
Settimanale d'informazione - Giornale Locale - Poste Italiane s.p.a. 
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003  (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, 
DCB Ancona Aut. DCSP1/1/5681/102/88LG Taxe Percue  TASSA PAGATA 60044 FABRIANO (AN)

Sport     29
Il Fabriano Cerreto
sta rialzando
la testa
Due vittorie nelle ultime due 
partite con l'arrivo di mister 
Giacometti in panchina e del 
nuovo bomber Del Sante.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Se c’è una parola che sentiamo spesso, in 
questi giorni, è inizio. Parola bellissima in 
sé, ma a volte dif� cile, addirittura faticosa 
da usare o da ascoltare. Perché non riguarda 
solo l’anno che parte, ma tutte le incognite 
che si porta dietro. Aspettiamo l’anno nuovo 
per cancellare o quanto meno allontanare 
quanto di vecchio ci ha deluso o preoccu-
pato. Così l’idea di iniziare da capo può 
essere una prospettiva già carica di ombre, 
di s� ducia. Oppure può sapere di routine. 
Come se l’anno nuovo, in fondo, non po-
tesse portare novità reali. E, invece, come 
scriveva Pavese “l’unica gioia al mondo è 
cominciare. E’ bello vivere perché vivere 
è cominciare, sempre, ad ogni istante”. A 
pensarci bene, non c’è azione o frase che 
non siano un inizio. Anche il gesto più 
banale, persino la parola più scontata o ri-
petuta è sempre un ponte gettato tra il mio 
io e la realtà, esprime sempre un’attesa, un 
desiderio di bene. Consapevole o no. Ren-
dersene conto riempie il tempo di colpo, gli 
dà uno spessore e un gusto diversi. Lo rende 
un’occasione di scoprire qualcosa, di sé e 
del mondo. Come per l’imminente Epifania. 
Questa festa è collegata, � n dall’epoca dello 
splendore delle civiltà del vicino Oriente, alla 
manifestazione di una luce divina che rischiara 
le tenebre del mondo. La luce di un astro è 
ricordata anche nella tradizione cristiana che, 
tuttavia, sposta in modo signi� cativo il senso 
della celebrazione: è la natura umana – nel 
cristianesimo – a manifestarsi come luogo 
della salvezza. 
L’intervento del divino nella storia non inde-
bolisce o neutralizza l’umano, ma lo rende 
tempio di un incontro destinato a cambiare 
coloro che liberamente lo accolgono: il Natale 
non si consegna agli uomini come una sdol-
cinata ricorrenza di buoni sentimenti, quanto 
come una novità metodologica destinata a 
durare per sempre.
Dopo la notte di Betlemme, Dio non si può 
più cercare in un’emozione, in un rituale, in 
un dotto ragionamento, ma solo in un volto 
che ne diventa de� nitivo segno. 
Per i saggi d’Oriente chiamati Magi, uomini 
appassionati di moniti celesti e caparbi nella 
loro sete di salvezza, la scoperta di questo mi-
stero fu talmente travolgente che è scritto che 
fecero ritorno al loro paese per un’altra strada. 
Il paese, la terra, nell’accezione allegorica 
della Bibbia è sempre associato al desiderio: 
lo stupore per l’incontro con Cristo fu tale 
che tornarono al proprio desiderio per un’altra 
strada, iniziarono a desiderare diversamente. 
Questo cambiamento del desiderio non è mai 
esito di uno sforzo ascetico o spirituale, ma 
dono che accade tutte le volte che siamo mes-
si di fronte ad un’umanità strabordante, (...)
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La crisi è sempre molto forte, 
ci sono tante richieste di aiuto 
economico, ma purtroppo 
mancano le risorse: i numeri.

Fabriano    9
Buoni spesa: 
oltre 300 
domande escluse

Matelica   16
La novità della 
Messa nella 
Casa di Riposo 
Dopo qualche anno gli ospiti 
della struttura hanno potuto 
assistere alla cerimonia reli-
giosa: che emozione!

Un anno
di attese

Sempre più frequenti i ladri 
in centro: bisogna evitare di 
pubblicare online gli sposta-
menti quotidiani.

Fabriano   10
Furti in aumento, 
il pericolo viene 
anche dai social

La bellezza
di un inizio

Entriamo in un nuovo anno e abbiamo 
dato subito una sbirciata all’agenda 
2022… tra infrastrutture viarie e 
l’emergenza sanità, tra la crisi del 

lavoro e l’elezione del nuovo sindaco, sono 
tante le scadenze che ci attendono. In attesa 
che la pressione pandemica si attenui sempre 
di più…

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Grazie professore! La bellezza di un inizio

 (...) eccezionale. Quello che salva un matrimonio, che fa 
entrare in un dolore, che accompagna nell’ora della morte 
– o che semplicemente fa stare di fronte a se stessi – è 
l’umanità di un altro in cui risplende la salvezza e che 
resuscita in me il desiderio di amare, di dar credito e 
di sperare. 
Anche per questo l’Epifania è una piccola Pasqua: di-
nanzi all’umanità di quel bambino risorge il desiderio di 
vivere, di stare, di non mollare. Nel mondo secolarizzato 
di questo inizio millennio l’Epifania ha perso il suo 
mordente: è vista come una conclusione del Natale, una 
festa minore, anche un po’ malinconica. La situazione 
che stiamo attraversando, al contrario, rende questo 
giorno tremendamente necessario: accanto al vaccino per 
l’epidemia c’è bisogno di un altro vaccino, di qualcosa 
che ci immunizzi dal virus del nichilismo, dalla perdita 
del gusto del vivere.
Abbiamo bisogno di tornare a desiderare la vita, abbiamo 
bisogno di guardare in faccia – senza barare – il vuoto 
e lo sbigottimento che ci ha sorpreso in questi mesi per 
veder risorgere il gusto per l’esistenza. I mesi di distanza 
vissuti sono stati percepiti dai più come mesi di ri� uto, 
di abbandono, di solitudine: un’angoscia inconfessabile 
e collettiva spinge alle reazioni più diverse ed estreme. 
C’è chi nega, che chi esagera, c’è chi minimizza, c’è 
chi si ostina a spiegare e a mettere a posto ogni dato, 
ogni processo, ogni numero. Ma tutti devono fare i conti 
con questo senso di rottura rispetto al mondo in cui si 
è sempre vissuto: una rottura che ha segnato i ragazzi, i 
rapporti, gli amori, le amicizie. Le occasioni sociali sono 
drasticamente diminuite, ci sono altri che si riempiono di 
cibo, di serie tv, di alcol, di giochi online, implementando 
i tristi cimiteri dell’amore che sono le applicazioni di 
dating e le percentuali sempre in crescita della vendita 
di psicofarmaci o di ansiolitici: tutti abbiamo davvero 
bisogno di un’Epifania, di un umano che ci esploda 
davanti e ci faccia ritornare la voglia di esserci, di non 
arrenderci, di ripartire.
E non importa che manchi ancora poco o tanto al � nire 
di questa lunga notte se ciò che si va perdendo fra di noi, 
sepolto dalle polemiche e dai risentimenti, è il desiderio 
dell’alba. Cristo viene nel mondo per permetterci di ri-
cominciare: è Lui la stella tanto attesa e tanto sperata, è 
Lui che trasforma il volto di chi si lascia afferrare dalla 
sua tenerezza e che rende il volto di ogni uomo e di 
ogni donna un segno di sicura speranza. Lui ci ridà la 
forza di indignarci per le ingiustizie, di parteggiare per 
i dimenticati e per gli ultimi, di non soffocare la nostra 
mendicante povertà in un’inutile o apparente ricchezza. 
Riponendo nelle scatole le decorazioni natalizie, le luci e 
i festoni, non ci assalga dunque la malinconia del tempo 
che passa, ma ci possa sorprendere la gioia di Uno che 
viene, che è venuto, e che fa guardare i volti cari di 
sempre col desiderio che per tutti possa accadere una 
buona Epifania. L’Epifania del desiderio, certamente, 
ma soprattutto l’Epifania di chi ha visto le stelle e che 
non vuole più tornare a dormire, ma soltanto ricomin-
ciare a salire più in alto, più in profondità. Per vedere 
e per capire.

Carlo Cammoranesi

La notizia è stata ampiamente 
rilanciata dai media, ma 
vale la pena di riproporla. Si 
tratta della lettera scritta ai 

suoi studenti da un professore che va 
in pensione. Un professore di storia e 
� loso� a, insegnante in un liceo sicilia-
no, che ha smesso di entrare in classe 
nel 2018 e proprio in quella occasione 
ha scritto ai suoi studenti. La lettera 
è diventata di attualità perché questo 
professore, Pietro Carmina, (nella 
foto) è una delle vittime della tragedia 
avvenuta pochi giorni fa a Ravanusa, 
con lo scoppio di una conduttura di 
gas che ha fatto crollare una palazzina 
e sepolto diverse persone.
E’ una lettera commovente quella di Pietro, nella quale ri-
percorre i i suoi 43 anni di insegnamento attraverso i volti 
ricordati dei suoi moltissimi allievi: “Di parecchi rammento 
tutto – scrive – anche i sorrisi, le battute, i gesti di disappunto, 
il modo di giusti� carsi, di con� darsi, di comunicare gioie e 
dolori, di altri, molti in verità, solo il viso o il nome. Con 
alcuni persistono, vivi, rapporti amichevoli, ma il trascorrere 
del tempo e la lontananza hanno af� evolito o interrotto, ahimè, 
quelli con tantissimi altri”.
Con loro, con tutti questi giovani, Pietro Carmina continua 
a dialogare. A loro con� da di “aver dato tutto quello che ho 
potuto, ma credo anche di avere ricevuto di più, molto di più”. 
E poi avvia un’ultima lezione magistrale: “Vorrei che sapeste 
che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato; una 
delle mie gioie è sapervi affermati nella vita; una delle mie 
soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di avere ten-
tato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita 

si abbranca, si azzanna, si conquista”. 
Che bello leggere queste parole, che 
riassumono il signi� cato profondo del 
“mestiere” dell’insegnante. Trasmet-
tere conoscenze, certo, ma attraverso 
queste preparare alla vita, promuo-
vere consapevolezza, responsabilità, 
desiderio di protagonismo. “Usate 
le parole che vi ho insegnato – è la 
raccomandazione dell’insegnante 
di Ravanusa – per difendervi e per 
difendere chi quelle parole non le ha; 
non siate spettatori ma protagonisti 
della storia che vivete oggi: in� latevi 
dentro, sporcatevi le mani, mordetela 
la vita, non ‘adattatevi’, impegnatevi, 
non rinunciate mai a perseguire le 
vostre mete, anche le più ambiziose, 
caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: 

voi non siete il futuro, siete il presente”. E come suonano fa-
miliari, a tanti insegnanti e genitori di adolescenti queste altre 
parole: “Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura 
di rischiare per non sbagliare, non state tutto il santo giorno 
incollati a cazzeggiare con l’iPhone. Leggete, invece, viag-
giate, siate curiosi”. Come è dif� cile e insieme appassionante 
educare. Come è spesso frustrante e doloroso – da insegnanti, 
da genitori – rendersi conto di non poter trascinare nessuno 
per mano verso le mete, anche le più belle, che si intravedono 
nella vita. Perché non si può camminare al posto degli altri, 
perché l’unica chance è che ciascuno faccia da sé. Gli si può 
preparare la strada, facilitare il cammino, ma soprattutto 
bisogna fornirlo di scarpe buone, di attrezzatura adeguata e 
poi lasciarlo andare. Con libertà. Così conclude la lettera di 
Pietro Carmina: “Io ho fatto, o meglio, ho cercato di fare la 
mia parte, ora tocca a voi… Buon viaggio”.
Grazie professore.

Pietro Carmina è una delle vittime della tragedia avvenuta pochi 
giorni fa a Ravanusa, con lo scoppio di una conduttura di gas 
che ha fatto crollare una palazzina e sepolto diverse persone

Cresce la spesa alimentare degli italiani. Aumentano 
le vendite all’estero. Sale l’allarme per le dif� coltà 
di molti a mettere insieme due pasti al giorno. Il 
panorama agroalimentare del Paese sul � nire del 

202 è connotato da queste situazioni. Contraddizioni della 
modernità anche in Italia. Che devono far pensare. Così come 
deve far ragionare la constatazione che il vero bilancio del 
comparto che produce cibo per tutti, non può essere fatto solo 
sulla base delle vendite di pochi giorni. Dunque, gli italiani 
tornano a spendere per il Natale a tavola con una media di 113 
euro a famiglia, il 38% in più rispetto alle feste del 2020. Lo 
dice la Coldiretti sulla base di una analisi condotta apposta. 
Buon segnale certamente. Anche se occorre subito scavare un 
poco nei dati per capire meglio la reale situazione. Gli stessi 
coltivatori spiegano che “la crisi causata dalla pandemia ha 
differenziato fortemente le possibilità di spesa delle famiglie” 
e che ci sono forti differenziazioni tra nord e sud dello Stivale. 
Siamo, sembra, accomunati solamente dalla preferenza fortis-
sima per i nostri alimenti piuttosto che per quelli “dall’estero”. 
Altro dato notevole e positivo, arriva dalle vendite oltre con� ne: 
se tutto andrà per il verso giusto, alla � ne del 2021 il valore dei 
prodotti agroalimentari italiani esportati arriverà a 52 miliardi 

di euro. Un successo indubbio. Anche se il destino di quello 
che ormai quasi tutti pensano come uno dei comparti strate-
gici per la nostra economia, non si gioca, come si è detto, in 
meno di trenta giorni. L’agricoltura e l’agroalimentare, infatti, 
escono anch’essi da un periodo di grandi dif� coltà. Covid-19 
– e le restrizioni che ha provocato -, ha determinato problemi 
di gestione e di coltivazione che spesso sono apparsi quasi 
insormontabili e, adesso, determina altre dif� coltà importan-
ti. La questione dell’aumento dei costi delle materie prime e 
dell’energia, infatti, pesa anche sull’agricoltura. Senza dire dei 
problemi collegati ai trasporti e alla logistica. Che collegano 
d’altra parte la situazione di oggi a quella del passato. Alcuni 
mali della produzione agricola e agroalimentare nazionale non 
arrivano dal Covid-19. E continuano ad esserci ancora oggi. 
Poi c’è tutto il tema della contraffazione agroalimentare. Che 
provoca danni miliardari alle imprese agricole e che, proprio 
in questo periodo, è particolarmente oggetto di “attenzioni” da 
parte delle istituzioni. E senza dire delle pratiche di mercato 
sleali. Per questo, tra l’altro, proprio i coltivatori diretti nella 
loro ultima assemblea organizzativa hanno puntato il dito sulle 
molte strategie di mercato che cercano di scaricare il peso degli 
sconti “sui contadini”. E’ un agroalimentare da difendere sem-
pre quello italiano. Ma anche da rendere più accessibile davvero 
a tutti. Nelle stesse ore in cui venivano ricordati i successi delle 

bontà alimentari nazionali, venivano anche rammentati altri 
numeri. Sono, stando ai dati elaborati soprattutto dal Censis, 
oltre 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono 
costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense 
o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi 
economica legata al Covid. Tema caro anche ai coldiretti che 
in una nota hanno ricordato come “guardando al futuro pros-
simo oltre alle persone a rischio povertà alimentare, vi è un 
17,4% degli italiani che per paura di non farcela dovrà limitarsi 
alle sole spese di base, tra casa e alimentazione”. In� ne, c’è il 
2022. Un anno denso di incognite sotto molti aspetti che, per 
la produzione agroalimentare, eredita tutti i problemi del 2021 
e non porterà altri a partire proprio dal lievitare della povertà 
alimentare, della concorrenza sleale così come della necessità 
di porre sempre più attenzione all’ambiente e alle pratiche di 
produzione corrette. Per cercare di rispondere davvero e in 
modo positivo a tutte queste sollecitazioni, serve lo sforzo co-
ordinato di tutti: mezzi e capacità tecniche ci sono, la volontà 
occorre trovarla a tutti i costi.

Agroalimentare: il 2021 bene, 
il 2022 deve andare meglio

di ANDREA ZAGHI
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LE INFRASTRUTTURE VIARIE
A novembre di quest’anno è stato aperto il primo tratto della 
Pedemontana, opera attesa da decenni e che segna la svolta 
per una parte dei territori dell’entroterra. Il primo stralcio 
funzionale va da Fabriano a Matelica e nel 2022 l’opera 
proseguirà � no a Muccia. Il completamento dell’intera infra-
struttura viaria è previsto nel 2023. Oltre a ciò che è previsto 
nel progetto Quadrilatero Marche-Umbria, Anas ha attivato 
ingenti investimenti nelle Marche per la manutenzione e la 
realizzazione di ulteriori opere. 

LA PEDONALIZZAZIONE 
DEL CENTRO STORICO
Piazza del Comune, corso della Repubblica compreso 
largo Stelluti, via 
Leopardi, via del 
Poio, piazza Papa 
Giovanni Paolo II, 
largo Bartolo da 
Sassoferrato, via 
Verdi, via Corridoni 
e via Castelvecchio 
saranno de� nitiva-
mente pedonalizza-
ti. Sono già avviate 
delle novità per i 
sensi di marcia, ma 
solo il nuovo anno 
consentirà di ve-
rificare l’efficacia 
dei provvedimenti 
(nonostante le rimo-
stranze di una parte 
dei commercianti, 
ndr). La Giunta San-
tarelli vuole ridurre la circolazione dei mezzi nel cosiddetto 
salotto buono della città e nei prossimi mesi non sono esclusi 
ulteriori cambiamenti. Ha affermato il sindaco: “Abbiamo 
modi� cato la segnaletica togliendo alcuni parcheggi intorno 
alla Fontana Sturinalto e attivato la navetta elettrica gratuita. 
L’accesso al centro storico funzionerà attraverso l’installazio-
ne di un software. Verranno collegati il numero di telefono e 
la targa degli autorizzati”.

I LAVORI PUBBLICI
L’amministrazione comunale ha inviato le schede progetto per 
le due misure � nanziate dai fondi PNRR, complementari al 
sisma, attinenti alla rigenerazione urbana e al miglioramento 
della viabilità. Per la prima misura il Comune ha ricevuto oltre 
1,6 milioni di euro. La scheda prodotta prevede: la rifunziona-
lizzazione del teatro del Parco Unità d’Italia; la realizzazione 
della nuova illuminazione del centro storico con impianto led 
e il sistema light design; la rifunzionalizzazione di piazza 
26 settembre 1997 e l’annesso completamento del primo e 
secondo piano dell’immobile dell’anagrafe; la manutenzio-
ne straordinaria che coinvolge l’impianto di illuminazione, 
l’arredo e la vegetazione arborea del parco Unità d'Italia, del 
parco di viale Stelluti Scala e del parco di via Don Minzoni. 
Per la seconda misura sono 
stati ricevuti 490 mila euro e 
la scheda prodotta prevede il 
rifacimento dell’asfalto di via 
Dante dalla rotatoria alla curva 
di via Nenni; il rifacimento 
dei marciapiedi di via Don 
Minzoni, di via Serraloggia e 
di via Zobicco.

LA VICENDA SANITA’
L’attività di Pediatria all’in-
terno del presidio ospedaliero 
di Fabriano, dal lunedì al 
venerdì, prevede un orario am-
bulatoriale di 12 ore. In questi 
giorni l’assessore alla Sanità 
della Regione Marche Filippo 
Saltamartini, ha preannunciato 
un nuovo bando e sottolineato 
che sono disponibili 20 ore suddivise tra il presidio di Sas-
soferrato e l’ospedale di Fabriano. Continua la battaglia per 
la riattivazione del Punto Nascita e resta da veri� care se sarà 
realizzabile o meno il nuovo blocco per le sale operatorie. Si 
chiedono lumi anche sul laboratorio analisi, sull’ala inagibile 
dell’ospedale e riguardo il personale. La politica locale sugge-
risce da tempo l’istituzione di un’Area Vasta dell’entroterra. 

Si susseguono iniziative pubbliche 
con il coinvolgimento di più realtà 
associative. La Regione, � nora, non 
ha espresso alcun parere.

LE PRODUZIONI ELICA 
E ARISTON THERMO
In fase di completa risoluzione la 
situazione all’Elica: l’Italia torna 
ad essere centrale nelle strategie 
della multinazionale. E’ in cor-
so un’importante operazione di 
reshoring dalla Polonia di circa 
200.000 cappe di alta gamma, con 
l’impegno di destinare allo stabili-
mento di Mergo tutte gli sviluppi 
sul prodotto dello stesso segmen-
to. Verranno inoltre accordate le 
produzioni dello stabilimento di 

Cerreto d’Esi. Si chiama Green Way 2025 ed è il più grande 
piano di investimenti  che un’azienda marchigiana abbia mai 
affrontato. Lo sta sviluppando Ariston Thermo e sboccerà nei 
prossimi mesi. Prevede investimenti e spese per circa 250 
milioni di euro come effetto di due accordi di programma 
che sono passati al vaglio della Regione Marche e risultano 
in fase autorizzativa al ministero dello Sviluppo Economico.

L’ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO
Ad aprile/maggio 2022 si voterà per il rinnovo del Consiglio 
comunale e per l’elezione del primo cittadino di Fabriano. I 
partiti ed eventuali liste civiche stanno scaldando i motori, 
ma la situazione, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, 
appare in continuo movimento. Ogni indicazione sui possibili 
candidati è ancora prematura, nonostante i nomi che circo-
lano con insistenza: Daniela Ghergo, Roberto Sorci, Vinicio 
Arteconi, Paolo Notari e Chiara Biondi.

UNA TENSOSTRUTTURA 
PER LA RISTOPRO?
Il gruppo Briganti, tifosi della Ristopro Janus Basket Fabriano, 
ha chiesto pubblicamente all’amministrazione comunale che 
la squadra possa tornare a giocare in casa, nonostante l’inagi-
bilità del PalaGuerrieri. Da aprile 2021, infatti, l’impianto è 
chiuso e non è stato consentito il rinnovo dell’autorizzazione 
per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo. Si stanno 
valutando le condizioni di fattibilità per la dotazione di una 
tensostruttura, sapendo che la ristrutturazione del PalaGuer-
rieri costerebbe più di 2 milioni di euro.

Ecco l'agenda 
del 2022Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda Ecco l'agenda 2022Ecco l'agenda 20222022

Eccoci al nuovo anno: sono previsti 
alcuni appuntamenti non rimandabili 

nell’ambito della vita pubblica. 
Li elenchiamo nella speranza, 
innanzitutto, che la pandemia 

da Covid-19 possa essere contenuta 
e non condizioni ulteriormente i cittadini

INCHIESTA
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Io curatore,
il libro

di Salerno

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Asso-
ciazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Riccardo 
Foresi

Auguri di cuore di buon com-
pleanno al caro amico Gianni 
Busini da parte della redazio-
ne de “L’Azione”. Gianni, sei 
sempre un grande!

Auguri super Gianni!
E’ stato il protagoni-
sta, con la sua orche-
stra, del Capodanno 
al Teatro Gentile. Il 
talentuoso performer 
e musicista che si è 
formato negli Stati 
Uniti e in Canada, non 
ha deluso le aspet-
tative del pubblico 
con brani per lo più 
autobiografi ci.

La Fondazione Carifac organizza la 
presentazione del libro di Giuseppe 
Salerno, “Io Curatore” giovedì 
13 gennaio alle ore 17.30 nella 
Sala Assemblee della Fondazione 
Carifac in via Gioberti, 5. “Io Cu-
ratore” è il testo autobiogra� co di 
un “volontario dell’arte”: Giuseppe 
Salerno. Il libro non è una sequen-
za di eventi e progetti realizzati in 
quarant’anni ma la dichiarazione del 
perché e del come tali progetti siano 
venuti alla luce: una esplicitazione 
della � loso� a di vita che ne ha ac-
compagnato il percorso. Una visio-
ne che rendendo Salerno unico nel 
panorama curatoriale lo avvicina al 
carattere proprio di ciascun artista, 
anch’egli unico nella sua diversità. 
Dopo una prima parte nella quale si 
fotografa la società nel suo spasmo-
dico divenire ed una seconda con la 
quale si delineano le trasformazioni 
dell’arte sino ai giorni nostri, il testo 
ripercorre l’evoluzione del pensiero 
del curatore soffermandosi su quei 
momenti nei quali si sono maturate 
convinzioni ed affermate modalità 
operative distintive. Ampio spazio 
è dedicato all’Arte Telematica di 
cui Salerno fu in Italia, negli anni 
’86 - ’90, il principale teorico e 
promotore. 
Concetti centrali del testo sono la 
“perdita della dimensione viaggio” 
e la pre� gurata “Arte della Coe-
sistenza”. Tra i luoghi dell’azione 
centrali sono Roma e Fabriano, ma 
assolutamente determinante, per la 
formazione e l’impegno profuso, il 
piccolo, prezioso Borgo di Calcata 
che Giuseppe Salerno, attraverso 
l’arte, contribuì a salvare da morte 
certa. 

Francesco Socionovo

Infi orata in Cattedrale,
il Palio omaggia Nuzi

Continua il successo di visitatori 
alla in� orata del Palio di San 
Giovanni Battista che è stata 
allestita da tutti gli in� oratori 
delle Porte presso una cappella 
della Cattedrale di San Venanzio. 
Il tema scelto è una bellissima 
Madonna con Bambino di Al-
legretto Nuzi per omaggiare il 
nostro pittore famosissimo in 
tutti il mondo e di cui si possono 
ammirare altre opere nella mo-
stra della Pinacoteca cittadina. 

"Il plauso ai concittadini in� oratori 
per la loro maestria e dedizione che 
con questo regalo hanno voluto 
dare il loro contributo alla manife-
stazione del Palio che vuole essere 
presente tutto l’anno tra gli eventi 
della città. 
Vi esortiamo ad andare ad ammi-
rarla (entro domenica 9 gennaio) 
se ancora non lo aveste fatto ed a 
seguire le attività del Palio per tutto 
il 2022" dice la presidente Sandra 
Girolametti.

Che vi piaccia o non vi piaccia,
voi lottate notte e giorno,
con la morte, faccia a faccia
e con… quello che c’è intorno;
tutti “angeli” senz’ali,
sia dottori che infermieri,

combattete tutti i mali, 
cuori e anime…Sinceri…
Ed allora “buone feste”,
dal reparto “urologia”,
al reparto “grandi teste”,
specialisti in… pandemia!
Dal reparto “chirurgia”
(anche lor “angeli o santi”)
al reparto “ortopedia”,
ai reparti tutti quanti!
Alla “neonatologia”

auguriamo un gran futuro,
“buone feste” in allegria
e… tenete sempre duro!
Noi preghiamo tutti i giorni: 
“Dio salva questa terra”,
e che l’armonia ritorni,
senza pandemia o… guerra…
Siamo, ormai nel girotondo,
ci sentiamo tanto strani,
grazie agli “angeli” del mondo, 
siamo nelle vostre mani!

POESIA
di Paolo Lacava

E.R.
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 8 e domenica 9 gennaio
CERROTTI

Via G. Miliani, 1 - Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 9 gennaio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 9 gennaio 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30 - Tel. 0732.5345

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

CRONACA

Le copertine 
di un anno 
in chiaroscuro

Il libro che riassume 110 anni di storia
“L’Azione nel cuore del territorio 1911-2021” è il volume 
pubblicato per celebrare i 110 anni del settimanale della 
Diocesi Fabriano-Matelica. Una panoramica sulla storia del 
nostro giornale che è anche un resoconto, in fondo, sulla 
storia della città e del comprensorio, come dimostrano le 
tante foto scattate lungo i decenni, che corredano gli arti-
coli dei collaboratori e della redazione. La postfazione è 
a cura di Monsignor Domenico Pompili, presidente della 
Commissione Episcopale per Cultura e le Comunicazioni 
Sociali della Cei, Vescovo di Rieti, che osserva come questa 
testimonianza sia un vero e proprio presidio sul territorio. 
Il libro è stato presentato all’Oratorio della Carità, il 15 
dicembre, di fronte ad una numerosa platea.

di ALESSANDRO MOSCÈ

Attraverso le copertine che riteniamo tra le più signi� cative de “L’Azione”, abbiamo ri-

epilogato alcuni dei fatti salienti accaduti a Fabriano e nel comprensorio. Fatti negativi, 

altri positivi, per un anno, il 2021, certamente tra i più dif� cili dell’ultimo decennio.

Il Covid-19 non dà tregua
La pandemia non ci ha mai risparmiato 
durante tutto l’anno, con numerosi con-
tagi specie tra le scolaresche. Alla terza 
ondata (gennaio-maggio) è seguita la 
quarta nel mese di dicembre, a Fabriano 
come nell’intera Regione Marche. Siamo 
in zona gialla con l’obbligo di tenere le 
mascherine anche all’aperto. Attualmen-
te sono stati potenziati i controlli nelle 
attività commerciali, in particolare negli 
alberghi, così come nel trasporto pubblico 
e nei centri di aggregazione. 

Il saluto a don Alfredo e a don Aldo
Due � gure sacerdotali di grande spessore, ci hanno lasciato improvvisamente, a causa 
della pandemia, a marzo e ad aprile. La città li ha pianti e non li ha dimenticati. La 
nostra Diocesi ha perso due punti di riferimento per l’intera collettività.

L’accordo sindacale per Elica
Per mesi ha tenuto banco la vicenda Elica con ac-
cese discussioni tra le parti sociali, le maestranze 
e il ministero dello Sviluppo Economico. In� ne 
l’accordo è stato trovato. Via libera dei lavoratori 
all’ipotesi di accordo sottoscritto, il 9 dicembre, al 
Mise fra il management della multinazionale e i 
rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm, comprese le Rsu 
di stabilimento.

Il basket in serie A
Dopo tredici anni, Fabriano, il 23 giugno, è 
tornata nel campionato di serie A2 di basket. 
La bella, nella gara 5 contro la Gesteco 
Cividale del Friuli, è andata alla Ristopro 
che così ha conquistato la promozione. Il 
merito va al principalmente al coach Lo-
renzo Pansa, alla squadra, ben amalgamata, 
e naturalmente all’appassionato presidente 
Mario Di Salvo.

La mostra su Allegretto Nuzi
Dal 14 ottobre al 30 gennaio 2022, la Pinacoteca Molajoli ospita la mostra su Allegretto Nuzi, 
a cura di Andrea de Marchi e Matteo Mazzalupi. L’esposizione vuole rendere omaggio a Fa-
briano, al territorio e alle sue ricchezze culturali. Allegretto Nuzi, fabrianese d’origine e toscano 
di formazione, lavorò stabilmente a Fabriano dal 1347 � no alla morte nel 1373, creando un 
numero rilevante di opere, dagli altaroli per il culto privato ai polittici di grandi dimensioni, 
ai cicli affrescati. 
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di JACOPO LORETELLI

Talenti per l'orientamento

Cassonetti strapieni 
in zona via don Ragni

Il giovane Simone Andreoli Scipioni segnalato dalla scuola Sant'Anna di Pisa

La scelta dell’università è 
un momento cruciale per 
uno studente che dopo 
aver preso il diploma, è 

chiamato a dar subito prova della 
maturità appena ottenuta ponendo 
le fondamenta per costruire il suo 
futuro. Le opzioni sono molteplici 
e non è sempre facile individuare 
quale possa essere il percorso 
migliore. Per risolvere il dubbio 
ci si basa su fattori rivelatori come 
attitudini, interessi personali e 
prospettive lavorative, ma qualche 
volta si ha l’impressione di bran-
colare nel buio. 
La scuola superiore Sant’Anna, 
istituto pubblico di istruzione uni-
versitaria a ordinamento speciale 
con sede a Pisa, intende accendere 
una luce, intercettando il bisogno di 
molti ragazzi e ragazze in un mo-
mento delicato della loro vita con 
un aiuto professionale. ME.MO. 
2.0 è un programma di orientamen-
to completamente gratuito che co-
pre una parentesi temporale estesa 
da dicembre 2021 a luglio 2022 ed 
è classi� cato come Percorso per lo 
sviluppo di competenze trasversali 
e l’orientamento (PCTO). L’inizia-
tiva si propone di accompagnare 
verso la decisione universitaria un 

numero selezionato di 
studenti talentuosi di 
tutta Italia, frequentanti 
il penultimo anno della 
scuola secondaria su-
periore, attraverso per-
corsi formativi, lavori 
di gruppo, workshop, 
attività didattiche mirate 
alla crescita personale. 
Scendendo più nello 
speci� co si avrà a che 
fare con presentazioni 
di corsi di studio uni-
versitari e delle diverse 
modalità di accesso, 
saranno tenute tavole 
rotonde multidisciplina-
ri a cui parteciperanno 
docenti e ricercatori, 
verranno svolti progetti 
di ricerca ed è previsto 
anche un tirocinio resi-
denziale a Pisa, presso 
la sede della Scuola, 
della durata di 3 giorni che sarà 
ripetuto in più sessioni. Simone 
Andreoli Scipioni è un allievo al IV 
anno dell’Istituto Tecnico Agrario 
"Giuseppe Vivarelli" e rientra nella 
graduatoria del progetto perché 
soddisfa positivamente i requisiti di 
merito (risultati scolastici, attività 
extracurriculari, partecipazioni a 
competizioni ecc.) e di contesto 

socio-economico di provenienza 
(scolarità dei genitori). Inizialmen-
te, il giovane viene messo al corren-
te della questione dalla sua profes-
soressa di chimica, che lo convince 
ad iscriversi. Il 26 novembre riceve 
una mail di congratulazioni per 
aver raggiunto il 458° posto su 
scala nazionale. Il numero delle 
segnalazioni dell’edizione 2021-

2022 ha raggiunto 
un notevole successo 
con 800 candidature, 
ma solo a poco meno 
della metà di esse 
è stato concesso di 
proseguire. Per ga-
rantire una rappre-
sentanza equilibrata 
e coerente con le 
domande di ingres-
so, la commissione 
ha suddiviso i posti 
disponibili tra le cin-
que macroaree regio-
nali: nord ovest (44), 
nord est (38), centro 
(82), sud (136) e iso-
le (60) per un totale 
di 360 partecipanti. 
La procedura è sem-
plice: gli studenti 
saranno suddivisi 
in squadre di 15/20 
membri organizza-

te su base territoriale/regionale. 
Ogni squadra sarà seguita da due 
allievi tutor della Scuola Superiore 
Sant'Anna, af� ancati dagli studenti 
dei Collegi di Merito e della Scuola 
Normale Superiore. Questo approc-
cio promuove la peer education, la 
cosiddetta educazione tra pari, che 
stimola l’apprendimento perché 
l’attività formativa avviene tra 

persone simili sul piano dell’età, 
condizione lavorativa, esperienze 
vissute, status, entroterra culturale 
ecc. Il progetto adotta la modalità 
mista e per la precisione descrive 
un impegno complessivo di 90 ore, 
di cui 40 saranno in presenza e le 
rimanenti 50 condotte da remoto. 
Nel caso di incontri in presenza, 
per ogni squadra verrà assegnata 
una sede di riferimento, designata 
tenendo conto della posizione abi-
tativa dei partecipanti. 
La scuola di Pisa si preoccuperà di 
rimborsare le spese sostenute per 
gli spostamenti. 
Il 20 dicembre si sarebbe dovuto 
tenere il primo incontro su piatta-
forma digitale, ci racconta Simone, 
ma a causa della pandemia è stato 
rimandato a gennaio 2022. Il ra-
gazzo è molto emozionato e non 
vede l’ora di iniziare questa nuova 
avventura che correrà in parallelo 
con le consuete lezioni scolastiche. 
Nonostante le numerose incomben-
ze, Simone è motivato a proseguire 
per poter realizzare il suo sogno 
di affermarsi professionalmente. 
“Vorrei diventare una guardia 
forestale e scegliere una facoltà 
indirizzata verso la natura”. A 
prescindere dalla strada che intra-
prenderà con� diamo nel fatto che 
avrà una radiosa carriera.    

Le festività natalizie hanno portato disagio in termini di ri� uti, perché le fa-
miglie hanno aumentato i conferimenti presso le isole ecologiche intelligenti 
che non si sono dimostrate all’altezza della situazione. Nella fattispecie in 
via don Pietro Ragni (zona Borgo) la popolazione aveva già lamentato uno 
scarso numero di isole ecologiche in proporzione al numero degli abitanti 
della zona, salvo poi ricredersi visto il rapido smaltimento dei ri� uti dalle 
stesse e la facilità di conferimento. Il weekend natalizio però ha fatto sorgere 
nuovi malumori: i singoli bidoni della differenziata non sono mai riusciti 
a contenere il maggior numero di ri� uti, portando gli abitanti a smaltirli 
sopra ed intorno ai cassonetti e creando una situazione disagevole per il 
decoro urbano. Lo scarico poi è proseguito a totale rilento, con situazioni 
immutate dal 24 al 27 dicembre. Il quesito agli abitanti di via don Pietro 
Ragni era sorto al momento dell’installazione dell’isola ecologica che 
avrebbe dovuto sopportare il carico di un numero eccessivo di abitazioni, 
spesso anche lontane dalla zona di conferimento. E se il problema della 
distanza è apparso sormontabile, non lo è stato il carico dei ri� uti dato in 
gestione all’isola numero 57 del Comune di Fabriano. A bidoni saturi, i 
cittadini nient’altro hanno potuto oltre che gettare la differenziata anche tra 
i singoli contenitori e vicino allo stesso monitor per il conferimento. Uno 
dei problemi aggiuntivi è che il funzionamento del pc di conferimento va di 
pari passo con la chiusura del corretto bidone della differenziata dopo averlo 
correttamente selezionato sul monitor: causa la mancata apertura e chiusura 
del coperchio dello smaltimento scelto, l’isola non riesce a comprendere 
(prima di circa un minuto) che non c’è l’effettiva possibilità di effettuare 
l’operazione. Il risultato è un’isola ecologica bloccata in attesa del carico, un 
sacco di spazzatura a bordo strada e un cittadino inerme davanti al monitor 
a combattere le temperature invernali. Questo comporta che, per conferire 
più tipi e sacchi di differenziata, si possano impiegare anche una decina 
di minuti. Sembra chiara la necessità di un’ulteriore isola ecologica che 
possa permettere alle abitazioni di via don Pietro Ragni di avere un centro 
di conferimento a più stretto giro, o di aumentare, soprattutto a ridosso 
delle festività, gli scarichi da parte degli addetti.  

Lorenzo Ciappelloni

Caldaia riparata con la data di ri-
apertura della Biblioteca multime-
diale al 4 gennaio. Ad annunciarlo, 
il sindaco, Gabriele Santarelli. 
«Sono dovuto intervenire in pri-
ma persona per trovare i pezzi di 
ricambio per riparare la caldaia 
che la ditta non riusciva a trovare 
e devo ringraziare un commerciale 
della Ariston Group per avermi 
aiutato. La caldaia è stata aggiu-
stata, ma sarà necessario discutere 
con la ditta per capire come sia 
stato possibile arrivare a questo 
disservizio. Pare infatti che delle 
due caldaie gemelle presenti in 
Biblioteca (nella foto) una abbia 
smesso di funzionare addirittura 
nel 2018, ossia solo dopo 4 anni 
dell’inaugurazione della struttura e 
che da questa siano stati presi alcu-
ni pezzi di ricambio per aggiustare 
già in passato, l’altra caldaia ha poi 
smesso di funzionare quest’anno 
ossia solo dopo 7 anni», ricostrui-
sce il primo cittadino.
«È chiaro che la gestione delle due 
caldaie non è stata ottimale e che 
il contratto che ci lega alla ditta ha 
delle falle importanti che non con-
sentono di intervenire in maniera 
tempestiva. Superata questa emer-
genza però credo sia giusto anche 
dare merito a quanto negli ultimi 
mesi è stato fatto per migliorare 
i servizi offerti dalla biblioteca», 
prosegue Santarelli, proponendo 
un lungo elenco.
«A novembre è stato aggiudicato il 
servizio di gestione della biblioteca 
per la durata di 3 anni + 3 con un 
investimento di 373 mila euro. 
Questo af� damento consente di 
avere 22 ore di servizi giornalieri 
distinti in 12 ore di front of� ce, 6 
ore di biblioteca per ragazzi e 4 ore 
di archivio. Sarà possibile quindi 

Fumata bianca con la caldaia: 
finalmente la Biblioteca è stata riaperta

rimodulare gli orari di apertura 
per offrire un servizio maggiore 
che comunque se confrontato 
con quello delle biblioteche delle 
altre città della Provincia è già di 
livello elevato. Basti pensare che 
la Biblioteca di Fabriano è l’unica 
a garantire aperture pomeridiane 
in tutti i giorni della settimana 
compreso il sabato».
Ancora, a � ne novembre 2021 gra-
zie alla partecipazione a un bando 

regionale «è stato af� dato il servi-
zio educativo “laboratori di pittura 
e lettura per ragazzi e bambini” per 
un importo di circa 24 mila euro. 
Il progetto con il quale ci siamo 
aggiudicati le risorse del bando è 
rivolto al biennio della scuola se-
condaria di secondo grado; a inizio 
dicembre sono stati acquistati 15 pc 
e prodotti editoriali sia cartacei che 
multimediali (narrativa, saggistica 
e divulgazione, libri per bambini e 

ragazzi, audio libri e fumetti) per 
un valore complessivo di 9 mila 
euro». 
Altri acquisti riguardano l’enci-
clopedia Treccani “L’enciclopedia 
dell’arte contemporanea”, arredi 
per la sezione ragazzi e per col-
locare i circa 6 mila volumi del 
fondo Quagliarini. «Tutto questo 
per rendere merito a chi ogni gior-
no si dedica allo sviluppo e alla 
valorizzazione della biblioteca e 
per evidenziare come per l’ammi-
nistrazione proprio la biblioteca 
ricopra un ruolo fondamentale 
nel panorama dei servizi offerti ai 
cittadini. Ho apprezzato i numerosi 

appelli fatti da associazioni e sin-
goli cittadini. 
Purtroppo gli inconvenienti capita-
no e si devono affrontare ma questi 
non possono diventare lo strumento 
per cancellare tutto quanto di buono 
fatto e per dare della biblioteca una 
immagine dimessa come qualcuno 
ha provato a fare. La biblioteca è 
viva e vegeta e continua a cresce-
re», conclude il sindaco di Fabria-
no, Gabriele Santarelli.

Laboratori e progetti
con i bandi regionali
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Le dimissioni dei consiglieri comunali
mettono in crisi la Giunta Santarelli

L'ex assessore Pascucci sulla vicenda "Marco Polo"

di ALESSANDRO MOSCÈ

Fuochi politici
di fi ne anno

Gigliola Marinelli

7FABRIANO

Il 2021 si chiude con un altro 
scossone politico. Dopo la 
sentenza del Tar sulla vicenda 
Marco Polo si è dimesso il 

consigliere del Movimento 5Stelle 
Guido Passari. Qualora dovesse 
esserci un altro abbandono fra le 
� la dei pentastellati, il regolamento 
impedisce la sostituzione e dunque 
la Giunta Santarelli perderebbero 
un voto di maggioranza. Nei mesi 
scorsi avevano già dato forfait 
Sara Marinucci e William Giorda-
no, nonché l’assessore ai Lavori 
Pubblici Cristiano Pascucci. La 
decisione del Tar delle Marche, 
che ha accolto il ricorso della ditta 
vincitrice dell’appalto per i lavori 
da eseguire presso la scuola Marco 
Polo, ha dunque provocato l’ultima 
dimissione.

LE RIMOSTRANZE 
CONTRO LA GIUNTA

Afferma in proposito Guido Passari: 
“Esprimo il mio disappunto e la mia 
delusione per come è stata gestita la 
questione e perché non sono state 
prese in considerazione le richieste 
di alcuni consiglieri di maggioranza 
che chiedevano di approfondire le 
problematiche inerenti al bando e 
al � nanziamento per l’adeguamento 
sismico della scuola Marco Polo. 
L’amministrazione doveva sorve-
gliare sull’operato del dirigente e 
mettere in campo tutte le soluzioni 
possibili, in primis interpellando il 
ministero e l’avvocatura”. Duro il 
consigliere di Forza Italia Olindo 
Stroppa: “Spero che arrivi nell’im-
mediato la � ne di questa agonia 
amministrativa che tanti danni sta 
provocando alla città. Il capitano 
della nave, ormai da mesi alla 
deriva, è rimasto solo. Le ultime 
giornate del 2021 verranno ricor-
date per le improvvise dimissioni 
di tre dipendenti comunali, per le 
scon� tte del sindaco in due sen-
tenze del Tar e per le dimissioni 
di un terzo consigliere dopo quelle 
di due assessori. Abbiamo toccato 
il fondo”. Dice la sua anche il 
consigliere del Pd Andrea Giombi: 
“Prima le dimissioni dell’assessore 
Bolzonetti, poi quelle dell’assessore 
Pascucci, quelle del consigliere 
Marinucci e del capogruppo Gior-
dano. Quindi quelle del consigliere 
Passari. Questa amministrazione 
dovrebbe rimetterebbe il proprio 

mandato per il bene di Fabriano”. 
Non le manda a dire neppure il 
commissario straordinario del Pd, 
Angelo Cola: “Si chiude l’anno nel 
più completo caos politico e ammi-
nistrativo. La Giunta Santarelli ha 
toccato il traguardo della completa 
inef� cienza. Nessun sindaco, stori-
camente, ha mai raggiunto un così 
cospicuo traguardo di fallimenti. 
La Giunta e la maggioranza grillina 
non esistono più. Chiediamo che 
il sindaco si dimetta e agli organi 
competenti di vigilare sulla situa-
zione amministrativa. Invitiamo 
Santarelli a non assumere ulteriori 
atti lesivi delle � nanze comunali. In 
tal senso ci impegniamo presso la 
Corte dei Conti a sollevare quesiti 
di legittimità e di responsabilità per 
sperpero di denaro pubblico”. Inter-
viene anche l’ex sindaco Roberto 
Sorci: “Il Tar ha dato una lezione di 
diritto amministrativo in materia di 
appalti pubblici ed ha evidenziato 
la professionalità e la correttezza 
del responsabile unico del proce-
dimento comunale. Sorprende che 
i funzionari preposti ad assistere gli 
amministratori e il dirigente stesso, 
non abbiano avvertito la Giunta che 
la strada intrapresa era una vera e 
propria scelleratezza. Nella senten-
za tutte le motivazioni per la revoca 
dell’appalto sono state distrutte”.

LA DIFESA 
DELLA MAGGIORANZA

Il consigliere di maggioranza 
Roberta Stazi fa il punto della si-
tuazione: “Gli ultimi mesi hanno 
visto alcuni consiglieri di maggio-
ranza portare avanti posizioni non 
condivise da tutto il gruppo, ma per 
le quali ci siamo battuti con onestà 
intellettuale. Niente di straordi-
nario, perché ci sono scelte prese 
all’unanimità e decisioni del tutto 
personali. Sulla questione Marco 
Polo abbiamo contattato i tecnici 
del ministero, incontrato il dirigente 
e discusso su come dissociarci da 
un atto che non ritenevamo oppor-
tuno. Il rischio della perdita del � -
nanziamento incombeva. Abbiamo 
rispettato i cittadini, i loro bisogni. 
Le dimissioni di Guido Passari, 
dopo quelle di Sara Marinucci e di 
William Giordano, mi hanno fatto 
arrabbiare. In base a quanto ripor-
ta la sentenza del Tar, i punti che 
avevamo evidenziato nella riunione 
con il dirigente e nella lettera al 
ministero, ci danno ragione”.

Dalla sentenza del Tar Marche sui lavori 
della Scuola Marco Polo, alla frana di 
Moscano � no alla situazione in cui versa 
oggi il Comune di Fabriano, dopo le recenti 
dimissioni volontarie di tre dipendenti a 
tempo indeterminato ed una considerazione 
sulle dimissioni di due consiglieri comunali 
pentastellati di questi ultimi giorni. Ecco il 
punto del geologo Cristiano Pascucci (nella 
foto), ex assessore ai lavori pubblici della 
Giunta Santarelli, che abbiamo raggiunto per 
capire quali ingranaggi non hanno funzionato 
in questa amministrazione che sta perdendo 
consensi e credibilità giorno dopo giorno.
Pascucci, alla luce della sentenza del Tar 
che ha accolto il ricorso della ditta Domus, 
aggiudicataria della gara d’appalto sospesa 
dal Comune di Fabriano in autotutela, 
quali scenari si pro� lano per i lavori della 
Scuola Marco Polo ed il Comune di Fa-
briano?
«Dalla lettura della sentenza, si evince 
che essendo illegittimo l’atto prodotto dal 
dirigente Farabbi, il procedimento può 
riprendere il suo cammino perciò va fatto 
� rmare il contratto di af� damento lavori alla 
ditta vincitrice, acquisire l’autorizzazione 
sismica e iniziare il cantiere. Questo sulla 
carta, ci sono indubbiamente dei problemi a 
partire dal fatto che occorre prima sistemare 
gli strumenti di programmazione (il piano 
triennale e il programma annuale delle opere) 

e quelli � nanziari, cioè 
costruire le voci di bi-
lancio per l’esecuzione 
lavori, sempre ammesso 
che i fondi siano ancora 
disponibili e per questo 
dovranno parlare con 
l’ufficio ministeriale 
preposto. Non dimenti-
chiamo che ci saranno 
le elezioni a primavera 
e questo potrebbe costi-
tuire un problema in più. Inoltre c’è il gran-
dissimo problema della rendicontazione che 
deve essere fatta entro il 31/12/2023. Ad oggi 
sembra una data lontana ma posso assicurare 
che non lo è; si è perso del tempo prezioso!».
Chi ritiene siano i principali responsabili 
di questa incresciosa situazione e quanti 
danni subirà la collettività fabrianese?
«Responsabile principale è il dirigente del 
settore governo del territorio che ha � rmato il 
procedimento di ritiro in autotutela dell’af� -
damento lavori poi totalmente sconfessato dal 
Tar ma certo qualcuno dovrà averlo guidato 
in questa iniziativa alla caccia di irregolarità 
inesistenti. Il sindaco e la Giunta hanno una 
responsabilità politica gigantesca. I danni 
sono sotto gli occhi di tutti, una scuola è 
chiusa, i lavori non sono iniziati, i ragazzi 
le famiglie e il corpo docente e non docente 
sono dovuti andare dall’altra parte della città, 

si sono persi tempo ed 
energie preziose per 
una caccia alle streghe 
insensata che come uni-
co risultato ha prodotto 
spese legali a carico del 
Comune ed una senten-
za che in alcuni passi 
addirittura ridicolizza 
chi ha intrapreso questa 
strada».
Riguardo la frana di 

Moscano, problematica che si prolunga 
da diversi anni, come mai ad oggi non si 
è posto rimedio ed i lavori sono stati pro-
grammati nel piano triennale dei lavori 
pubblici solamente nel 2023?
«Nel triennale 2018 (c’era ancora il dirigente 
Evangelisti) avevamo inserito l’intervento 
nell’annualità 2020, nel frattempo l’uf� cio 
tecnico ha subito gli avvicendamenti al ver-
tice che tutti conosciamo, i fondi disponibili 
per l’intervento che derivavano dall’avanzo 
di amministrazione sono stati utilizzati per 
altri scopi: le telecamere e le attrezzature 
per l’attuazione del Pums, l’illuminazione 
del centro storico che tra l’altro nessuno 
ancora ha mai visto; insomma anche lì sono 
state altre scelte e si è perso del tempo pre-
zioso. Nessuno sa o forse pochi sanno che a 
dicembre 2020 (il dirigente Farabbi era già 
in servizio) c’era la possibilità quantomeno 

di af� dare la progettazione de� nitiva ed 
esecutiva degli interventi di sistemazione del 
versante con fondi ministeriali (50.000 euro) 
erano stati individuati anche i professionisti 
però alla � ne l’uf� cio non è stato in grado 
di fare l’af� damento e i fondi sono andati 
persi. A � ne 2019 invece con il dirigente 
Capaldo avevo individuato circa 80.000 euro 
per realizzare delle opere provvisionali per 
sistemare alcuni tratti di strada, tra cui anche 
quello franato di recente, ma poi anche quel 
funzionario è stato mandato via e non si è ri-
usciti a fare niente. Mi dispiace molto perché 
quel versante è in condizioni critiche e c’è 
urgente bisogno di fare uno studio geologico 
tecnico approfondito sul quale basare poi la 
progettazione degli interventi di sistemazione 
e ripristino».
La comunità cittadina lamenta giornal-
mente uno stato di degrado delle strade 
e degli spazi pubblici, oltre che ad una 
mancanza di interventi nel settore proprio 
dei lavori pubblici. Secondo lei quali sono 
le motivazioni e le responsabilità?
«Come ho avuto già modo di dire a mio 
avviso il motivo è che si è scelta la strada 
dell’epurazione, cambiare 3 dirigenti in 3 
anni del settore nevralgico della macchina 
amministrativa è pura follia. Gli esiti di queste 
scelte, che non ho mai avvallato e condiviso, 
sono sotto gli occhi di tutti».

Gigliola Marinelli
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Sorriso ai bambini
con i doni del Lions

Centro 
islamico con 
i più deboli

“Ogni Club – è il 
presidente Paolo 
Patrizi a parlare 
- mantiene ed ali-

menta un legame strettissimo con 
il proprio territorio, veicolato da 
iniziative a favore della comunità di 
riferimento, in sintonia con le isti-
tuzioni e le altre realtà locali. Così, 
abbiamo pensato ai più piccoli! Tra 
Natale e la Befana circa 70 bambini 
del nostro comprensorio stanno 
ricevendo un giocattolo donato loro 
dal Lions Club di Fabriano. Speria-
mo di aver portato un sorriso nella 
fascia di età dai 4 ai 17 anni che ha 
dovuto in questi anni di pandemia 
rinunciare a molto”.
Momento di serenità materiale che 
il Lions non ha portato soltanto ai 
minori, perché nell’ambito dei suoi 
tanti service ha “ideato, organizzato 
e � nanziato, con la collaborazione 
della Caritas e dei Servizi Sociali 
che ci indirizzavano le persone che 
ne avevano bisogno, uno sportello 
di ascolto accessibile a tutti nei 
confronti dei quali promuovere una 
cultura di benessere psicologico”.
La dott.ssa Elisa Prosperi psicolo-
ga – psicoterapeuta dinamica è la 
professionista alla quale il Lions 
ha af� dato il compito di gestire il 
progetto: “Lo sportello di ascolto 
– ci risponde - consiste in un ser-
vizio di consulenza rivolto a tutta 
la cittadinanza. Uno spazio in cui è 
possibile dare voce ai propri disagi, 
le proprie dif� coltà ed i propri dub-
bi, tutto questo grazie alla presenza 
di un professionista in grado di 
ascoltare, promuovere e sostenere 
tutti coloro che vi si rivolgono. Le 
� nalità dello sportello di ascolto 
psicologico – replica - si con� gura 
nell’ottica della promozione della 
salute, prevenzione e sostegno 
individuale. 
Un primo aiuto a chi si trova a 

   di DANIELE GATTUCCI

Continua l’impegno verso le fasce 
deboli del Centro culturale islami-
co della Misericordia. A darcene 
conto è Kader Mekri, presidente di 
questa struttura che anche in questo 
caso distribuisce primarie risorse 
alimentari per il sostentamento di 
tutte le fasce di età. 
Una concreta e sostanziale iniziati-
va che si ripete da mesi ricevendo 
sempre ampio consenso. Ricche e 
composite le “buste della spesa” 
distribuite alle famiglie e le per-
sone bisognose, non ultimi diversi 
fabrianesi che grazie ai dolciumi 
ma anche ad altre vettovaglie hanno 
reso felici anche i loro bambini che 
con frutta e verdura hanno riempito 
la dispensa. 
“Le richieste continuano a crescere 
anche fuori Fabriano – ci fa rilevare 
il presidente Kader - Ringrazio 
tutte le persone che ci segnalano 
coloro che in silenzio, soffrono e 
soprattutto i nostri volontari per 
il loro impegno quotidiano verso 
i bisognosi. Presto – ci anticipa – 
stiamo pensando di realizzare - altri 
progetti per questo inizio di anno 
scolastico”. 
Non può essere certo dimenticato, 
come detto, che il Centro culturale 
islamico della Misericordia Fa-
briano, nella sede di via Cavallotti 
84, ha dato corso a diverse nuove 
forniture di beni di prima necessità, 
come in questa ultima ricorrenza. 
 Va anche sottolineato che sono de-
cine le persone sostenute quotidia-
namente con frutta, verdura, pane, 
pizza, latte, yogurt e come detto 
“regali” di Natale in  distribuzione  
dal Centro culturale islamico della 
Misericordia: beni alimentari di 
tutti i tipi come pomodoro, tonno, 
omogeneizzati, olio, riso, pasta, 
barattoli di legumi, caramelle, bi-
scotti e 80  casse di clementini che 
- conclude il presidente - ci sono 
state donate da un supermercato 
al quale siamo estremamente grati 
così come al Banco Alimentare di 
Pesaro per il sostegno: più di 50 fa-
miglie contano sul nostro appoggio 
anche durante le feste”.

d.g.

Continuano le attività promosse 
della delegazione Marche Nord 
dell’Ordine di Malta a sostegno dei 
territori e delle comunità locali.  A 
tal proposito, il Gruppo di Fabriano 
ha organizzato una raccolta stra-
ordinaria di prodotti per l’infanzia 
da destinare a soggetti bisognosi e 
in questo caso al Centro di Aiuto 
alla Vita. “Il dif� cile periodo pan-
demico che stiamo affrontando” 
sono parole di Christian Birelli, 
responsabile del Gruppo Giovani 
Ordine di Malta di Fabriano. “Ha 
acuito la crisi economica andando a 

colpire in primo luogo le famiglie, 
per cui abbiamo organizzato questo 
momento di raccolta, che grazie 
ai 13 nostri volontari dell’Ordine 
presenti al supermercato "Sì con 
Te" di Fabriano, in via Brodolini, 
grazie alla grande disponibilità e 
partecipazione del titolare Andrea 
Paccamiccio e soprattutto la sen-
sibilità della popolazione, siamo 
riusciti a fare una raccolta davvero 
signi� cativa”. Nello speci� co, i 
membri dell’ordine che si sono 
occupati della raccolta, stoccaggio 
e gestione hanno ottenuto dalla be-

nevolenza dei cittadini 20 scatoloni 
di pannolini, 6 scatoloni omogeniz-
zati, 1 scatolone prodotti igiene, 1 
scatolone latte crescita liquido ed 
in polvere, 8 scatoloni biscotti e 
pappe, in pratica tutti prodotti per 
l’infanzia reperibile presso il punto 
vendita “Sì con Te”. 
Acquisto e donazioni dei cittadini, 
poi consegnato al Centro Aiuto 
alla Vita di Fabriano, struttura che 
da anni si dedica al supporto dei 
più bisognosi. Ad accogliere tutto 
il materiale ottenuto, è stata con 
la nuova sede del Centro di Aiuto 
alla Vita, in allestimento in via 
Gioberti, 17 e che verrà aperto dopo 
il 10 gennaio, la presidente Siliana 
Mencarelli, entusiasta per i tanti 
prodotti ricevuti e dopo i sentiti 
ringraziamenti  espressi ai giovani 
della delegazione Marche Nord 

de l l ’Ordine  d i 
Malta, ha ricordato 
il più che decen-
nale percorso del 
Centro Aiuto alla 
Vita, costellato di 
episodi espressivi 
o meglio ancora, 
eloquenti, della 
valenza umana e 
sociale racchiusa 
in questa realtà.

d.g.

vivere un momento dif� cile ed è 
un servizio di formazione, infor-
mazione, consulenza e sostegno 
psicologico volto a favorire la 
tutela e il benessere psicologico 
del cittadino attraverso uno spazio 
riservato, in assenza di giudizio, 
dove è possibile chiedere e ricevere 
un supporto psicologico al � ne di 
contrastare il disagio e la sofferenza 
psichica che caratterizza la società 
attuale”. 
In concreto quali sono gli obiet-
tivi specifici? “Promuovere il 
benessere psicologico, promuovere 
la prevenzione psicologica, fornire 
una prima consulenza alla sofferen-
za psichica, offrire 
sostegno nelle diver-
se fasi del ciclo di 
vita, osservare, ana-
lizzare e raccogliere 
dati al � ne di rileva-
re dati aggiornati e 
speci� ci sui bisogni 
della popolazione del 
territorio”.
Chi sono i destinata-
ri? “E’ rivolto ai cit-
tadini che rientrano 
nella fascia di età 40 
- 60 anni residenti nel 
Comune di Fabriano 
che presentano dif-
� coltà psicologiche 

nel senso più esteso del termine e 
che non hanno la possibilità econo-
mica per intraprendere un percorso 
privato”.
Quali sono gli strumenti e le mo-
dalità di attuazione?
“Lo strumento adottato per il rag-
giungimento degli obbiettivi è il 
colloquio psicologico. Lo sportello 
attivo il mercoledì e il venerdì dalle 
11 alle 13. 
La modalità utilizzata sarà telema-
tica alla quale gli utenti potranno 
accedere previo appuntamento. Da 
ricordare che tale servizio non for-
nisce un percorso di psicoterapia, 
ma solo di consultazione breve. 

La psicologa dello sportello non 
formula pertanto diagnosi e pro-
gnosi né prescrive farmaci. L’ac-
cesso al singolo utente è consentito 
� no ad un massimo di 3 colloqui 
della durata di 45 minuti ciascuno. 
Lo sportello di ascolto psicologico 
è sottoposto a vincoli di legge per 
quanto riguarda la privacy e i pro-
fessionisti sono tenuti al vincolo 
del segreto professionale secondo 
il codice deontologico”.
Veniamo ai risultati… ”24 le ore 
svolte da dicembre 2020 a dicem-
bre 2021. I cittadini che hanno 
usufruito del servizio si sono serviti 
del Centro Ascolto Caritas, Servizi 

Sociali, Ambito terri-
toriale e Comune di 
Fabriano, parrocchia 
Misericordia, nove le 
persone che si sono 
rivolte allo sportel-
lo: otto donne ed un 
uomo”.
Infine, quali sono 
stat i  i  contenu-
ti emersi nel cor-
so dello sportello?
“Difficoltà econo-
miche, relazionali, 
disagi e/o malessere 
psicologico, senti-
mento di solitudine, 
problemi familiari”. 

Ordine di Malta, 
raccolta per l'infanzia
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Nuovo punto 
vaccinale

Cambia nuovamente sede il punto vaccinale 
di popolazione di Fabriano. Da lunedì 27 
dicembre, si è trasferito presso la nuova sede 
di via G. Di Vittorio 1 (ex Cri, di fronte alla 
caserma dei Vigili del Fuoco). Lo spostamen-
to si è reso necessario per poter aumentare il 
numero delle somministrazioni giornaliere. 
Per le somministrazioni pediatriche, invece, 
sembra essere confermata al momento, la 
sede dell’ospedale Pro� li di Fabriano. «Il 
22 dicembre, ho riconsegnato al Demanio 
dello Stato l’immobile in via Giuseppe di 
Vittorio che nel 2016 era stato requisito con 
un decreto sindacale per destinarlo al Comi-
tato locale della Cri, dopo che la loro sede 
era risultata inagibile in seguito alle scosse 
di terremoto di � ne ottobre dello stesso anno. 
La Croce Rossa, sezione di Fabriano, si è 
infatti trasferita nella nuova sede in via Bro-
dolini. L’immobile del Demanio che era stato 
assegnato al Comando dei Vigili del Fuoco 
è stato quindi concesso per la realizzazione 

del nuovo punto vaccinale territoriale che si 
è spostato qui già da lunedì 27 dicembre», 
evidenzia il sindaco, Gabriele Santarelli. La 
nuova sede consente di attivare 4 postazioni 
vaccinali al posto delle sole due che erano 
presenti nella sede del Centro Commerciale 
così da poter aumentare il numero dei vaccini 
per ogni seduta. Il Comune è intervenuto per 
eseguire i lavori necessari per garantire la 
connessione internet e fornendo, come per 
gli altri centri � n qui allestiti, gli arredi utili. 
«L’individuazione e l’attivazione della nuova 
sede sono state possibili grazie alla collabora-
zione di tanti soggetti: Asur, Protezione Civile 
Regionale, Comune, Comando Provinciale e 
Locale dei Vigili del Fuoco, Demanio dello 
Stato, Comitato di Fabriano della Croce Rossa 
Italiana e Prefettura di Ancona. Era assolu-
tamente indispensabile potenziare il servizio 
vaccinale per fronteggiare la nuova ondata di 
contagi e ora abbiamo uno strumento in più 
per farlo», ha concluso Santarelli.

Ora la sede è di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco

Come sapete la crisi mondiale delle materie pri-
me sta interessando anche settori importanti per 
la nostra attività editoriale, come quello della carta 
e degli inchiostri. Siamo stati investiti anche noi da 
questa ondata di rincari che vanno ad incidere pe-
santemente nei bilanci delle nostre attività. Vogliamo 
essere realisti e guardare alla realtà senza infi ngi-
menti o perifrasi. Per questo, dopo tantissimi anni, ci 
troviamo costretti ad aumentare il prezzo dellʼabbo-
namento in maniera dilazionata, ovvero dal 
1° febbraio il costo sarà di 42 euro, 
mentre dal 1° ottobre 2022 di 45 euro. 
Riteniamo doveroso annunciarlo con un certo anticipo 
per dare modo ai nostri lettori di aff rettarsi in redazione 
o utilizzando le altre modalità di pagamento per pagare 
ancora lʼabbonamento 40 euro, se fatto entro il mese di 
gennaio. Dopodiché dallʼinizio di febbraio il costo sarà di 
42 euro.

I buoni spesa Covid-19 
erogati, con fondi naziona-
li, non bastano per venire 
incontro alle esigenze del 
comprensorio fabrianese. 
Nonostante il Covid-19 
la principale emergenza è 
sempre la stessa: arrivare a 
� ne mese in un entroterra 
che soffre di una crisi di 
lavoro senza precedenti. 
I buoni alimentari una 
tantum sono una prova: 
all’Ambito 10 sono arrivate 
650 domande e 315 sono 
state escluse per mancan-
za di risolse. Sul piatto 
123.600 euro. Ad accen-
dere i ri� ettori su questo 
problema è una mamma 
di Fabriano che ha 5 � gli 
piccoli. “Ho presentato 
regolare domanda dei buoni 
spesa – racconta – in quanto 
il bando era per chi non su-
pera 10mila euro di reddito 
Isee. Siccome quello di mio 
marito è fermo a 6.600 euro 
ho fatto domanda. Siamo 
entrambi disoccupati, con 
cinque � gli minori. Siamo 
in difficoltà”. La donna 
auspicava l’arrivo di questi 
buoni spesa prima di Nata-
le. Poi la doccia 
fredda. “Dagli 
uffici mi han-
no comunicato 
che, iniziando 
a pagare i buoni 
a chi ha zero 
reddito Isee, noi 
siamo rimasti 

fuori per mancanza di fondi. 
Non so più a chi chiedere 
aiuto”. A fare chiarezza è 
il coordinatore d’Ambito 
10, Lamberto Pellegrini, 
che gestisce questo progetto 
per i Comuni di Fabriano, 
Sassoferrato, Cerreto d’Esi, 
Genga e Serra San Quirico. 
“Le domande pervenute sono 
650, quelle escluse per man-
canza di requisiti 76, quelle 
ammesse 259, quelle escluse 
per mancanza di risorse 315. 
In tutto le risorse erogate 
ammontano a 123.600 euro”. 
Il coordinatore d’Ambito 
precisa: “Siamo partiti da 
reddito Isee zero e ci siamo 
dovuti fermare a 4.292,97 

euro”. E’ la conferma 
che la crisi c’è e che il 
Covid-19 ha dato il colpo 
di grazia. In pochi, forse, 
si aspettavano così tante 
domande. Sulla vicenda 
interviene anche il sindaco 
Gabriele Santarelli: “Le 
risorse sono quelle trasfe-
rite dal Governo. In questi 
giorni l’Ambito ha iniziato 
ad erogare i buoni spesa. 
Escluse per mancanza di 
risorse ben 290 domande. 
In tutto sono molte di più 
di quante ne sono arrivate 
quando abbiamo fatto gli 
altri bandi. Un particolare 
del tutto imprevedibile”. 
L’auspicio della giovane 

mamma è che 
possano arriva-
re altri fondi per 
aiutare anche 
le famiglie che 
sono rimaste 
fuori per man-
canza di fondi. 

Marco Antonini

Buoni spesa: oltre 
300 domande escluse

La crisi è sempre molto 
forte, tante richieste,

ma mancano le risorse
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I furti sono in aumento, 
la tagliola dei social

Bisognerebbe evitare di pubblicare 
online i vari spostamenti quotidiani

di LORENZO CIAPPELLONI

Sono stati ultimi gior-
ni dif� cili a Fabria-
no a causa dei ladri 
che sono tornati a 

colpire in diverse abitazioni, 
stavolta in periferia. Alla 
fine le forze dell’ordine 
hanno contato una decina 
di episodi e sui social le 
vittime hanno consigliato 
ai cittadini di prestare atten-
zione e evitare di pubblicare 
sui social gli spostamenti 
quotidiani, anche in orari 
non consoni ad un furto in 
casa. I ladri hanno colpito 
nel quartiere Misericordia, 
in via Mastro Marino e in via 
Bellocchi, spesso all’ora di 
cena. Proprio sabato scorso, 
a ridosso dell’ora di cena, 
hanno provato ad entrare in 
una villetta forzando la � ne-
stra in cucina e il balcone in 
sala, lato giardino. Al piano 
di sopra un familiare ha av-
vertito un tonfo, ma quando 
si è affacciato sul lato stra-
da, non ha visto nessuno. 
Soltanto la mattina succes-

Una iniziativa in sella a S.Silvestro
per la 45a... candelina!

siva la famiglia ha notato la 
tentata effrazione, trovando 
il vetro rotto in cucina. In 
via Mastro Marino invece, 
attraverso una grondaia di 
scolo i ladri sono riusciti 
a raggiungere il primo e 
addirittura il secondo piano 
di un condominio, facendo 
pensare agli inquilini che 
si trattasse di persone agili 
e longilinee viste le altezze 
e le modalità. Nemmeno 
il doppio vetro ha fermato 

i malviventi nell’apparta-
mento al primo piano, che 
una volta entrati hanno 
rubato oggetti di esiguo va-
lore. Conseguenze peggiori 
invece al piano superiore, 
dove i ladri hanno messo 
letteralmente a soqquadro 
la casa in cerca di un bottino 
che alla � ne è rimasto però 
magro. La triste curiosità è 
che l’appartamento appena 
cinque anni fa era già stato 
svuotato da una banda di 

ladri con un bottino d’oro 
e contanti di decine di mi-
gliaia di euro. La famiglia, 
dall’episodio, non ha voluto 
più toccare la cassaforte, 

trovata ovviamente aperta 
in questo secondo tentativo 
di rapina. L’ultimo appar-
tamento soggetto a furto si 
trova invece in via Belloc-

chi, dove i ladri non si sono 
lasciati spaventare dal terzo 
piano in cui si trovava la 
casa e sono entrati. In tutte 
queste circostanze sono state 
avvisate le forze dell’ordine 
e anche tramite social molti 
cittadini hanno commentato 
le foto delle vittime. Ci si au-
gurano novità a riguardo nei 
prossimi giorni, ma la città 
di Fabriano non è nuova a 
razzie nelle case da parte dei 
ladri, soprattutto a ridosso 
delle festività. A lasciare l’a-
maro in bocca è la violazione 
di proprietà che lascia spesso 
strascichi anche psicologici 
nelle famiglie toccate.  

Domenica 19 dicembre si 
è svolto il 45esimo in sel-
la, manifestazione di 
natura equestre. L’i-
dea è dell’amazzone 
Federica Di Pietro, 
dipendente Whirlpo-
ol, e si svolge ogni 
anno in prossimità 
del suo compleanno, e 
quest’anno per la sua 
quarantacinquesima 
candelina, Federica ha 
organizzato l’evento 
nel territorio fabria-
nese per la precisione 
a San Silvestro… 
“La disciplina del 
turismo equestre e 
quest’attività con i 
cavalli sto cercando di 
espanderla nel territo-
rio fabrianese proprio 
per far conoscere il 

nostro territorio e il mondo 
dell’equitazione” – dice Fe-

derica - che ha portato con 
sé ben diciassette binomi 
provenienti da Fabriano, 
Matelica, Ancona, Aprilia, 
Spoleto, Fiuminata, Moli-
naccio Umbro, Cerreto d’E-
si, San Lorenzo in Campo, 
Pesaro. Un plauso dunque a 
Federica per l’impegno e la 
ricerca della valorizzazione 
del territorio attraverso la 
sua grande passione per i 
cavalli, ai quali si avvicinò 
dalla tenera età di tredi-
ci anni, grazie anche alla 
complicità del padre, ma 
anche per la natura ed i posti 
incontaminati che per Fede-
rica sono la sua dimensione. 
Una passione dalla quale 
non si è più separata, tanto 
da diventare la sua vera e 
propria ragione di vita.

 Stefano Balestra

Impalcature più belle grazie a... Gentile

BREVI DI FABRIANO
~ IN BICI CONTRO LA SBARRA
Matelica, S. P. 256, 31 dicembre, ore 8.10. In località Pezze, un ciclista 
45enne di Cerreto d’Esi fi nisce contro una delle sbarre del passaggio 
a livello che stava chiudendosi. La sbarra cade mentre lui fi nisce a 
terra e batte il capo. Entra in funzione il meccanismo di sicurezza e 
la circolazione ferroviaria viene bloccata, mentre il 45enne, soccorso 
dai sanitari del 118, viene trasportano all’ospedale di Camerino. Le 
condizioni dell’infortunato non risultano gravi. 

~ HANNO FORZATO LA FINESTRA
Nelle vicinanze della chiesa della Misericordia, notti fa. In una villetta 
alcuni furfanti forzano una fi nestra, ma i proprietari, sentendo dei rumori, 
si preoccupano, accendono le luci e scendono dal letto. Cosicché i 
ladri, visto l’allarme destato, si danno alla fuga. 

~ LADRI IN CASA RUBANO OGGETTI
Via Mastro Marino, notti fa. I ladri entrano in un’abitazione e asportano 
vari oggetti.

~ NON FANNO IN TEMPO A RUBARE
Via Bellocchi, notti fa. In un appartamento sito al terzo piano di una 
palazzina, dei malfattori riescono a entrare, ma forse perché messi 
sul chi va là da qualche rumore, si dileguano senza nulla asportare. 
I proprietari hanno allarmato le forze dell’ordine.

~ DUE GUIDATORI UBRIACHI
Sassoferrato, 18 dicembre. Ad un 50enne e a un 30enne del posto, che 
guidavano autovetture pur avendo un tasso alcolico tra 0,9 a 2 g/l, i 
Carabinieri applicano le pene previste e ritirano loro la patente di guida.

~ GUIDAVA, IL 51ENNE EBBRO
Genga, 19 dicembre. Un automobilista 51enne di Sassoferrato guidava 
l’auto avendo bevuto troppo visto che al test aveva alcol per 1,5 g/l. 
Anche per lui, oltre alle penalità previste dalla legge, è scattato il 
provvedimento del ritiro della patente di guida.

Impalcature più belle grazie a... Gentile

~ AUTOMOBILISTI UBRIACHI
Fabriano, 20 dicembre. Un 45enne che circolava con l’auto in una fra-
zione presso la città ed un 20enne che guidava l’auto presso la stazione 
ferroviaria, venivano fermati dai Carabinieri e visto che al test avevano 
un grado alcolico tra 0,9 e 2 g/l, venivano multati. E’ stata ritirata loro 
la patente di guida ed i mezzi sono stati affi dati a persona di fi ducia.

~ CONTROLLI A 77 NEGOZI E 363 PERSONE: DUE CHIUSURE
Fabriano, dal 19 al 26 dicembre, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la 
Guardia di Finanza, la Polizia locale, in collaborazione, hanno controllato 
363 persone e 77 esercizi commerciali come alberghi, negozi, trasporti 
pubblici locali, centri di aggregazione, provvedendo alla chiusura di 
due attività, i cui esercenti erano privi di geen pass. I due negozi, dopo 
l’esame con tampone ai titolari, con esito negativo, sono stati riaperti.

~ IL 24 DICEMBRE RIAPERTA LA STRADA DA/PER MOSCANO
Moscano. Dal 24 dicembre scorso, vigilia di Natale, è stato riaperto, 
con percorso bay-pass alternativo su terreno di privati, il transito 
veicolare da/per Moscano. La strada era stata chiusa l’11 dicembre 
scorso, dopo una frana.

~ LA CAGNA ANTIDROGA MARGOT SCOPRE
Fabriano, stazione ferroviaria, 23 dicembre. La cagna antidroga Margot 
della Polizia di Stato rileva, ai viaggiatori dei treni, la presenza di sostanze 
stupefacenti: un ragazzo 19enne ed una donna 51enne vengono trovati 
in possesso di modiche quantità di hashish. Il giovane aveva anche un 
bilancino e la droga suddivisa in dosi, cosicché veniva denunciato per 
detenzione di sostanze stupefacenti a fi ni di spaccio.

~ RISSA A CAPODANNO
Fabriano, quartiere Santa Maria 31dicembre-1° gennaio. Una 20enne 
fabrianese litiga con un’altra ragazza fabrianese e dopo essere entrambe 
passate dalle parole alle mani, viene medicata al Pronto Soccorso. Per 
separare le due litiganti erano dovute intervenire le forze dell’ordine. 
Indagini in corso per ricostruire i fatti.

Nelle scorse settimane sono stati aperti due cantieri in centro storico, precisamente in via 
Ramelli e in Corso della Repubblica: in entrambi i casi le impalcature sono state abbellite con 
due particolari della splendida opera di Gentile da Fabriano, l'Adorazione dei Magi. Bella idea!

Si tolgono le decorazioni, si 
spengono le lucine e si pu-
liscono le ultime briciole di 
panettone. Così ci si prepara 
a salutare il Natale del 2021. 
Un Natale, purtroppo, non 
privo di limitazioni, la cui 
calda e gioviale atmosfera 
viene smorzata dal timore di 
poter far male alle persone 
care con la semplicità di un 
respiro. 
L’alto numero di contagi ha 
portato a rinviare il taglio del 
nastro inaugurale di numero-
si progetti personali e molti 
associazioni hanno compito 
un cambio di rotta nella loro 
piani� cazione degli eventi. 
Ne sanno qualcosa a Genga, 
dove è stato annullato il 
presepio vivente nella sug-
gestiva cornice del Santuario 
della Madonna di Frasassi, 
originariamente previsto per 
il 26 dicembre e il 2 gennaio. 
La sofferta decisione è stata 
presa appena prima della 
rappresentazione di Santo 
Stefano, vani� cando appa-
rentemente la fatica di aver 

Una possibilità a Genga
con il presepe vivente

preparato strutture e sceno-
gra� e all'interno della grotta 
naturale. 
Le operazioni di smontaggio 
termineranno il 14 gennaio e 
per questo motivo l'accesso 
al Santuario è temporane-
amente interdetto. Infatti, 
la presenza di attrezzature, 
allestimenti, impianti elet-
trici non presidiati potrebbe 
rappresentare un potenziale 
rischio. 
Tuttavia l'amministrazione 
comunale e l'associazione 
"Gli amici del presepio" han-
no scelto di venire incontro 
alle insistenti richieste dei 
turisti, programmando due 
aperture straordinarie � ssate 
una (già avvenuta) per il 2 e 
l’altra per il 6 gennaio. 
Anche per l’Epifania, negli 
orari comunicati sul sito del 
Presepio, gli allestimenti 
scenogra� ci ed il Santuario 
saranno aperti al pubblico, 
sotto l’attenta sorveglianza 
dei volontari che permette-
ranno la visita in sicurezza. 

Jacopo Loretelli
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Le nuove leve da redazione per affrontare le tematiche del presente

Al giorno d’oggi uno dei temi più 
seguiti nel panorama internaziona-
le è sicuramente la questione “no 
vax”. Quello che è nato come una 
semplice supposizione o chiacchie-
ra da bar sta diventando un vero 
e proprio modo di fare e pensare 
comune, che però mira a screditare 
ciò che sta facendo lo Stato italiano.                                                                                       
La domanda che molti cittadini si 
pongono è: “è giusto o è sbagliato?”, 
ebbene, la storia insegna che alla 
base dei con� itti ci saranno sempre 
due o più fazioni a farsi “guerra” 
tra loro, che difficilmente trovano 
un punto in comune. In questo, una 
parte della popolazione afferma che 
non bisogna intaccare il libero arbi-

“Le nostre riflessioni”
GIOVANI
IN AZIONE

Vaccinazione: la storia insegna 
che ci sono sempre due fazioni 

trio mantenendo saldi i principi della libera scelta, 
dall’altra c’è chi non vuole rischiare il lavoro 
“sottostando” quindi a ciò che dei medici profes-
sionisti consigliano di fare per il bene del Paese.                                                                                                                            
Parlando di numeri, attualmente circa l’80% della 
popolazione ha completato il ciclo vaccinale, mentre 
molti della restante percentuale o la stanno preno-
tando o ri� utano categoricamente il trattamento.                                                                                              
Ultimamente lo Stato ha emesso un decreto 
nel quale vi è obbligo vaccinale per i lavoratori 
creando così scalpore da parte dei negazionisti.                                                                  
È giusto far valere i propri diritti, mantenendo pur 
sempre un atteggiamento adeguato. Da mesi a que-
sta parte circolano sul web video di manifestazioni 
no vax, dove vengono mandati degli inviati dalle 
varie testate giornalistiche per raccogliere opinioni 
su quanto accade, ebbene queste persone vengono 
aggredite verbalmente e � sicamente da altre che 

occupano il loro tempo 
per qualcosa di poco 
produttivo. Le manife-
stazioni in sé nascono 
come un modo per far 
arrivare messaggi ai 
“ranghi” più alti della 
società (politici) e di 
base per contribuire a 
rendere il Paese un posto 
migliore. Ciò però dif� -
cilmente potrà avvenire 
proprio per il metodo 
di manifestazione in sé, 
violento, giusti� cato da 
persone disinformate.           

     Riccardo Ciaboco

Musica: erano meglio
le melodie di una volta?
Musica: era davvero meglio prima?
“Ai miei tempi, sì che la musica era 
bella!”. Quante volte noi giovani 
abbiamo sentito queste parole usci-
re dalla bocca dei nostri genitori/
parenti? Tante, forse troppe.
Eppure, siamo davvero sicuri che 
la musica odierna sia così � nta, 
commerciale, modi� cata e in con-
clusione, che sia peggio di quella di 
qualche decina d’anni fa? 
In poche righe cercherò di ana-
lizzare alcune ri� essioni, le più 
importanti secondo me, per le quali 
la musica di ora sarebbe inferiore 
a quella di un po’ di tempo fa se-
guendo l’opinione di molti.
Una delle giusti� cazioni più getto-
nate per accompagnare la frase “la 
musica era meglio anni fa” è: “la 
musica non è più un insieme di stili 
e generi differenti, ora si è persa 
questa diversità”. Io invece vedo 
una continuità tra alcuni artisti del 
passato e altri attuali in quanto a sti-
le, musicale e non. Infatti, se negli 
anni ’80 andava di moda Michael 
Jackson, adesso il suo posto secon-
do me potrebbe essere stato preso 
da Bruno Mars. Questo perché 
vedo come, in molte delle loro 
canzoni (che condividono lo 
stile pop), sia presente una 
sensazione costante di 
allegria, quell’allegria 
che ti fa venire voglia 
di metterti a ballare 
mentre ascolti il pez-
zo. Oppure ancora i 
Rolling Stones, che 
hanno fatto la storia 
negli anni ’60 e ‘70 
come “band rocket-
tara” cercando anche 
di dare l’immagine 
di “bad boys”, po-
trebbero benissimo 
essere paragonati 
ai Maneskin (nella 
foto), con i quali 
condividono appun-
to lo stile rock e 
(parzialmente) il ri-
chiamo ad un gruppo 
di “cattivi ragazzi”. 
Il loro modo di stare 
sul palco e di esibirsi 
me li fa vedere come 

ragazzi che sprizzano grinta e vo-
glia di essere ascoltati da tutti i pori, 
e questo lo ritrovo anche in molte 
loro canzoni, ma se dovessi citarne 
solo due sceglierei sicuramente 
“Satisfaction” e “Zitti e Buoni”.
Altra espressione che si sente 
spesso è: “quelli di adesso sono 
tutti personaggi e non cantano di 
cose che gli interessano realmente”. 
Volendo, potremmo benissimo ri-
collegarci a ciò che ho scritto sopra: 
i Rolling Stones volevano essere dei 
personaggi, volevano dare l’idea 
di essere qualcuno, che magari 
in alcune situazioni si discostava 
da ciò che erano loro veramente. 
Oltre a questo però, mi piacerebbe 
sottolineare anche come oggi siano 
ancora molti i cantanti che parlano 
di questioni seriamente importanti 
per loro. A citarne qualcuno tra 
i più conosciuti, possiamo fare il 
nome di Madame, che si è anche 
classi� cata quarta a Sanremo 2021, 
oppure Ermal Meta, che nel 2015, 
in coppia con Fabrizio Moro, San-
remo l’ha vinto. Meta nei suoi testi 

racconta delle violenze subite da 
suo padre e da tutto quello che 

l’uomo gli fece nella sua 
infanzia. Madame invece, 
con la canzone "Voce" da 
lei portata a Sanremo, cer-
ca di trovare una propria 
voce, e quindi una propria 
identità, in mezzo a tutto 
ciò che la circonda.
Giungiamo però alla vera 
novità del nostro tempo, 
il rap, il genere musicale 
che raggiunge il mondo 
degli adolescenti. Fonda-
mentalmente, a noi ado-
lescenti il rap piace per-
ché ci da adrenalina, 
perché ci cattura con 
la velocità del cantare 
del rapper. Ci diver-
tiamo ad ascoltarlo 
e proviamo ammira-
zione per questa sua 
capacità di esprimere 
tanti concetti in pochi 
minuti se non secondi. 
Veniamo rapiti dalla 
melodia di sottofondo, 
dal ripetersi di quelle 

poche note scandite dalla batteria 
che accompagna, con profonda 
semplicità, le parole dell’artista 
facendoci aprire un mondo. Lo fa 
perché noi, sentendo questa musica, 
immaginiamo una realtà che segue i 
nostri sogni, una realtà dove siamo 
al centro dell’attenzione, una realtà 
forse più aperta al cambiamento, 
una realtà spesso opposta a ciò 
che effettivamente sta venendo 
sparato a volume massimo nelle 
nostre orecchie. Lasciateci ascoltare 
questa musica, lasciateci sfogare, 
lasciateci divertire.
In conclusione, possiamo dire 
come probabilmente alcune del-
le motivazioni 
più usate per af-
fermare che “la 
musica era me-
glio prima” non 
sono del tutto 
corrette, anche 
se ovviamente 
ognuno ha delle 
opinioni diverse 
ed è giusto che 
queste vengano 
rispettate. Io, nel 
mio piccolo, ho 
solo voluto dire 
la mia su que-
sto argomento, 
sperando di aver 
fatto conoscere a 
chi legge magari 
qualcosa in più 
sul nostro punto 
di vista e anche 
di avervi fatto 
scoprire qualche 
nuovo artista.

Andrea Orciari

Ogni gradino diventa 
per noi una conquista

William Butler Yeats, autore già citato in un articolo della precedente 
edizione del nostro giornale, con le parole “That is no country for…”. 
Quest’oggi lo chiamo invece in causa per i versi � nali della poesia 
Aedh wishes for the cloths of heaven: “Ma io, essendo povero, ho 
solamente i miei sogni, li ho stesi sotto i tuoi piedi; cammina cauta-
mente perchè stai camminando sopra di essi”. Li ha dedicati alla sua 
donna; ma “sognare” e “amare” fanno banalmente rima da troppo 
tempo e, con una sincerità spudorata, devo ammettere che la prima 
volta che li ho letti non sapevo il reale destinatario. Ho quindi una 
mia personale interpretazione, che ostinatamente porto avanti: non 
voglio intenderli come sogni � abeschi di una coppia felice, ma come 

sogni generali e precisissimi di un uomo. I sogni 
nel cassetto di cui tutti parlano e che gli stessi 
“tutti” abbandonano; chi per disperazione, chi 
per mancata determinazione, chi per paura, e 
chi invece va avanti.
Come si va avanti? Iniziando… e volendo segui-
re ciò che dice Yeats, non per forza dobbiamo 
disporli a forma di scala ed “ogni gradino è una 
conquista”. Possiamo stenderli sotto i nostri 
piedi e sotto i piedi del nostro prossimo. E poi 
fare tutto ciò che vogliamo.
Magari ballaci sopra: balla sulla tua canzone 
preferita e trasforma i tuoi sogni nella pista da 
ballo più bella che ci sia. Oppure corri, corri 
verso l’amore della tua vita, verso tuo � glio, 
corri e se non ti stancherai signi� ca che è la 
corsa giusta. Salta � no ad arrivare in cielo, nel 
cielo limpido e spoglio di nuvole, nel cielo ros-
so della sera. Siediti, trasforma i tuoi sogni in 
quello stupido tappeto di puzzle e gioca con le 
macchinine e consenti loro di portarti a vedere il 
mondo, nella tua stanza. Trasforma i tuoi sogni 
nel palcoscenico più importante e permettiti di 
fare la demenziale recita della terza elementare, 
quando nessuno ha preferito te alle scartof� e 
in uf� cio. Scegli tu di scegliere te, stavolta..!

Giulia Gioacchini
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   di MARCO ANTONINI

Tra nuove aperture, cantieri in� niti, deviazioni obbligatorie, cosa ci regalerà il 2022?

L’anno che si è 
chiuso da poco 
non verrà ricor-
dato solo per la 

pandemia Covid-19. Per il 
Fabrianese, infatti, è stato 
un altro anno di sofferenza 
sulle strade del comprenso-
rio. Dopo altri dodici mesi 
tra nuove aperture, cantieri 
in� niti e deviazioni obbliga-
torie, dal 2022 ci si aspetta 
qualcosa di sostanzioso per 
muoversi più liberamente 
anche lontano dalla costa. 
Il 2021 è stato l’anno delle 
strade, tra passi avanti e 
indietro. Sulla SS 76 sono 
stati ritrovati altri quattro 
fusti di cromo esavalente che 
hanno bloccato nuovamente i 
cantieri al viadotto di Genga; 
sulla Pedemontana c’è stata 
l’apertura del primo tratto, 
tra Fabriano Est e Mateli-
ca, a Sassoferrato, invece, 

L'anno sofferto di viabilità
problemi su problemi con la 
chiusura della provinciale 16 
Berbentina e la 48 Cabernar-
di-Montelago che ha isolato 
il distretto di Sassoferrato e 
determinato il giro dell’oca 
dei pendolari e dei mezzi 
pesanti. La zona industriale 
del Sentino, di conseguenza, 
ha sofferto la chiusura della 
strada per manutenzione dei 
ponti: auto e camion sono 
dovuti andare alla scoperta 
delle strade alternative scon-
nesse…sperando nel bel tem-
po. Luci e ombre nel 2021.
Lungo la SS 76, direttrice 
Ancona-Perugia, a luglio, 
sono stati aperti i 4 chilo-
metri tra Serra San Quirico 
e Genga. Dopo 4 anni le 
auto sono tornate a circolare 
sulle corsie del vecchio trac-
ciato. Ciò ha determinato la 
riapertura dello svincolo di 
Camponocecchio. Che la 
strada 76, però, è sfortunata, 
lo dimostrano le continue 

deviazioni di carreggiata che 
ancora bisogna subire nel 
tratto che da Borgo Tu� co va 
a Serra San Quirico. Il via-
dotto Mariani, a Valtreara di 
Genga, è ancora bloccato. Ad 
ottobre sono stati rinvenuti, 
interrati, altri 4 fusti di cromo 
esavalente. Dal 2018 ad oggi 
ne sono stati trovati almeno 
10. Si attende, nei primissimi 

mesi del nuovo anno, nuovo 
piano di caratterizzazione e 
boni� ca della zona. Fino a 
quel momento i lavori per il 
completamento del viadotto 
(meno di un 1 chilometro) e 
della SS 76 sono fermi. Nei 
giorni scorsi, intanto, è stato 
riaperto lo svincolo di Serra 
San Quirico.
Lungo la Pedemontana delle 

Marche, a novembre, sono 
stati aperti al traf� co i primi 
8 chilometri, tra Fabriano e 
Matelica. Il secondo tratto, 
� no a Castelraimondo, do-
vrebbe essere pronto entro 
marzo 2022. Il conto alla 
rovescia inizierà presto! 
Già approvato il progetto 
esecutivo degli ultimi due 
lotti (da Castelraimondo a 

Muccia): i lavori sono stati 
già consegnati. Ultimazione 
della tratta Fabriano-Muccia 
entro il 2023. Criticità a Sas-
soferrato. La Sp 16 è chiusa, 
da settembre e almeno � no a 
primavera, per manutenzione 
ponti. In ginocchio la viabili-
tà. Mezzi costretti a passare 
a San Donato o Coldellanoce 
o Collegiglioni. Negli ultimi 
giorni, in prossimità degli 
scavi Sentinum, è comparso 
pure il semaforo di senso 
unico alternato per altri la-
vori che hanno ulteriormente 
rallentato gli spostamenti. 
Chiusa, da qualche mese, la 
Sp48 di Cabernardi: per an-
dare a prendere l’autostrada 
a Marotta è rimasta la strada 
di Pergola. Dell’incompiuta 
da 50 anni, la Fabriano-
Sassoferrato, nessuno parla. 
L’auspicio è che il nuovo 
anno porti a compimento le 
tante questioni aperte nella 
viabilità dell’entroterra.

Primi giorni del nuovo 
anno con una corsa al 
vaccino per il Coronavirus 
nella nuova sede di via 
G. Di Vittorio del Punto 
vaccinale di Popolazione a 
Fabriano, che � no a pochi 
giorni fa ha ospitato la se-
zione cittadina della Croce 
Rossa. I numerosi slot 
aperti dal trasferimento 
nella nuova location, avve-
nuto il 27 dicembre scorso, 
sono stati immediatamente 
prenotati e sono molti i 
residenti che si augurano 

possano essercene degli altri. 
Perché ciò vorrebbe dire che 
le 4 postazioni attualmente 
in funzione sono state im-
plementate anche in termini 
di personale. Un’esigenza 
che si deve anche al costante 
aumento dei contagi nei cin-
que comuni dell’Ambito 10: 
Fabriano, Sassoferrato, Cer-
reto d’Esi, Genga e Serra San 
Quirico. Nel frattempo, le 
forze dell’ordine continuano 
a monitorare il rispetto delle 
norme in vigore per arginare 
il diffondersi della pandemia 

da Covid-19. Nell’ambito dei 
servizi disposti dal Questore 
di Ancona, Cesare Capocasa, 
coordinati dal dirigente del 
Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Fabriano, Com-
missario Moira Pallucchi, 
con il personale dell’Arma 
dei Carabinieri, della Guar-
dia di Finanza e della Polizia 
locale, nella settimana dal 27 
dicembre al 2 gennaio, sono 
stati attuati mirati controlli ad 
attività commerciali, alber-
ghi, trasporti pubblici locali 
e centri di aggregazione.

Crescono i contagi in città,
sempre più serrati i controlli

Durante questo servizio sono 
state controllate 432 persone 
e 69 esercizi. Fortunatamente 
non sono state riscontrate 
violazioni delle norme. Un 
bel segnale, considerando i 
giorni festivi. 
Nel frattempo, come detto, 
al punto vaccinale di po-
polazione a Fabriano 
si continua a lavora-
re alacremente per la 
somministrazione della 
dose booster o per ini-
ziare e completare il 
percorso vaccinale. E i 
numeri della pandemia 
certi� cano la necessità 
di questo colpo di ac-
celeratore. 
Continuano a salire gli 
attualmente positivi al 
Covid-19 nei cinque 

Comuni dell’Ambito 10. 
Fabriano fa registrare ben 
303 positivi al Covid (il 27 
dicembre erano 205) con 
556 persone in quarantena 
o isolamento; Sassoferrato 
arriva a toccare quota 58 
positivi (62 il 27 dicembre 
scorso) e 98 sassoferratesi in 

quarantena; sono 9 i posi-
tivi a Serra San Quirico e 
24 serrani in quarantena; a 
Cerreto d’Esi si è arrivati 
a 31 casi (12 erano il 27 
dicembre scorso) e 53 in 
quarantena; Genga ha 13 
casi di positività (erano 
6 il 27 dicembre) con 

21 gengarini in 
quarantena. 
Complessiva-
mente abbiamo 
414 persone 
contagiate dal 
Covid-19 (290 
al 27 dicembre) 
e 752 residenti 
nell’Ambito 10 
in quarantena 
o isolamento. 
Dati aggiornati 
al 3 gennaio.

Salgono a oltre 500 le bot-
teghe italiane del saper fare 
che fanno parte del network 
“Artigiano Oma” tra queste 
premiate tre “eccellenze” 
marchigiane: Giuliana Sci-
pioni, maestra di alta sartoria, 
il maestro cartaio Sandro Ti-
beri di Fabriano ed il maestro 
decoratore Virgilio Contadini 
di Moie.
Sono state 97 le nuove bot-
teghe artigiane a ricevere il 
Premio al talento dell’arti-
giano e alla produzione di 
qualità “Artigiano 
Oma 2021”. I rico-
noscimenti biennali 
salgono ad oltre 500 
gli artigiani italiani 
che fanno parte del 
network “Artigiano 
Oma”, linfa vitale 
dell’economia dei 
nostri territori che 
animano le città ed 
i borghi storici ita-
liani con i loro stru-

menti, le numerose materie e 
le produzioni.
“Il 10 dicembre – ci informa 
la Scipioni - abbiamo rice-
vuto dalla Regione Toscana 
insieme ad altri due colleghi 
artigiani il riconoscimento a 
livello Nazionale, unici della 
Regione Marche, il titolo 
di Artigiano Oma, ovvero 
Osservatorio mestieri d'arte. 
Eravamo 97 premiati da tutta 
Italia, noi abbiamo rappre-
sentato i tre prescelti per 
la nostra regione Marche”. 

Ma questo riconoscimento 
è soltanto l’ultimo ricevuto 
dalla Scipioni, che poche 
settimane fa è stata invitata al 
teatro Le Muse di Ancona per 
una s� lata (Miss Conero), ad 
agosto ha esposto al palazzo 
dei Principi a Carpegna, 
ad ottobre alla Rotonda di 
Senigallia con il gruppo di 
artigiani “La via Maestra”.
Giuliana Scipioni è maestra 
di taglio, sarta, modellista dal 
'72 è anche una stilista. “Lo 
sono per natura” mi rispon-

de alla domanda su 
cosa signi� ca essere 
uno dei soggetti che 
la Confartigianato, 
ha individuato per 
rilanciare l’artigia-
nato artistico e tra-
dizionale. 
“Mi esprimo meglio 
disegnando che con 
le parole – continua 
- fin da bambina 
amavo disegnare ve-

Tra le eccellenze di artigianato 
e produzione di qualità Oma d'Italia

stitini più di qualsiasi altra 
cosa”.  
Dopo aver insegnato taglio 
e cucito per diversi anni, 
questa autentica signora dai 
modi e dal fare gentile con 
il piglio dell’imprenditore, 
decide di dedicarsi alla rea-
lizzazione di abiti da sposa 
e da cerimonia. Attività che 
richiede dedizione parti-
colare “un vero artigianato 
d’arte - replica - che riesce a 
creare uno stupendo legame 
umano con la 
sposa stessa. 
Un'attività in 
via d’estinzio-
ne in quanto le 
sarte, un tempo 
numerose, sono 
ora pochissime 
e spesso avanti 
con l’età. 
Per questo mo-
tivo ricevo ri-
chieste da clien-
ti che vivono 
in altre regioni 
disposte a fre-
quenti viaggi 
pur di veder re-
alizzato il loro 
abito”. Come 

detto la Scipioni insegna 
cucito e taglio, organizzando 
anche corsi per chi è alle pri-
missime armi, oppure anche 
per chi vuole perfezionarsi.
In tema di benemerenze la 
Scipioni consegue il tito-
lo di Maestro accademico, 
Membro dell’Accademia Na-
zionale dei Sartori, Maestro 
Artigiano, Maestro d’Arte ed 
è tra i soggetti che la Con-
fartigianato, ha individuato 
per rilanciare l’artigianato 

artistico e tra-
dizionale: dalle 
sue espressioni 
si capisce bene 
che  le i  ama 
molto il suo la-
voro: “Ne sono 
letteralmente 
innamorata, ma 
richiede tanta 
pazienza, co-
stanza e passio-
ne, un modo di 
esprimere crea-
tività, bellezza 
e arte che sento 
dentro”.    
Le candidature 
per far parte del 
network Oma 

sono arrivate da tutta la pe-
nisola. La selezione avviene 
mediante autocandidatura 
con conseguente verifica 
capillare delle caratteristiche 
di ciascuna azienda candida-
ta. I requisiti richiesti sono 
l’iscrizione alla Camera di 
Commercio, l’esistenza di 
un punto vendita, la garanzia 
di lavorazione a prevalenza 
manuale e il coinvolgimento 
di uno o più artigiani che 
realizzano pezzi unici o serie 
limitate, con un prodotto che 
rappresenti la sintesi tra tipi-
cità, legame con il territorio, 
tradizione e processo inno-
vativo. I settori merceologici 
premiati sono: abbigliamento 
e accessori; pelle e cuoio; 
casa, arti decorative, metalli, 
argenti e restauro; spezierie, 
farmacie e profumi; musica 
e spettacolo. 
Gli artigiani Oma selezionati 
espongono la targa Oma 
e celebrano la tradizione 
artigianale che con le loro 
produzioni conservano e 
innovano, presentando l’alta 
qualità e la grande esperienza 
del saper fare.

Daniele Gattucci
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Fine anno, ecco 
il bilancio della Cna

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

Tempo di bilanci di � ne anno per la Cna di Fabriano. 
Lo abbiamo fatto con Marco Silvi (nella foto), re-
ferente Cna Area Montana, che ci ha illustrato: “un 
2021 ancora dominato dagli effetti della pandemia. 

Sicuramente, rispetto al generale senso di disorientamento 
che ha caratterizzato il 2020, quest’anno abbiamo � nalmente 
assistito ad azioni concrete che hanno contribuito a prendere 
le misure di questa pandemia, a cominciare ovviamente dalla 
messa in campo della corposa campagna vaccinale. Il fatto 
che la stragrande maggioranza di cittadini si sia vaccinata 
ha permesso una generale ripresa dell’economia e ha fornito 
una vitale “boccata d’ossigeno alle tante attività duramente 
colpite da restrizioni, quarantene e altri provvedimenti volti 
ad arginare la diffusione del virus”.
“La Cna – risponde - insieme ad altre associazioni di categoria, 
ha contribuito in maniera determinante alla pubblicazione del 
bando del Comune di Fabriano rivolto alle imprese fabrianesi 
che hanno subito i maggiori disagi economici a causa della 
pandemia. Circa 280 microimprese con sede operativa nella 
città della carta bene� ceranno dei prossimi 
giorni di un concreto supporto economico 
a fondo perduto che non ha senza meno la 
pretesa di sistemare i bilanci, ma rappre-
senta in ogni caso un supporto importante e 
affatto scontato in un momento così delicato 
per tantissimi imprenditori”. 
Rimanendo al mese di dicembre, sap-
piamo è stato un mese non privo di 
contrasti… “La Cna si è fatta promotrice 
di un’iniziativa natalizia volta tanto a pro-
muovere le eccellenze artistiche di Fabriano 
quanto a contribuire in qualche modo a ge-
nerare � ussi di persone per le vie del centro 
storico. Nello speci� co, abbiamo pensato di 
elaborare una cartolina in tre diverse ver-
sioni, ognuna di esse raf� gurante un quadro 
dell'artista Allegretto Nuzi. I commercianti 
hanno potuto utilizzabile la cartolina stessa 
anche come gift card al � ne di spingere 
il tanto necessario shopping natalizio. In 
attesa di conoscere poi i dati di presenze 
nel periodo delle festività, ho riscontrato 

un grande apprezzamento per l’iniziativa da parte di molti 
commercianti e ciò è stato già motivo di piena soddisfazione”.
Altri appuntamenti clou dell’anno? “Il congresso del 18 
giugno che ha rinnovato la composizione del direttivo terri-
toriale di Fabriano, confermato per un secondo mandato il 
presidente uscente Maurizio Romagnoli. Il tema scelto per 
l’assemblea è stato quello del turismo sostenibile tra ambiente 
e cultura e, tra gli altri, ci ha fatto molto piacere poter ospitare 
presso la nostra sede per l’occasione l’assessore regionale 
alla Cultura Giorgia Latini. Infatti, Turismo e Regione sono 
un � lo conduttore che ci ha portati anche all’importante 
incontro organizzato a settembre dalla Cna di Fabriano con 
l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, 
per discutere in particolare delle future prospettive legate 
alla riattivazione della ferrovia storica Fabriano-Pergola e 
all’eterna incompiuta strada pedemontana. Il confronto, al 
quale erano presenti anche diversi sindaci dei Comuni del 
territorio, si è rivelato essere un ottimo punto di partenza per 
sviluppare a stretto giro queste tematiche con metodo inclusivo 
e multidisciplinare. L’obiettivo è far si che la tratta ferroviaria 
storica possa effettivamente rappresentare un grande punto di 

forza per lo sviluppo turistico del territorio 
della Valle del Sentino e che, per quanto 
inerente la Pedemontana, il progetto di 
realizzazione possa essere immediatamente 
ripreso iniziando dal trasformare i piani di 
fattibilità in progetti attuativi concreti, la 
Cna non ha alcuna intenzione di arretrare di 
un millimetro verso la futura realizzazione 
di questo percorso viario imprescindibile 
per il territorio montano”.
Rimanendo in tema di viabilità? “Le 
numerose problematiche sulle tratte del ter-
ritorio, non ultima la chiusura della provin-
ciale Berbentina a Sassoferrato, ci ha spinto 
ad organizzare un incontro con il presidente 
provinciale uscente Cerioni per comprende-
re e valutare insieme lo stato dell’arte dei 
cantieri. Nell’occasione la Cna ha chiesto 
con forza il rigoroso rispetto dei tempi di 
attuazione dei lavori al � ne di non aggravare 
ulteriormente i disagi che cittadini e imprese 
stanno già subendo nel percorrere il tratto 
tra Fabriano e Sassoferrato”.

~ BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SCADENZA 26 GENNAIO
È uscito il nuovo bando di Servizio Civile Universale per la selezione 
di n. 56.205 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti in Italia 
e all'Estero. Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso 
dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri 
Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione 
Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ven-
tottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione 
della domanda; non aver riportato condanna, anche non defi nitiva, 
alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non 
colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, 
oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento 
a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Eventuali 
requisiti aggiuntivi sono specifi cati, se richiesti, nei singoli progetti. 
I requisiti aggiuntivi richiesti per partecipare agli specifi ci progetti 
afferenti ai programmi di intervento fi nanziati dal PON-IOG “Garanzia 
Giovani” sono invece elencati nel bando. Scadenza presentazione 
domanda: 8 Febbraio. Sul nostro sito www.umesinofrasassi.it/
informagiovani/cig, tutte le informazioni, oltre all'elenco dei progetti 
approvati nel territorio dell'Unione Montana dell'Esino-Frasassi e 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 10 con i link alle pagine dedicate 
sui siti degli enti attuatori.

~ CORSO GRATUITO PASTICCERIA A FABRIANO - SCAD. 21 
GENNAIO
Scade il 21 gennaio il termine per presentare la domanda di parteci-
pazione al corso di formazione professionale gratuito per Pasticceria 
che si terrà a Fabriano. Il corso è rivolto a 15 allievi (più 5 uditori) 
maggiorenni, di cui almeno 8 donne. Per tutte le informazioni sul 
corso, sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura, contattare: 
WEGA Impresa Sociale, Via Cesare Battisti n. 127 - Amandola (FM), 
tel. 0736848619, e-mail info@wegaformazione.com.

~ CALL PER LA RICERCA DI COMPARSE PER LO SPETTACOLO 
“BROS” - ANCONA
Marche Teatro è alla ricerca di comparse per lo spettacolo Bros, che 
si terrà presso il Teatro delle Muse di Ancona i giorni 22 e 23 aprile. 
Le fi gure richieste sono: 23 uomini; 1 bambino maschio di circa 8 
anni; 1 cane pastore tedesco o similare con il proprietario al seguito. 
Le comparse saranno impegnate, oltre che nelle date degli spettacoli, 
anche il giorno 21 aprile per le prove. Scadenza invio candidature: 
10 febbraio. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti e le modalità 
di candidatura sono reperibili sul sito www.marcheteatro.it.

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

Elettrodomestici per arredare la nuova sede della Croce Rossa 
di Fabriano. Nei giorni scorsi la multinazionale ha regalato una 
fornitura completa di elettrodomestici per la nuova sede di via 
Brodolini. A consegnare i prodotti Michele Zambotti, diret-
tore dello stabilimento Whirlpool di Melano che ha ricevuto 
la visita di Claudio Alianello, presidente del Comitato locale 
della Croce Rossa. Un forno da incasso dello storico marchio 
fabrianese Indesit, una lavastoviglie di nuova generazione ed 
un forno combinato a microonde andranno a completare i 
locali cucina dello stabile sito nel quartiere Borgo. Il nuovo 
centro della Croce Rossa di Fabriano rappresenterà un punto di 
aggregazione per i giovani, oltre che un sito importante per la 
continua formazione di volontari, associazioni sportive e a tutte 
le realtà che ce ne fanno richiesta: un luogo di confronto e di 

accoglienza per supportare i volontari nei loro turni e servizi 
h24. Whirlpool con questo gesto conferma la sua vicinanza 
al territorio, dove sorge uno dei principali centri europei di 
produzione del Gruppo. «La Croce Rossa Italiana è uno degli 
esempi più signi� cativi di impegno costante e amore per le 
nostre comunità ed è quindi per noi motivo di grande orgoglio 
supportare l’apertura e l’operatività del nuovo centro» ha 
detto Michele Zambotti, direttore stabilimento Whirlpool di 
Melano. “Dopo 25 anni siamo riusciti a portare a termine la 
nostra nuova sede che ci consente di poter non solo aumentare 
i servizi, ma anche poterli fornire con una qualità sempre più 
alta» il pensiero di Claudio Alianello, presidente del Comitato 
locale della Croce Rossa.

Marco Antonini

Whirlpool per la nuova sede della Cri

di  DANIELE GATTUCCI

Fedrigoni, gruppo italiano tra i primi al mondo nella pro-
duzione e vendita di carte speciali per packaging di lusso e 
altre applicazioni creative, e di materiali autoadesivi premium 
per l’etichettatura, ha chiuso il 3Q 2021 con un fatturato 
di 1.155 milioni di euro rispetto ai 974,4 milioni dei primi 
nove mesi 2020 (+18,5%) e un Pro-forma Adjusted Ebitda di 
170,5 milioni contro i 151,5 milioni del 3Q 2020 (+12,5%).  
Solo nell’ultimo trimestre, il fatturato è stato di 402 milioni 
di euro, il 50% in più dello stesso periodo pre-Covid di due 
anni fa, luglio-settembre 2019 (269 milioni). Una crescita 
non comune che rafforza il trend positivo già manifestato nel 
bilancio 2020 (1.315 milioni di euro di fatturato, 200 milioni 
in più del 2019, e un Pro-forma Adjusted Ebitda di 197,2 
milioni) e che caratterizza entrambe le linee di business del 
Gruppo: +17% per la business unit Self-Adhesives / Labels, 
nonostante un 2020 già estremamente favorevole, e +23% per 
la business unit Premium Paper, grazie in particolare all’ottima 
performance delle carte speciali per il packaging di lusso, che 
va a compensare il calo di domanda riscontrato nel mondo 
carta durante la pandemia da Covid19. Fedrigoni è oggi il 
primo attore globale delle etichette per i vini, il terzo player 

Trend di crescita per il gruppo Fedrigoni: i numeri
al mondo nei materiali autoadesivi e il leader europeo nelle 
carte speciali, in particolare per il packaging di lusso, con 
circa 4.000 persone in 25 Paesi, 34 stabilimenti produttivi e 
centri di taglio e 25.000 prodotti, oltre ad alcune migliaia di 
soluzioni realizzate in esclusiva per grandi brand della moda 
e del lusso. Nei primi nove mesi del 2021 sono state portate 
a termine tre acquisizioni: quelle del produttore statunitense 
di materiali autoadesivi Acucote, del distributore messicano 
Rimark e della NewCo costituita con Tecnoform per produrre 
vassoi interni per confezioni di lusso totalmente in cellulosa 
termoformata. “Da gennaio a settembre abbiamo continuato 
nella nostra traiettoria di crescita - conferma l’amministratore 
delegato del Gruppo, Marco Nespolo - senza farci rallentare 
dalle discontinuità del mercato e proseguendo nella realizza-
zione nostro piano strategico. Due i fattori principali su cui ci 
siamo concentrati: espandere la nostra presenza geogra� ca in 
modo da avere ovunque un presidio diretto e garantire ai brand 
che serviamo la stessa eccellenza e la qualità del servizio in 
tutto il mondo; ampliare e differenziare la nostra offerta in 
segmenti attrattivi, come il packaging di lusso e le etichette per 
l’industria enologica, per rafforzare il nostro posizionamento 

globale, anche attraverso acquisizioni mirate. Questo ci ha 
permesso di guadagnare quote di mercato in tutte le aree di 
business, con un focus particolare sul mondo delle etichette 
per i vini, dove siamo i numeri uno al mondo, e sul segmento 
nelle carte premium, dove forniamo supporto ai grandi brand 
del lusso per affrontare la transizione dalla plastica alla carta”. 
Un altro importante � lone di impegno riguarda la sostenibilità, 
dove il Gruppo si è posto obiettivi s� danti entro il 2030. In 
particolare: ridurre del 30% le emissioni di CO2, restituire il 
100% delle acque pulite all'ambiente, eliminare i ri� uti in di-
scarica, portare al 95% i fornitori quali� cati secondo standard 
sostenibili, raddoppiare i volumi di prodotti con caratteristiche 
avanzate ESG. Sul 
fronte delle persone, 
diminuire del 67% gli 
infortuni sul lavoro, 
aumentare del 50% 
le donne in posizioni 
manageriali, creare un 
ambiente inclusivo in 
cui equità e diversità 
siano al centro delle 
politiche di crescita 
dell’organizzazione. 
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L'asilo nido comunale
al centro del dibattito

Negli ultimi giorni, dopo 
l’ultima seduta del Con-
siglio comunale di cui 
abbiamo parlato nello 

scorso numero, è tornata a con-
centrarsi l’attenzione sulla gestione 
dell’asilo nido comunale (foto), con 
una lettera aperta dei genitori, ac-
compagnata da 32 � rme di genitori 
in rappresentanza di una ventina di 
bambini su 30 iscritti. Per diritto 
di cronaca pubblichiamo il botta 
e risposta, con la dichiarazione 
dell’assessore all’Istruzione Rosan-
na Procaccini, la quale è tornata a 
fare chiarezza sull’argomento.

La lettera aperta 
dei genitori

Con la presente, i rappresentanti 
dei genitori dell’Asilo comunale di 
Matelica, a nome di tutte le madri 
ed i padri � rmatari della lettera, 
intendono portare a conoscenza la 
cittadinanza della situazione che 
dal mese di novembre si è venuta 
a creare all’interno dell’Asilo nido 
comunale, che sta mettendo a ri-
schio la salute dei nostri bambini 
e delle nostre famiglie. All’inizio 
di quest’anno scolastico, cioè dal 
primo settembre, per garantire la 
sicurezza dei bambini e prevenire la 
diffusione del Covid, ai genitori era 
stata garantita l’organizzazione dei 
cosiddetti gruppi stabili: gruppi di 
6/7 bambini seguiti da un’educatrice 
di riferimento, che svolgono attività 
in una stanza separati da altri gruppi. 
Tuttavia, dal 3 novembre, senza 
alcuna comunicazione ai genitori, 
la Cooperativa Cooss Marche ha 
deciso di modi� care questa orga-
nizzazione, unendo i piccoli gruppi 
per formare due grandi classi: la 
prima, composta da 14 bambini e 
l’altra da 21 bambini, raddoppiando 
o addirittura triplicando il numero 
di bambini nella stessa stanza (pur 
mantenendo il rapporto educatri-
ce/bambini di 1 a 7 previsto per 
legge). Occorre anche far notare 
come nelle ultime settimane, dopo 
questo accorpamento di bambini, 
nell’asilo nido si sono veri� cate 
numerosissime assenze per malattia 
dei bambini, un numero molto più 
elevato se paragonato a quello dello 
scorso anno, quando c’erano i pic-
coli gruppi separati, a dimostrazione 

Encuentro Winter: 
è stato annullato

il Capodanno

del fatto che ogni virus si possa 
diffondere molto più facilmente 
in una situazione di promiscuità. 
Pertanto, soprattutto in questa fase 
molto delicata della pandemia, in 
cui anche il governo ha prorogato 
lo stato di emergenza � no a marzo 
2022 a causa della diffusione di 
una nuova variante, bisognerebbe 
cercare di evitare il più possibile i 
contatti tra più bambini: e questo 
sarebbe possibile soltanto attraverso 
quei piccoli gruppi sperati idonei a 
circoscrivere il passaggio di qualsi-
asi virus tra i bambini. La Coopera-
tiva, inoltre, ha informato i genitori 
soltanto 10 giorni dopo l’avvenuto 
cambiamento, nel corso dell’assem-
blea annuale, in cui le mamme e i 
papà sono rimasti sconcertati dalla 
mancanza di trasparenza e chia-
rezza, preoccupati per l’aumentata 
probabilità di trasmissione del virus, 
vista anche la presenza di persone 
fragili in alcune famiglie. Nonostan-
te sia stato più volte richiesto dai 
genitori, dalla Cooss Marche non 
è stata fornita alcuna motivazione 
plausibile e credibile, poiché alla 
base semplicemente c’è la necessità 
di un risparmio economico, legato 
al nuovo appalto gestito dalla Co-
operativa. Un risparmio al quale 
tuttavia non è corrisposto neanche 
un minimo abbassamento delle ret-
te per le famiglie, che continuano 
a dover pagare le stesse cifre per 
un servizio che non è più quello 
garantito ad inizio anno. I genitori 
in diversi momenti e più sedi hanno 
richiesto di ripristinare la situazione 
precedente, ma la risposta da parte 
della Cooperativa è stata negativa, 
rispondendo semplicemente di non 
preoccuparsi perché i bambini sono 
sempre nello stesso rapporto 1 a 7 
con le educatrici. Questa risposta a 

noi non basta e chiediamo a gran 
voce il ripristino dell’organizza-
zione dei gruppi di bambini adot-
tata all’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022 e presentata a tutti noi 
come stabile. Per questo motivo 
con la presente lettera intendiamo 
informare la cittadinanza. I nostri 
bambini sono i beni più preziosi 
che abbiamo: non considerare le 
esigenze di sicurezza dei bambini 
signi� ca non guardare al nostro fu-
turo. E soprattutto signi� ca lasciare 
ancora il carico della gestione dei 
bambini addosso alle famiglie, alle 
donne in particolare, con il rischio 
che debbano scegliere tra lavoro e 
� gli, nel caso in cui abbiamo perso-
ne fragili a casa e non se la sentano 
di mandare i bambini all’asilo a 
queste nuove condizioni. Siamo 
sicuri che il presidente della Cooss 
Marche, il sindaco e l’assessora ai 
Servizi Sociali del Comune di Ma-
telica (ente controllore dell’appalto) 
capiranno le nostre preoccupazioni 
per i bambini, che sono il futuro 
di questo territorio, e per questo 
motivo terranno in considerazione 
la nostra richiesta di ripristinare 
i gruppi stabili separati come ad 
inizio anno. Nulla resterà intentato 
e chiederemo conto di ogni deter-
minazione che seguirà alla presente 
lettera nelle sedi opportune.

Il comitato genitori dell’Asilo nido 
comunale città di Matelica

La risposta 
dell’assessore 

Procaccini
In merito all’articolo apparso, rife-
risco che a tal proposito era stato 
convocato il Comitato di gestione 

asilo nido il 1° dicembre e vedeva 
tra i punti all’ordine del giorno 
“Comunicazioni circa l’andamento 
dell’appalto e chiarimenti a seguito 
dell’assemblea generale dei genitori 
avvenuta il giorno 11 novembre 
2021”. Questo perché ci sono state 
alcune lamentele da parte dei geni-
tori circa la mancata comunicazione 
da parte della coordinatrice peda-
gogica dell’asilo nido della Coope-
rativa, sulla nuova organizzazione. 
Durante una precedente assemblea 
la stessa coordinatrice pedagogica, 
esponendo quelle che erano le modi-
� che apportate al servizio dopo l’a-
pertura, ha erroneamente informato 
i genitori circa la presenza di 2 bolle, 
formate rispettivamente da 21 e 14 
bambini. Ciò non corrispondeva 
assolutamente alla realtà dei fatti, in 
quanto da un sopralluogo congiunto 
effettuato il giorno 26 ottobre, tra 
la coordinatrice dei servizi Cooss 
Marche e la responsabile dei ser-
vizi sociali e scolatici del Comune, 
è stato constatato che i bambini 
erano divisi in gruppi omogenei ed 
era rispettato il rapporto previsto 
dalla legge regionale n. 65/2017, 
che prevede 1 educatore massimo 
per 7 bambini.
Nello specifico la coordinatrice 
aveva apportato alcune modi� che 
successive all’apertura, prevedendo 
in uno spazio di 12 mq. 3 gruppi da 
7 bambini e in un altro spazio, di 21 
mq. 2 gruppi, largamente distanti 
l’uno dall’altro e per alcuni vista 
l’età, anche divisi da cancelletti e 
mobili. Tale modello organizzativo 
pur essendo perfettamente confor-
me con le linee guida nazionali, 
relative alla gestione degli asili 
nido e delle scuole d’infanzia, non 
risultava essere razionale in quanto 
nello spazio più piccolo erano stati 
inseriti il maggior numero di bam-
bini. Successivamente all’assemblea 
generale dei genitori, l’uf� cio ser-
vizi sociali e scolastici ha svolto un 
ulteriore sopralluogo il giorno 16 
novembre scorso, suggerendo alla 
cooperativa modi� che aggiuntive 
all’organizzazione del servizio, per 
ampliare anche di più il distanzia-
mento tra i bambini. È stato trasfe-
rito, infatti, un gruppo da 7 bambini 
in un'altra stanza adiacente. Quindi 
attualmente è previsto un ampio 
spazio dove ci sono 2 gruppi da 7 
bambini, prevalentemente lattanti 

e quindi non deambulanti, che a 
turnazione utilizzano la medesima 
stanza, opportunamente sani� cata, 
per la refezione. Gli altri due gruppi 
si trovano nella ex mensa dove si 
rispetta ampiamente la distanza e 
dove viene consumato il pasto in 
un ambiente parimenti sani� cato. 
Il momento del riposo avviene 
sistemando i bambini, a distanza, 
in 3 stanze opportunamente arieg-
giate e sani� cate. Il personale è 
stato comunque invitato a fare una 
programmazione che privilegi lo 
spazio esterno, soprattutto per la 
bella stagione. È comunque com-
pito della cooperativa informare il 
Comune ed i genitori circa eventuali 
variazioni di servizio. Nel corso dei 
sopralluoghi effettuati dalla respon-
sabile dell’uf� cio Servizi sociali e 
scolastici, si è constatato il rispetto 
da parte della cooperativa, del Ca-
pitolato d’appalto.
Di fatto tutte le forniture sono state 
visionate durante i sopralluoghi, dai 
pannolini, al cibo, ai prodotti per la 
pulizia e l’igiene e risultano essere 
le stesse richieste nel capitolato 
d’appalto del nido nonché le stesse 
che venivano usate prima dell’ap-
palto. Il Comune comunque per 
quest’anno scolastico, considerata 
l’emergenza Covid, ha previsto 7 
ore al giorno aggiuntive per un 
educatore per un maggiore esborso 
pari a euro 22.000.
Non si comprende, inoltre così 
come indicato dal comitato di ge-
stione, per quale motivo il Comune 
debba ridurre le tariffe giornaliere 
considerato che il servizio reso ai 
bambini risulta essere qualitativa-
mente identico a quello degli scorsi 
anni. Tengo inoltre a precisare che 
questa amministrazione si è trovata 
nell’impossibilità di proseguire con 
la gestione diretta del nido, in quan-
to tutti i dipendenti della struttura 
risultano in pensione. La possibilità 
di rimpiazzare tale personale era sta-
ta concessa dalla normativa già dal 
2016 ma non conosco le ragioni per 
le quali non si sia provveduto a suo 
tempo. Attualmente la legislazione 
vigente non concede a questo ente la 
possibilità di assumere tutto il per-
sonale necessario per una corretta 
gestione dell’asilo.

Rosanna Procaccini,
assessore comunale 

all’Istruzione

Nuove proposte formative all'Istituto Professionale
All'Istituto Professionale “E. Rosa” di San Severino Marche, sede coordinata all'Ipsia “Poco-
gnoni” di Matelica, si riaprono le iscrizioni per l'indirizzo: “Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale”. Il corso rappresenta una grande opportunità per i giovani e per tutta la comunità 
del nostro territorio. Il diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” è una � gura 
professionale che ha speci� che competenze per attuare interventi in ambito sociale e sanitario, 
per migliorare il benessere bio-psico-� sico delle persone con particolari bisogni. Al termine 
degli studi, della durata di cinque anni, trova occupazione presso strutture comunitarie pub-
bliche e private: ospedali, case di riposo, centri ricreativi, strutture per disabili, asili nido, 
comunità di recupero, case famiglia. Può diventare insegnante tecnico-pratico ed avere accesso 
a qualsiasi facoltà universitaria. Poiché la nostra realtà sociale richiede un’attenzione sempre 
maggiore alle tematiche della salute e del benessere psico-� sico di persone e comunità e vista 
anche la particolare situazione che stiamo vivendo a causa del Covid, questo corso diventa 
un'occasione per preparare � gure professionali che operino in uno dei settori che ad oggi ha 
le maggiori richieste occupazionali. La scuola, oltre alle materie comuni e di indirizzo come 
scienze umane, psicologia, igiene e metodologie operative e diritto, attua un'ampia offerta 
formativa, ricca di attività integrative e progetti. Come previsto dalla riforma degli istituti 
professionali, durante il percorso scolastico, saranno svolte attività pratiche professionaliz-
zanti presso strutture specializzate, per formare sul campo i futuri operatori. Per ulteriori 
informazioni: Ipsia “E. Rosa”, sede associata Ipsia “E. Pocognoni” Matelica - via Salimbeni, 
4 – San Severino Marche, tel.0733-638131.

Il Comitato organizzatore de l’Encuentro Winter 
Edition, vista l’attuale situazione sanitaria e le 
limitazioni imposte dalla legge per la prevenzio-
ne contro il Covid-19, ha annullato l’Encuentro 
Winter Edition in programma per il 31 dicembre. 
L’ente organizzatore ha preso questa decisione 
al fi ne di tutelare gli eventuali partecipanti alla 
serata e per prevenire contagi che andrebbero 
ad aggravare l’attuale situazione sanitaria del 
nostro Paese. Diamo l’appuntamento a tutti a 
Matelica per il XVI Encuentro Amigos de Par-
tagás en Italia nei 29-30 giugno e 1-2 luglio 
2022, confi dando in una situazione sanitaria 
che garantisca il suo regolare svolgimento.
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Gli auguri del sindaco Baldini 
   per un felice 2022
Cari amici concittadini, siamo giunti 

nuovamente a farci gli auguri per 
il Santo Natale ed il nuovo Anno 
2022, purtroppo ancora con la 

pandemia. L’amministrazione comunale e 
tutta la struttura, nonostante tutto, hanno 
lavorando assiduamente per soddisfare le 
aspettative e le necessità della comunità 
matelicese. Voglio innanzitutto ricordare che 
siamo ancora in emergenza da Covid-19, 
anzi sono state emanate nuove restrizioni 
per questo � ne anno. 
Dobbiamo essere responsabili e continuare 
con i comportamenti adottati � no ad ora in 
quanto a Matelica le conseguenze di essa 
sono state meno gravi che altrove; grazie 

di MASSIMO BALDINI*

Dopo 39 anni, va in pensione 
il vice comandante Mariotti

Gli auguri del sindaco Baldini 
a tutti voi. Stiamo mantenendo la terza 
posizione fra i Comuni della Provincia di 
Macerata per il numero dei vaccinati: 85,4% 
alla data del 4 dicembre scorso. 
Il centro vaccinale è in piena attività, gli ope-
ratori socio sanitari ed i volontari della Pro-
tezione Civile, della Croce Rossa e dell’as-
sociazione Alpini e Carabinieri in congedo 
sono encomiabili, la farmacia comunale 
effettua da tempo i tamponi antigenici, sono 
in piena attività le associazioni caritatevoli, 
la “Don Angelo Casertano”, l’Unitalsi, ecc. 
Anche le attività economiche matelicesi, 
come sempre, aiutano chi ha bisogno. Tutti 
i settori comunali stanno lavorando in pre-
senza ed in sicurezza; grazie a loro per la 
disponibilità e per l’impegno profuso. Voglio 
ringraziare, altresì, tutti i consiglieri comu-

nali per il loro costante lavoro; in particolar 
modo ringrazio il vicesindaco e gli assessori 
comunali per la loro presenza e la continua e 
concreta attività. Continuo è il rapporto con 
le varie strutture socio-sanitarie cittadine, 
ospedale e Casa di Riposo “E. Mattei”, 
dell’Area Vasta 3 e regionali: a tutti un grazie 
per come stanno lavorando. Un continuo e 
stretto rapporto con la Regione Marche, il 
commissario straordinario Legnini e l’Usr 
ci stanno agevolando su tutti i progetti ed 
i programmi della ricostruzione e sulla 
riquali� cazione della città di Matelica e del 
territorio comunale. Un sentito ringrazia-
mento anche alla Polizia municipale ed ai 
Carabinieri. Grazie a coloro che effettuano 
lavori di pulizia e sani� cazione, a tutti gli 
esercenti attività commerciali e artigianali, 

alle industrie cittadine, ai sacerdoti e ai 
religiosi ed a tutti coloro che si impegnano 
ed aiutano chi ha bisogno. In conclusione 
auguro a tutta la comunità matelicese di 
trascorrere un migliore Anno Nuovo.

*sindaco di Matelica

Lo scorso giovedì 23 dicembre 
mattina ho avuto il piacere insieme 
al sindaco Massimo Baldini ed al 
comandante della Polizia munici-
pale, Giuseppe Corfeo, di salutare 
l’ispettore capo Franco Mariotti.  
È stato il vice comandante del 
corpo di Polizia locale della nostra 
città, dove ha prestato servizio sin 
dal 1982. 
Ben 39 anni passati per le vie di 
Matelica, dove si è distinto soprat-
tutto per la sua grande umanità e 
disponibilità nei confronti dei tanti 
cittadini. 
Da parte mia e di tutta l’amministrazione comu-

nale i più vivi auguri per la meritata pensione.
Denis Cingolani, vice sindaco di Matelica

Teatro, cercasi sponsor privati 
per la rassegna invernale

Tutte le persone � siche o giuri-
diche interessate a promuove-
re, sostenere e/o sponsorizzare 
la rassegna invernale 2022 del 
teatro comunale "Piermarini, 
potranno manifestare il loro 
interesse presentando apposita 
domanda in carta libera, se-
condo lo schema che troverete 
allegato all'avviso pubblico, 
entro e non oltre il giorno 7 
gennaio ore 12, consegnando 
la documentazione a mano 
presso l'Uf� cio Segreteria in via Spontini 4 a Matelica o via pec all'indirizzo 
protocollo.comunedimatelica@pec.it. Il testo completo dell'avviso pubblico è 
pubblicato all'albo pretorio unitamente al programma della rassegna, lo schema 
di domanda di partecipazione e lo schema di contratto di sponsorizzazione. 
Per informazioni e precisazioni in merito potrete rivolgervi al responsabile 
del Settore Affari Amministrativi, dott.ssa Maria Gabriella Elia, presso la sede 
comunale in via Spontini, 4 62024 Matelica tel. 0737-781807, gabriella.elia@
comune.matelica.mc.it; turismocultura@comune.matelica.mc.it.

Matelica sempre 
più plastic free

Lo scorso giovedì 23 dicembre 
mattina presso gli uf� ci della 
direzione scolastica dell'Istituto 
comprensivo “Enrico Mattei”, 
sono state consegnate dall'asses-
sore Denis Cingolani le borracce 
termiche per gli alunni delle prime classi. Le borracce sono state consegnate 
personalmente al dirigente scolastico Andrea Boldrini e per rispettare scrupo-
losamente i protocolli Covid si è evitato di avere contatti con gli alunni della 
scuola elementare. Si rinnova e prosegue in questo modo il progetto "Plastic 
Free" incominciato già da diversi anni dall'assessorato competente e rivolto alla 
riduzione della plastica monouso. Questa iniziativa si completa anche con la 
presenza di erogatori di acqua � ltrata all'interno dei plessi scolastici. L'assessore 
e vice sindaco Denis Cingolani in merito ha dichiarato: «Nonostante le restri-
zioni dovute alla pandemia abbiamo voluto portare a termine anche quest'anno 
questa iniziativa iniziata ormai da due anni e rivolta alle classi prime della scuola 
primaria. È necessario sensibilizzare i ragazzi, sin dalla tenera età, per avere un 
futuro Plastic Free, riducendo sensibilmente l'uso della plastica mono-uso e di 
tutti quei materiali che molto spesso vanno a deturpare l'ambiente e producono 
ri� uti indesiderati».

E’ stato pubblicato sulle pagine istituzionali del Comune di 
Matelica il modulo per il bando del servizio civile universale 
2021-2022. Possono presentare domanda di partecipazione 
ai progetti di Servizio Civile Universale tutti i giovani con 
età compresa tra i 18 ed i 28 anni (28 anni e 364 gg). Gli 
aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di 
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on 
Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice 
sistema di ricerca con � ltri, è possibile scegliere il progetto per il 
quale candidarsi. Nella sezione “Per gli operatori volontari" del sito 
politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili alla 
presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamen-

Aperto il bando per il servizio 
civile universale

te. E' altresì disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.
gov.it che potrà meglio orientare tra le tante informazioni e aiutare a 
compiere la scelta migliore. Ai giovani selezionati, che saranno poi 
avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 
444,30. Nel territorio del Comune di Matelica, sono attivi 5 progetti 
come da tabella in allegato; si ricorda che è possibile presentare una 
sola domanda per un solo progetto.

Cresce il numero
dei presepi 
alla cascata 

di Esanatoglia
Esanatoglia - Per il quinto anno consecutivo 
l’esanatogliese Angelo Lacchè ha realizzato il 
presepio sotto la cascata. Non solo arte, tradizio-
ne e fede, ma anche un momento di integrazione 
culturale e di ecumenismo religioso. Come 
lui stesso infatti ci ricorda: «Mi hanno aiutato 
persone di fede fervente musulmana come Jerry 
il macedone. Quest’anno poi abbiamo voluto 
costruirne uno sul vecchio albero di melo sotto 
alla cascata, in quanto rappresenta idealmente il 
corpo di Cristo sopra al quale rinasce la vita del 
Bambino Gesù. Nel presepio invece sopra alla 
cascata ho installato un binocolo per permettere 
una maggiore visibilità dei presepi anche in not-
turna. Si tratta di un modo per rendere più bella 
Esanatoglia nel periodo natalizio e far scoprire 
a tutti la nostra storica tradizione in angoli sug-
gestivi. Per di più questa occasione ogni anno 
diventa un’opportunità per fare 
pulizia ecologica del laghetto e pro-
cedere alla ripulitura della cascata a 
cura dei miei collaboratori. Il prese-
pio è stato inaugurato lo scorso 18 
dicembre alla presenza del sindaco 
con le note della banda musicale, 
ma l’esposizione durerà � no al 7 
gennaio. Lo stesso giorno è stata 
poi l’occasione per inaugurare l’al-
tro presepe permanente nella cripta 
della chiesa di San Sebastiano». 
Insomma un’opportunità anche per 
decidere di visitare in questi giorni 
i presepi di Esanatoglia.

m.p.
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Messa di Natale, eccola!
Finalmente una felice novità per una trentina di ospiti della Casa di Riposo 

Altri tre appuntamenti 
al Teatro Piermarini

Un’altra bella notizia dalla 
Casa di Riposo mateli-
cese. In occasione del 
Natale gli ospiti hanno 

potuto � nalmente ritrovare, dopo 
qualche anno, l’importanza della 
messa in presenza. Tutto ciò è stato 
possibile grazie alla concomitanza 
di una serie di opportunità create 
a vario titolo da persone, aziende, 
amministratori (della casa di riposo 
e comunali), dipendenti della stessa 
e del parroco della Cattedrale Mons. 
Lorenzo Paglioni che è stato ben 
lieto di celebrare il sacro rito nel 
pomeriggio della Vigilia di Natale 
di fronte ad una trentina di ospiti. 
La storia di questo avvenimento è 
breve e veloce. Parte dall’idea di un 
dipendente, prontamente recepita 
dal Cda della casa di riposo, che 
prende contatti con un’azienda 
esperta nella fornitura di tensostrut-
ture che ha anche personale quali� -
cato per il montaggio. Due impor-

tanti aziende matelicesi mettono a 
disposizione la loro professionalità 
nel riscaldamento ed illuminazione, 
collaborano un’altra azienda impe-
gnata nella manutenzione ed il Co-
mune nell’iter burocratico e alcune 
attrezzature ed il risultato è visibile: 
abbiamo una tensostruttura agibile. 
In tutte le belle storie non si mira 
alla visibilità, ma alla solidarietà. 
Noi però vogliamo questa volta fare 
un’eccezione lasciando traccia di 
questa bella schiera di benefattori 
e collaboratori: Stroppa della ditta 
Diamante (prezzo scontatissimo e 
celerità nel montaggio garantita da 
collaboratore Mogiatti), Gardini, 
Spurio, Cola con i loro collaboratori 
che per la Casa di Riposo si sono 
fatti in quattro. Poi però queste cose 
sono andate avanti grazie alla pre-
ziosa collaborazione dei dipendenti: 
Salvucci e Turco preziosi nelle fasi 
di montaggio, Raffaella ed Ema-
nuela nella gestione della struttura 

e del coro che ha accompagnato la 
liturgia, le suore che hanno distribu-
ito la comunione e gestito l’aspetto 
ecclesiale e naturalmente tutti/e gli 
altri dipendenti che hanno collabo-
rato fattivamente nel permettere agli 
ospiti di partecipare alla cerimonia. 
Un doveroso ringraziamento an-
che al sindaco Baldini ed al vice 
sindaco Cingolani che, oltre ad 
essere presenti, hanno collaborato 
fattivamente come amministrazione 
comunale alla riuscita dell’evento. 

Il pensiero � nale va con gioia ai 
nostri ospiti che abbiamo esaudito 
in questo desiderio. Come nota a 
margine possiamo ricordare che 
questa struttura verrà utilizzata 
anche per permettere ai familiari 
di venire a trovare i loro cari. At-
tualmente tutto è stato possibile 
grazie al puntiglioso rispetto delle 
procedure che si è concretizzato 
con l’attuazione della terza dose di 
vaccino ad ospiti e dipendenti, con-
trollo del green pass ed adozione del 

tampone. Un altro piccolo segno 
di ritorno alla “normalità” proprio 
in un periodo in cui la normalità 
purtroppo sembra che saremo co-
stretti quasi a dimenticarla. Nella 
speranza che questa giornata di 
serenità percepita dai nostri ospiti 
possa essere replicata quanto prima, 
noi assicuriamo che lavoreremo per 
questo e nel frattempo, con il Natale 
già trascorso cogliamo l’occasione 
per augurare a tutti un felice 2022.

Casa di Riposo “Enrico Mattei”

Altri tre spettacoli sono in programma al Teatro “Piermarini” 
con il nuovo anno. Dopo il successo del periodo autunnale e 
natalizio, si ricomincerà domenica 23 gennaio alle 21.15 con 
la spassosa commedia intitolata “Buoni da morire”, diretta 
da Emilio Solfrizzi, con interpreti Debora Caprioglio, Pino 
Quartullo e Gianluca Ramazzotti, una sagace immagine di 
una coppia dei giorni nostri tra politically correct e solidarietà 
vera. A seguire, domenica 13 febbraio, alle ore 21.15 sarà 
la volta di “Esodo” con Simone Cristicchi che racconterà la 
triste e dolorosissima vicenda degli esuli italiani dall’Istria 
occupata al termine della seconda guerra mondiale. Una storia 
commovente, af� data alla testimonianza di tante umili voci 
di chi è stato costretto a lasciare la propria casa e la propria 
terra, rimanendo a lungo dimenticato. In� ne, sabato 19 mar-
zo, alle ore 21.15 la commedia “Bloccati dalla neve”, diretta 
da Enrico Maria Lamanna, porterà sul palco due celebrità: 
Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, che impersoneranno due 
persone dal carattere molto forte, costantemente a confronto 
tra litigi, risate e follia. Per informazioni e prevendite: 0737-
85088 o 0737-781811, con campagna abbonamenti dal 14 
al 16 gennaio.

Presepi e lanterne 
di solidarietà per Natale
Un’iniziativa che ha con-
quistato anche uno spazio 
sul quotidiano “Avve-
nire”. Le bambine ed 
i bambini della scuola 
primaria “Mario Lodi” di 
Matelica hanno decorato 
la loro scuola con tante 
lanterne verdi in segno 
di solidarietà e di prossi-
mità emotiva ai migranti 
che stanno al freddo e 
al gelo presso il con� ne 
polacco. Alcune classi 
hanno portato la lanterna 
e/o il biglietto come dono 
(lavoretto) alle loro fami-
glie per Natale. Un saluto 
fraterno. Una delle loro 
maestre.

 Laura

Lunedì 20 dicembre il Lions 
Club Matelica ha aderito al 
Service “Aggiungi un posto a 
tavola” promosso dal Lions Club 
International Multidistretto Italy 
di Roma. Nella giornata interna-
zionale della solidarietà umana è 
stato offerto un pranzo a 30 per-
sone della città individuate dai 
servizi sociali locali. I destinatari 
del gesto hanno espresso la loro 
gratitudine e hanno parlato con 
i numerosi soci presenti delle 
dif� cili condizioni personali e delle esigenze particolari delle 
famiglie. Hanno partecipato all’iniziativa il sindaco Massi-
mo Baldini, il vice sindaco Denis Cingolani e gli assessori 
Rosanna Procaccini e Graziano Falzetti. A nome dei servizi 
sociali Federica e Giovanna hanno mostrato apprezzamento 
per l’attività solidaristica rivolta alla comunità, in un periodo 
così dif� cile a causa della complessa situazione sociale ed 
economica che sta attraversando il nostro paese. La pandemia 
in corso infatti ha contribuito ad acuire le disuguaglianze già 
forti presenti tra le varie fasce della popolazione ed azioni 
di questo tipo, nella semplicità della loro immediatezza, 
rappresentano piccoli, ma importanti segnali di sostegno ai 
meno abbienti.

Con il Lions... Aggiungi 
un posto a tavola

Anche quest’anno ci ritroviamo con l’appuntamento 
dell’Eco-Calendario che nei primi giorni dell’anno 2022 sarà 
distribuito nelle nostre case e che sarà la nostra guida per 
non commettere errori sulla raccolta differenziata dei ri� uti. 
Rinnoviamo l’esperienza dell’anno scorso con un format 
personalizzato. Quest’anno abbiamo scelto di af� ancare alle 
foto del nostro territorio, le tradizioni della cucina locale. Il 
calendario solitamente viene messo nelle nostre cucine, ed è 
per questo che abbiamo pensato di arricchirlo con una ricetta 
per ogni mese! Un ringraziamento per la collaborazione nella 
redazione del calendario 
di quest’anno va al dott. 
Claudio Modesti (per le ri-
cette della cucina tradizio-
nale) e ad Andrea Morico 
(per le foto dall’alto della 
nostra città). Ulteriori 
copie saranno disponibili 
presso la sede municipale 
di via Spontini e presso 
l’uf� cio della Polizia lo-
cale in via Cuoio per chi 
non dovesse riceverlo o ne 
desiderasse qualche copia 
in più!

L’eco-calendario canta 
la bellezza della vallata

Esanatoglia - La 
comunità di Esa-
natoglia ha allie-
tato il tempo di Avvento e delle festività con la rassegna 
concertistica “I concerti di Natale” giunta alla sesta edizione, 
nella splendida cornice della chiesa di Santa Anatolia che 
conserva ancora, perfettamente funzionante, il cinquecente-
sco organo Baldassarre Malamini.Nella prima data, domenica 
19 dicembre dalle ore 18 l’organista Francesco Cingolani ha 
eseguito brani pastorali e sinfonici degli autori G. Valeri, V. 
Petrali. B. Galluppi, L. Vecchiotti, D. Zipoli, G. Morandi, 
partiture per organo dove la forza vocale dello strumento 
antico ha interpretato la tradizionale vocazione dell’attesa 
per la festa della natività. Il musicista recanatese svolge 
attività concertistiche come organista e direttore di coro, 
docente di musica nella scuola secondaria statale, ha avuto 
una formazione con maestri di fama internazionale, vincitore, 
inoltre, di prestigiosi premi nazionali ed europei. Il secondo 
concerto domenica 26 dicembre, dalle ore 18, in un ricchis-
simo repertorio a più voci: baritono Carlo Ripanti, direttore 
di coro e d’orchestra, romano di origine e marchigiano di 
adozione; violino Mauro Navarri, maceratese e membro fon-
datore di ensembles come In� nito Armonico e Sicut Rosa, 
collabora con varie formazioni regionali 
e nazionali anche come solista; organo 
Luca Migliorelli, direttore artistico della 
rassegna concertistica, responsabile del-
la scuola musicale della città di Matelica 
Toscanini ’79, impegnato in numerose 
iniziative musicali del territorio, svolge 
attività concertistica come solista o in 
ensemble in ambito regionale e nazio-
nale. A lui il merito di riportare in auge 
un organo così prezioso, dopo il restauro 
del maestro organaro M. Formentelli, 
ha ripreso a suonare in varie rassegne 

tato il tempo di Avvento e delle festività con la rassegna 

I concerti di Natale ad Esanatoglia
organizzate in collaborazione con il Comune di Esanatoglia 
che, anche attraverso la musica, preserva e fa conoscere il 
grande valore storico e culturale dell’antica città. Il secondo 
evento ha aperto il programma con un brano risalente a S. 
Ambrogio da Milano Veni redemptor gentium nella sua ori-
ginaria interpretazione del IV secolo. A seguire J. S. Bach 
Nun Kommder heiden heiland, D. Zipoli Al post communio, 
Elevazione in DO, Elevazione in FA, Pastorale. Il brano po-
polare irlandese Adeste Fideles ha marcato il senso religioso 
della venuta, l’universalità del messaggio della festa che si 
fa ancora meraviglia. Così anche nelle partiture seguenti: 
F:Gruber Stille Nacht, H. Sitt Fantasie su Stille Nacht, J. 
Brahms Wiegenlied, A. Adam Cantique de Noel. Particolare 
il brano della tradizione napoletana di S.A.de Liguori Quando 
nascette Ninno e per � nire il brano del compositore tedesco 
C. Reinecke Weihnachts sonatine. Avvincente il suono del 
violino accompagnato dall’organo ed insieme, entrambi gli 
strumenti, unire la voce del baritono in melodie suggestive 
ed esecuzioni magistrali. Il lungo repertorio ha esaltato il 
periodo del Natale, la bravura degli esecutori ha sottoli-

neato il grande peso della 
musica nella vita dell’uomo, 
nelle sue consuetudini che, 
col passare sei secoli, hanno 
cambiato le forme esteriori, 
trattenendo però forte il 
senso della festa come rito 
religioso e sentimento corale 
che sa travalicare il tempo, i 
tempi…mantenendo intatti i 
valori profondi che elevano il 
fare a forme creative diventa-
te universali. 
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di VERONIQUE ANGELETTI

Scopri il mondo con Kuma,
vince la Scuola Primaria

Lanciata una sottoscrizione per l'acquisto di due caldaie nel monastero
Un sostegno per le suore
Siamo un gruppo di amici 

delle Sorelle Povere del 
Monastero di Santa Chia-
ra di Sassoferrato e per 

sostenerle lanciamo questa sotto-
scrizione.
Ecco la loro bellissima storia
Nascosto nei vicoli del Castello, 
nella via medievale Bentivoglio a 
Sassoferrato, c’è il Monastero di 
Santa Chiara dove vive dal XIII 
secolo la fraternità di `Sorelle Po-
vere. Seguono la Regola di Santa 
Chiara: “osservare il santo Vangelo 
del Signore nostro Gesù Cristo, 
vivendo in obbedienza, senza nulla 
di proprio e in castità”. L’espres-
sione Sorelle Povere è importante. 
Racchiude un progetto di vita quello 
di «abitare insieme come sorelle, 
� glie dell’unico Padre Celeste, in 
povertà e umiltà, come pellegrine 
e forestiere, seguendo le orme di 
Cristo che, da ricco si fece povero».
Oggi, la piccola comunità vive in 
letizia la Regola ma, purtroppo, con 
tanti disagi materiali che impongo-
no seri lavori di ristrutturazione e 
più di tutto la sostituzione delle 2 
caldaie da 100 kw a servizio dell’ala 
dove vivono. E’ inverno e sono senza 
riscaldamento.
Questo è l’IBAN per sostenerle. 
BCC Pergola - MONASTERO 

DI SANTA CHIARA DI 

SASSOFERRATO - IT 14 X 
0873137590000000095467

Il contributo consentirà alle suore di 
rimanere in uno dei borghi eletti tra 
i Borghi più belli d’Italia, il Castello 
di Sassoferrato. 
Per chi vuole conoscere 
la loro bella storia
Il Monastero fu fondato nel 1253, 
probabilmente dalla cugina di Santa 
Chiara, la contessa della Genga, 
ed oggi è gestito da sette sorelle 
povere che condividono la Parola 
di Dio e lo fanno alla guida di un 
intelligente progetto di accoglienza 
e di ospitalità.
LA CHIESA 
DI SANTA CHIARA
La chiesa è lo scrigno di un piccolo 
Santuario diocesano che custodisce 
la venerata ef� gie della Madon-
na col Bambino. Un’immagine 
prodigiosa che, sostengono molte 
famiglie del pesarese, ha regalato 
miracolose guarigioni. La sua storia 
risale al XVIII secolo quando era 
venerata da una suora, Suor Chiara 
Maria, che aveva il dono di vedere 
e di parlare con la Santa Vergine. 
Desiderando che la lampada ardesse 
sempre, la sorella pregò la Madre 
di Dio e l’ampolla si riempì per 
quindici giorni di un olio che aveva 
anche effetti curativi. Una notte, la 
Madonna garanti alle suore e a chi 
l’avrebbe invocata aiuto e protezio-
ne e chiese alle Clarisse una cappel-

la a lei dedicata. L’immagine prese 
il nome di “Madonna delle Grazie” 
e fu il Marchese Giovanni Battista 
Ercolani, uomo di pietà e grande 
generosità, originario di Pergola che 
la � nanziò. Il santuario venne inau-
gurato il 28 giugno 1752. Due secoli 
più tardi, in segno di riconoscenza 
a Maria per la � ne della guerra, le 
sorelle anticiparono il secondo cen-
tenario dell’inaugurazione al 1947. 
I cittadini vi aderirono con entusia-
smo e l’immagine della Vergine fu 
portata in processione dal Castello al 
Borgo, in mezzo al popolo in festa. 
Nel 1950 l’ef� gie fu decorata con 
una corona d’oro, che la dichiarava 
Regina di Sassoferrato. La Madonna 
ha realizzato tanti fatti prodigiosi e 
guarito molte persone. In molti la 
pregano in questa pandemia.
I CAPOLAVORI DI GIOVAN 
BATTISTA SALVI  
(Pamela Damiani)
Sono anche le custodi di tele di 
Giovan Battista Salvi, felice in-
terprete dell’arte sacra nell’epoca 
della Controriforma, detto “Il Sas-
soferrato” dove nacque nel 1609. 
Nell’Annunciazione, l’Angelo e 
la Madonna, inquadrati all’interno 
di una struttura architettonica con 
colonne, hanno il capo circondato 
da un’aureola dorata a differenza 
di un’altra Annunciazione del 
Salvi, di ispirazione raffaellesca, 
conservata a Perugia. L’Angelo, 

posto a sinistra e di pro� lo, e con 
in mano un giglio bianco, presenta 
un � latterio davanti alla bocca con 
l’iscrizione Ave Maria gratia plena 
Dominus tecum – mentre Maria, con 
le mani incrociate sul petto, avvolta 
da un manto azzurro punteggiato di 
stelle e con un libro poggiato sulle 
ginocchia, risponde con la formula 
di rito, scritta con andamento retro-
grado, ECCE ANCILLA DOMINI, 
FIAT. La parte rimanente del verso 
dell’Angelus – che recita MIHI 
SECUNDUM VERBUM TUUM – 
sembra scomparire dietro una colon-
na. Una colomba bianca volteggia 
fra i due personaggi. Nel soggetto 
mariano conosciuto come Mater 
Dolorosa, di cui esistono numerose 
copie nel mondo – fra l’altro a Ve-
nezia, nella chiesa di Santa Maria 
della Salute, a Roma nella Galleria 
Rospigliosi Pallavicini e presso il 
Royal Collection Trust a Londra – 
la Vergine si mostra con lo sguardo 
tristemente rivolto verso destra, le 
mani strette l’una all’altra e il viso 
parzialmente ombreggiato dal man-
to che le copre la testa e parte della 
fronte. L’azzurro del mantello, che 
costituisce una sorta di � rma stili-
stica dell’artista, fa da contrappunto 
alla veste chiara che si intravede al 
di sotto e alla delicata luminosità 
della carnagione della Madonna. 
La Mater Amabilis, anche detta Ma-
donna orante, è una delle opere più 

Chiusura del ponte: ancora nessun intervento

note e rappresentative dell’arte di 
Giovan Battista Salvi. Circonfusa da 
una luce dorata, con le mani giunte 
in atteggiamento di preghiera e con 
in testa un velo leggero che lascia 
scoperte alcune ciocche di capelli, 
la Vergine, a mezzo busto, ha gli 
occhi rivolti verso il basso e indossa 
un mantello azzurro sopra una veste 
rossa. I colori vividi, brillanti, e la 
luce sapientemente utilizzata per 
esaltare i panneggi rimandano alle 
caratteristiche dell’arte rinasci-
mentale. Il Salvi, pictor Virginum 
– come è stato de� nito – fu infatti 
affascinato da modelli classici quali 
Raffaello e Pietro Vannucci, detto 
il Perugino, ai quali di frequente si 
ispirò sia pure attraverso una sua 
personale interpretazione. 

La classe 4a B della Scuola Prima-
ria dell’Istituto Comprensivo di 
Sassoferrato ha vinto il concorso 
nazionale “Scopri il mondo con 
Kuma”, lanciato dall’Istituto “Me-
stica” di Cingoli e riservato ai bam-
bini della Primaria allo scopo di 
sensibilizzarli verso l’amore per gli 
animali e contro il loro abbandono. 
Kuma è una simpatica cagnolina 
di 3 anni che vive sul “Balcone 
delle Marche” e, grazie a una 
simpaticissima App (scaricabile 
gratuitamente da Google Play 
Store), fa scoprire il mondo della 
natura ai più piccoli con storie a 
fumetti, racconti, immagini e tante 
curiosità.
Il secondo premio del concorso è 
andato ai piccoli della 2a A della 
Scuola “Ivana Marcocci” di Prato, 
mentre al terzo posto si sono clas-
si� cati gli alunni della 4a B della 
Scuola “Cialdini” di Castel� dardo.

La commissione giudica-
trice - presieduta dalla diri-
gente scolastica, Emanuela 
Tarascio, del Comprensivo 
“Mestica” e composta da 
insegnanti e rappresentanti di 
associazioni locali impegnate 
nella difesa degli animali - ha 
giudicato i lavori di queste tre 
scuole meritevoli di essere 
premiati sia per la qualità degli 
elaborati prodotti, sia per il mes-
saggio lanciato dai bambini con 
la straordinaria sensibilità che li 
contraddistingue. 
Le opere in concorso potevano 
essere un disegno, un racconto, una 
canzone, un video, una foto e così 
via. Di conseguenza sono arrivati 
testi, fumetti, storie illustrate e 
altro ancora, grazie alla partecipa-
zione di parecchie scuole, non solo 
marchigiane. Soddisfazione è stata 
espressa dai promotori dell’inizia-

tiva: l'insegnante Samuela Falappa, 
ideatrice dell'App, e Mirko Mon-
tecchiani, che cura la parte tecnica 
del progetto. La premiazione è 
avvenuta online, nel pieno rispetto 
delle normative anti-Covid. Ha 
partecipato, in rappresentanza del 
Comune di Cingoli, l’assessore alla 
Cultura, Martina Coppari. Alla � ne 
una gradita sorpresa: è comparsa 
sullo schermo anche la piccola 
Kuma che, con un semplice “bau 
bau”, ha augurato buon Natale a 
tutti i bambini in collegamento.

Un sogno di nome Aristide
in scena al Teatro Sentino

Il teatro è il luogo, 
reale, dove i sogni 
possono avverar-
si. Seppure per il 
breve tempo della 
rappresentazione scenica. E’, dunque, un sogno che si avvera il pretesto 
attraverso il quale poter narrare la vicenda umana, imprenditoriale e 
sociale di Aristide Merloni, il padre del distretto fabrianese della mec-
canica e degli elettrodomestici e collegare al contempo due mondi: 
l’Italia che doveva farsi e quella di oggi. Un racconto fatto di aneddoti 
e di Storia vissuta, che mette a confronto chi l’Italia ha contribuito a 
costruirla e chi, oggi, può goderne i frutti.
L’idea di realizzare uno spettacolo teatrale sul padre del distretto 
fabrianese della meccanica e degli elettrodomestici è di Paolo Notari 
che, dopo aver ascoltato una puntata de “Il Mix delle Cinque” di Gio-
vanni Minoli, andata in onda su Radio Uno Rai a cinquanta anni dalla 
scomparsa di Aristide Merloni, la condivide con Fabio Bernacconi, di 
Papaveri e Papere e con la Fondazione Carifac che, da sempre attenta 
nella promozione delle attività culturali locali, ne favorisce la realiz-
zazione. Da questa collaborazione, scaturisce uno spettacolo che vuole 
essere non solo la narrazione della storia di un uomo di successo ma, 
anche, di sprone ai protagonisti del territorio, noi tutti, per tornare a 
credere nei propri sogni e a darsi da fare per realizzarli. Proprio come 
fece Aristide Merloni. In scena Sandro Fabiani e Paolo Notari con 
la partecipazione di Diego Trivellini che sottolineerà musicalmente 
i passaggi del racconto. Completano il gruppo di lavoro Claudia 
Mengarelli, assistente alla regia, Paolo Vinattieri, tecnico delle luci, 
Sabino Morra, direttore di xcena, Gabriele Bernacconi, autore creativo 
delle scene e della locandina, Marcello Corrieri che ha allestito gli 
arredi e, Stefano Stopponi, che ha curato l’organizzazione generale 
dell’iniziativa per Papaveri e Papere Aps. Un sogno di nome Aristide” 
va ora in scena a Sassoferrato, al teatro Sentino sabato 8 gennaio alle 
ore 21.15.  L’ingresso allo spettacolo è gratuito con prenotazione del 
posto che può essere effettuata presso: - ATGTP: telefonando al 334 
168 4688 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o inviando una email 
a biglietteria@atgtp.it  - Biglietteria del Teatro del Sentino: il giorno 
dello spettacolo dalle ore 17 tel. 0732 96746. L’accesso in sala sarà 
consentito solo ai possessori di green pass rafforzato.

Lavoro di Papaveri e Papere,
grazie alla Fondazione Carifac

“Abbiamo passato a Natale e ancora, nonostante le promesse 
e le numerose sollecitazioni, il sindaco di Fabriano non trova 
neanche due minuti del suo tempo per dare risposta uf� ciale 
alla nostra richiesta di utilizzare la strada di San Donato 
come alternativa alla SP16”. Pierluigi Bocchini, presidente 
di Con� ndustria Ancona ha davvero perso la pazienza.
Dopo la chiusura del ponte e l’interruzione della SP16, l’unica 
strada di livello provinciale che collega Fabriano a Sasso-
ferrato, Con� ndustria si è attivata per cercare di risolvere 
un problema che sta creando non pochi disagi alle aziende 
del territorio “Abbiamo fatto tutti i passaggi istituzionali per 
cercare una soluzione – ha spiegato Bocchini -. Abbiamo 
incontrato la Regione, poi la Provincia e in� ne il Comune 
verso la � ne di novembre. Abbiamo proposto l’utilizzo della 
strada di San Donato come alternativa per i mezzi pesanti: dal 
sindaco ci era stata data assicurazione che ci avrebbe dato una 
risposta sulla effettiva possibilità di utilizzare quella strada, 

che necessiterebbe di qualche lavoro di assesta-
mento e che sembra bloccata da un’ordinanza. 
Dal 9 di dicembre stiamo cercando di avere una 
risposta uf� ciale che non arriva. Possibile che 
il sindaco non trovi neppure il tempo per fare 
una telefonata?”. 
“Non ci resta che prendere atto che al sindaco 
di Fabriano non sta minimamente a cuore il 
comparto industriale del fabrianese – ha detto 
il presidente di Con� ndustria Ancona - E que-
sto è davvero un atteggiamento inquali� cabile, 
considerato il peso economico dell’industria 
sul territorio, con la presenza di aziende multinazionali che 
danno lavoro a migliaia di persone. Vogliamo continuare 
a penalizzare ulteriormente le aziende che hanno scelto di 
continuare a investire? O vogliamo � nalmente, insieme, 
costruire un sistema territoriale che sia accogliente per le 

attività produttive? Le aziende lottano tutti i giorni, si im-
pegnano sul fronte della digitalizzazione, dell’innovazione, 
della crescita e la chiusura di un ponte diventa un problema 
insuperabile per un’amministrazione comunale? E questo 
sarebbe un Paese adatto al fare impresa?”.
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Avis in compagnia...
di Giacomo Leopardi
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Oltre 150 dosi per l'open day alla Melchiorri

Un fine anno in allegria tra Messa, tavola e borsa di studio

Subito una riunione per pianificare la nuova annata

Essere piccoli non è sempre 
sinonimo negativo soprat-
tutto quando si è attivi e 
tosti come questa piccola 

realtà comunale con i suoi 156 
iscritti, in una continua e costante 
crescita di donazioni e donatori.
Ben inserita nel tessuto sociale e 
attivissima su molti fronti, l’Avis 
comunale di cerreto d’Esi si è 
sempre spesa per il sociale, ed ha 
voluto chiudere quest’anno 2021 
con una bellissima iniziativa: por-
tare chi volesse in pellegrinaggio 
al Santuario della Santa Casa di 
Loreto, mettendo a disposizione 
ben tre pullman.
Giornata uggiosa e fredda quel 5 
dicembre, ma ognuno di noi aveva 
nel cuore una preghiera, un ringra-
ziamento, una grazia da chiedere 
alla Madonna, interlocutrice pres-
so suo figlio delle nostre umane 
sofferenze. 
Messa e benedizione “speciale” 
presso la bellissima sala Pomaran-
cio, situata accanto alla basilica, 

di Mons. Vecerrica e poi...tutti a 
pranzo a mangiare il pesce!
Durante il suntuoso banchetto 
presso un noto ristorante della 
zona, abbiamo colto l’occasione per 
consegnare la borsa di studio messa 
a disposizione dall’associazione per 
i figli di donatori Avis frequentanti 
i quinti delle scuole superiori a 
Fabriano. 
Quest’anno la signorina Gloria 
Monticelli è la nostra vincitrice per 
i suoi meritevoli successi scolastici, 
già donatrice essa stessa, nonchè 
figlia e sorella di donatori cerretesi.
E tra l’attesa di una portata e l’altra 
ci sono venuti a trovare anche Gia-
como Leopardi con… Silvia?  ma 
era solo Teresa la figlia del cocchie-
re (i soliti mattacchioni della com-
pagnia dialettale “La Compagnia 
de lu Callaiu”) con un simpatico 
siparietto di battute esilaranti.
Bellissima giornata che in molti 
hanno già chiesto di poter ripetere 
quanto prima (speriamo!)
E’ in quest’ottica di positività e 

allegria che il direttivo Avis di Cer-
reto d’Esi ringrazia tutti i donatori 
e simpatizzanti dell’associazione, 

augura un felice anno 2022… e 
tanta tanta salute a tutti voi.

Avis comunale di Cerreto d’Esi  

Grande affluenza all’open day organizzato 
a Cerreto d’Esi il 24 dicembre presso la 
palestra della scuola secondaria inferiore 
“Stanislao Melchiorri”.
Già dalle primissime ore della mattina, 
i cittadini erano in fila per la sommini-
strazione dei vaccini. L’open day è frutto 
di una positiva operazione sinergica tra i 
medici di medicina generale dott. Save-
rio Carlucci e dott.ssa Giovanna Pavoni, 
la dott.ssa Selena Saracino del Servizio 
Malattie Infettive di Area Vasta 2 ed il 
Comune di Cerreto d’Esi che ha lavorato 
alacremente all’organizzazione logistica 
della giornata vaccinale.
L’equipe ha lavorato ininterrottamente dal-
le ore 9 alle ore 16, inoculando 154 dosi. 
Il sindaco David Grillini ed il vice sinda-
co Michela Bellomaria si sono recati di 
buona mattina a portare il saluto dell’amministrazione ai medici, infer-
miera, volontari, cittadini. Grillini, nelle scorse settimane, aveva richiesto 
espressamente ai responsabili sanitari dell’Area Vasta 2, un intervento di 
prossimità a supporto del punto vaccinale territoriale, in modo da facilitare 

e velocizzare la vaccinazione dei cittadini 
direttamente a Cerreto, senza bisogno di 
prenotazione. 
L’amministrazione comunale intende rin-
graziare sentitamente i medici di medicina 
generale dott. Carlucci e dott.ssa Pavoni per 
la loro grande disponibilità ad organizzare 
l’Open Day, la dott.ssa Saracino, la Croce 
Rossa di Fabriano, l’infermiera professio-
nale volontaria Christelle Badoux, sempre 
in prima linea. Un grande grazie al coor-
dinatore della Protezione Civile Gianluca 
Conti e a tutti i volontari, sempre pronti a 
dare il loro imprescindibile ed entusiasti-
co contributo. Una menzione particolare 
all’ufficio tecnico, alla Polizia locale, a 
tutti i dipendenti comunali, ai Puc per la 
puntuale organizzazione logistica messa in 
campo in tempi rapidissimi. Siamo dunque 

ad esprimere grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’Open Day 
che ha di nuovo dimostrato il senso di responsabilità e civico della nostra 
comunità, insieme alla volontà di dare il proprio contributo per uscire 
dalla pandemia.

In data 20 dicembre si è con-
clusa la prima esperienza di 
collaborazione fra il presidio 
'Nati per Leggere' di Cerreto 
d’Esi e la scuola dell'infanzia 
Hansel e Gretel. Le volontarie 
che hanno svolto le letture a 
scuola, Consuelo de Amico 
e Adele Berionni, sono due 
delle costituenti del presidio 
nato a ridosso della pandemia.
Il Progetto Nati per Leggere è 
promosso su scala nazionale 
dall’Associazione Italiana 
Biblioteche, dall’Associa-
zione Culturale Pediatri e 
dal Centro della Salute del 
Bambino Onlus. Npl porta 
come obiettivo la promozione 
della lettura “a bassa voce” in 
famiglia come buona pratica 
per lo sviluppo affettivo e 
relazionale del bambino. Il 
libro all'interno del proget-
to deve essere inteso come 
facilitatore della relazione, 
unico nutrimento in grado 
di far crescere in termini di 
sviluppo cognitivo e affettivo 
figli e genitori insieme.
Il presidio, avviando questa 
collaborazione con la mater-
na, ha raggiunto un obiettivo 
cardine nella promozione del 
progetto, in quanto le scuole 
costituiscono dei target di 
fondamentale importanza per 
creare sinergia e collabora-
zione nel territorio affinché 
si raggiungano più famiglie 
possibili.
Per questo, il presidio Npl 
di Cerreto d’Esi ringrazia 
sentitamente le maestre della 
scuola dell'infanzia per la 
disponibilità e l’entusiasmo 
dimostrato nell’accogliere 
questa iniziativa. Si sono 
dimostrate sensibili al tema 
complice il fatto che già 
utilizzano come pratica nella 
loro routine didattica la lettura 
e la scuola è provvista di Bi-
blioteca scolastica.
Npl, se diffuso bene su un 
territorio, è in grado di cam-
biare le statistiche in termini 
di benessere socio culturale di 
una intera comunità, permet-
tendo a bambini che nascono 
in famiglie in condizioni di 
povertà sociale ed educativa 
di cambiare le proprie sorti 
e un giorno di poter accedere 
all'ascensore sociale. 
Agire preventivamente sulle 
diseguaglianze sociali vuol 
dire non solo far del bene 
al singolo, ma migliorare la 
qualità di vita delle future 
generazioni.

 Consuelo de Amico

Nati per 
Leggere alla 

materna 
Hansel 

e Gretel 

Venerdì 17 dicembre si è costituito presso il Teatro Casanova di Cerreto 
d’Esi il nuovo direttivo della Pro Loco, presenti anche il sindaco David 
Grillini e l’assessore al Turismo Daniela Carnevali. 
Il vecchio direttivo ha così salutato tutti i presenti facendo i migliori 
auguri ai neo componenti, passando il testimone. 

Il nuovo direttivo, con Gennaro d’Urso presidente, si è subito riunito per 
definire le cariche e pianificare l’attività della Proloco in questi mesi. 
Sicuramente la situazione pandemica rende ancora difficile poter aver 
avere una visione a lungo termine di quelli che saranno gli eventi da 
realizzare, ma nella speranza di un miglioramento, sono già a calendario 
alcune manifestazioni come il Carnevale, il martedì di Pasqua e la Festa 
dell’Uva ormai in stand-by da due anni. 
Tra gli obiettivi principali c’è il coinvolgimento dei più piccoli e l’or-
ganizzazione di momenti ricreativi per tutte le età, uno scopo questo 
fortemente voluto grazie al supporto di molti giovani soci, il cui rap-
presentante, Giovanni Cirella, è anche membro del direttivo. 
L’augurio è quello che questa nuova Pro Loco composta da: Gennaro 
d’Urso (presidente), Michele Cimarossa (vice presidente), Mara Pata-
racchia (segretario), Amanda Gubinelli (coordinatore amministrativo), 
Frederick Livi (coordinatore tecnico), Giovanni Cirella (social media 
manager), Giulia Grillini, Consuelo De Amico e Silvano Cimarossa 
possa riuscire a svolgere il loro lavoro a sostegno del nostro territorio 
nella maniera più serena possibile, per ricreare quel senso di comunità 
che la situazione ha inevitabilmente intaccato. 

Nuovo direttivo Pro Loco: D'Urso presidente
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Papa Francesco: 
“La Chiesa è donna”

di M. MICHELA NICOLAIS

“Lo sguardo materno è 
la via per rinascere 
e crescere”. Parola 
di Papa Francesco, 

che ha concluso l’omelia della so-
lennità di Maria Santissima Madre 
di Dio, dalla basilica di San Pietro, 
con un intenso e appassionato 
omaggio alle donne, a partire da 
Maria, “madre della cattolicità per-
ché unisce, non separa”. “Le madri, 
le donne guardano il mondo non per 
sfruttarlo, ma perché abbia vita”, 
ha spiegato Francesco: “Guardan-
do con il cuore, riescono a tenere 
insieme i sogni e la concretezza, 
evitando le derive del pragmatismo 
asettico e dell’astrattezza”. “E la 
Chiesa è madre, è madre così”, ha 
proseguito a braccio: “La Chiesa è 
donna, e la donna è così. Non pos-
siamo trovare il volto della Chiesa 
senza rispecchiarlo nel volto della 
donna madre. Questo è il posto 
della donna nella Chiesa.
La Chiesa è madre, la Chiesa è 
donna”.
“E mentre le madri donano la vita 
e le donne custodiscono il mondo, 
diamoci da fare tutti per promuo-
vere le madri e proteggere le don-
ne”, l’appello del Papa: “Quanta 
violenza c’è nei confronti delle 
donne! Basta!
Ferire una donna è oltraggiare 
Dio, che da una donna ha preso 
l’umanità”.
“C’è bisogno di gente in grado 
di tessere � li di comunione, che 
contrastino i troppi fili spinati 
delle divisioni. E questo le madri 
sanno farlo”, la tesi di Bergoglio 
a partire dallo “sguardo inclusivo” 
di Maria, “che supera le tensioni 
custodendo e meditando nel cuo-
re, è lo sguardo delle madri. È lo 
sguardo con il quale tante madri 
abbracciano le situazioni dei � gli”. 
“È uno sguardo concreto, che non 
si fa prendere dallo sconforto, che 
non si paralizza davanti ai problemi, 
ma li colloca in un orizzonte più 
ampio”, ha proseguito Francesco, 
evocando “i volti delle madri che 
assistono un figlio malato o in 
dif� coltà”: “Quanto amore c’è nei 
loro occhi, che mentre piangono 
sanno infondere motivi per sperare! 
Il loro è uno sguardo consapevole, 
senza illusioni, eppure al di là del 
dolore e dei problemi offre una 
prospettiva più ampia, quella della 
cura, dell’amore che rigenera spe-
ranza”. “Questo fanno le madri”, ha 
sintetizzato il Papa: “sanno superare 

ostacoli e con� itti, sanno infondere 
pace. Così riescono a trasformare le 
avversità in opportunità di rinascita 
e di crescita. Lo fanno perché sanno 
custodire, sanno tenere insieme 
i � li della vita”. Come fa Maria, 
che “custodisce meditando”, cioè 
“mette a confronto esperienze di-
verse, trovando i � li nascosti che 
le legano”. “Nel suo cuore, nella 
sua preghiera – ha osservato Fran-
cesco – compie questa operazione 
straordinaria: lega le cose belle e 
quelle brutte; non le tiene separate, 
ma le unisce. Per questo Maria è la 

madre della cattolicità: è ‘cattolica’, 
perché unisce, non separa. E così 
afferra il senso pieno, la prospettiva 
di Dio”.
“Gesù ci tocca il cuore nascendo 
piccolo e povero”, ha esordito il 
Papa: “E la sua povertà è una bella 
notizia per tutti, specialmente per 
chi è ai margini, per i ri� utati, per 
chi al mondo non conta”. “Dio 
viene lì: nessuna corsia preferen-
ziale, nemmeno una culla!”, ha 
esclamato Francesco: “Ecco la 
bellezza di vederlo adagiato in 
una mangiatoia”. Ma per Maria, la 

Madre di Dio, non è stato così: “Lei 
ha dovuto sostenere lo scandalo 
della mangiatoia. Che cosa c’è di 
più duro per una madre che vedere 
il proprio � glio soffrire la miseria? 
C’è da sentirsi sconfortati”. “Non si 
potrebbe rimproverare Maria se si 
fosse lamentata di tutta quella inat-
tesa desolazione”, ha commentato 
Francesco: “Ma lei non si perde 
d’animo. Non si sfoga, ma sta in 
silenzio. Sceglie una parte diversa 
rispetto alla lamentela: ‘Maria, da 
parte sua, – dice il Vangelo – custo-
diva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore’. È un modo di fare 
diverso da quello dei pastori e della 
gente. Loro raccontano a tutti ciò 
che hanno visto: l’angelo apparso 
nel cuore della notte, le sue parole 
intorno al Bambino. 
E la gente, all’udire queste cose, è 
presa da stupore: parole e meravi-
glia. Maria, invece, appare pensosa. 
Custodisce e medita nel cuore”. 
“Sono due atteggiamenti diversi 
che possiamo riscontrare anche in 
noi”, ha osservato Francesco: “Il 
racconto e lo stupore dei pastori 
ricorda la condizione degli inizi 
nella fede. Lì è tutto facile e lineare, 
si è rallegrati dalla novità di Dio 
che entra nella vita, portando in 
ogni aspetto un clima di meraviglia. 

Mentre l’atteggiamento meditante 
di Maria è l’espressione di una fede 
matura, adulta. Di una fede che non 
è appena nata, ma è diventata gene-
rativa. Perché la fecondità spirituale 
passa attraverso la prova. Dalla 
quiete di Nazaret e dalle trionfanti 
promesse ricevute dall’angelo – il 
suo inizio – Maria si trova ora nella 
buia stalla di Betlemme. Ma è lì 
che dona Dio al mondo. E mentre 
altri, di fronte allo scandalo della 
mangiatoia, sarebbero stati presi 
dallo sconforto, lei no: custodisce 
meditando”. Maria, in altre parole,
“non seleziona, ma custodisce. 
Accoglie, non tenta di camuffare, 
di truccare la vita”.
“Anche a noi capita di dover so-
stenere certi scandali della man-
giatoia”, ha spiegato il Papa: “Ci 
auguriamo che tutto vada bene e 
poi arriva, come un fulmine a ciel 
sereno, un problema inaspettato. E 
si crea un urto doloroso tra le attese 
e la realtà. Capita anche nella fede, 
quando la gioia del Vangelo viene 
messa alla prova da una situazione 
dura in cui ci si trova a camminare”. 
“Ma oggi la Madre di Dio ci in-
segna a trarre bene� cio da questo 
urto”, l’invito: “Ci mostra che è 
necessario, che è la via stretta per 
arrivare alla meta, la croce senza 
la quale non si risorge. È come un 
parto doloroso, che dà vita a una 
fede più matura”. 
Ma come compiere questo pas-
saggio, come superare l’urto tra 
l’ideale e il reale? “Facendo come 
Maria: custodendo e meditando”, 
la risposta. Maria, infatti, “non re-
spinge ciò che accade. Conserva nel 
cuore ogni cosa, le cose belle, ma 
anche le cose dif� cili da accettare”.

Una parola per tutti
Gli Israeliti attendevano da tem-
po l’unto del Signore, colui che 
potesse guidare il popolo di Dio 
verso la via della nuova liberazione. Giovanni, come precur-
sore di Gesù, è una figura fondamentale nella storia della 
salvezza. Ciò nonostante, egli annuncia alle folle che il suo 
ruolo non è minimamente paragonabile a quello del Messia. 
Infatti, lo sciogliere i lacci delle scarpe era un’azione compiuta 
tipicamente solo dagli schiavi. Il Salvatore espia i peccati degli 
uomini portando nel mondo la vita eterna attraverso lo Spirito 
Santo, l’amore che unisce il Padre e il Figlio legando a sé 
tutta l’umanità. Il Cristo liberamente ha scelto di incarnarsi 
condividendo in tutto, tranne il peccato, la condizione umana. 
È questo il motivo per cui si sottopone, come ogni altro 
uomo, al rito del battesimo di Giovanni nel fiume Giordano, 
che non è ancora il sacramento istituito da Gesù, ma un gesto 
umano, un desiderio di andare verso il Creatore purificandosi.
Dal cielo, luogo che indica la dimora dell’Onnipotente, arriva 
una colomba, tradizionalmente simbolo dello Spirito Santo, e 
la voce di Dio che si apre al mondo suggellando la missione 
del suo Figlio unigenito.

Domenica 9 gennaio 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22)

Papa Francesco ha concluso l'omelia della Messa per la Giornata 
Mondiale della pace con in intenso e appassionato omaggio alle madri. 
"Ferire una donna è oltraggiare Dio", il monito. "C'è bisogno di gente 
in grado di tessere � li di comunione, che contrastino i troppi � li spinati 

delle divisioni. E questo le madri sanno farlo"

Come la possiamo vivere
- Nel giorno del Battesimo del Signore ringraziamo Dio per lo 
stupendo dono di questo sacramento che rende l’essere umano 
nuova creatura immergendola nella vita divina.
- È sempre il Padre a fare il primo passo, cercando un uomo 
che a volte spreca la sua esistenza ignorando la strada della 
gioia, della pace e dell’amore.
- Attraverso lo Spirito Santo la forza travolgente del Signore 
entra in noi trasformandoci continuamente e spazzando via 
tutte le nostre ipocrisie, falsità e mediocrità.
- La vita eterna è una relazione filiale con l’Altissimo. Sta a noi 
coltivare il rapporto col Creatore utilizzando tutti gli strumenti 
che la Chiesa ci mette dinanzi.
- Gesù passa nella nostra storia e spesso non ce ne accorgia-
mo. Si manifesta con segni, situazioni e persone che ci mette 
accanto non certo per caso. Stiamo attenti a non perdere la 
coincidenza con Dio!

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto
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Centro parrocchiale da inaugurare all'Epifania con don Aldo Buonaiuto
La Caritas a San Nicolò

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

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

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

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

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

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

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

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

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

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia
  - Marischio (mart. e ven.)

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

  - San Nicolò 
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 16.00:  - San Nicolò 

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

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia 

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

  - San Nicolò
  - Marischio
  - Collegio Gentile
  - Melano

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

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore

  - S.Maria in Campo
  - San Nicolò
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo
  - Varano

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

 ore 11.15: - S. Venanzio 
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

 ore 18.00 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

Una Chiesa “povera per i 
poveri”, come espresso 
da Papa Francesco già 
all’inizio del suo pon-

ti� cato. Una comunità eccle-
siale pronta a seguire libera 
il sof� o leggero dello Spirito 
Santo spogliandosi del su-
per� uo per non rimanere 
appesantita, impantanata 
nella melma dello spirito 
del mondo. La parrocchia 
di San Nicolò cerca di 
fare tesoro di questi prin-
cipi inaugurando, proprio 
nel giorno dell’Epifania, 
un nuovo centro di ascolto 
Caritas. 
Il tempo dif� cile della pande-
mia non ha fermato le iniziative 
della parrocchia di San Nicoló, 
inaugurando così nel giorno del 
riconoscimento di Gesù Salvatore 
la Caritas parrocchiale. L’iniziativa 
è stata fortemente voluta da don 
Aldo Buonaiuto (nella foto) che 
nonostante la sua entrata come par-
roco in pieno Covid non ha esitato 
tra le diverse iniziative pastorali a 
formare un gruppo Caritas della 
parrocchia che ora vede nascere 
un luogo di incontro, un centro di 
ascolto per cercare di rispondere 
anche con più attenzione alle tante 

istanze derivanti dal territorio. 
Il centro, ricavato all’interno di 
uno stabile antistante la chiesa, si 
propone di incontrare chiunque a 
partire dai poveri e coloro che, con 
le più svariate problematiche, hanno 
bisogno di chiedere un consiglio 
e di rivolgersi a qualcuno che le 
possa aiutare. La realtà appena 
costituita intende dare una risposta 
alle numerose richieste di aiuto che 

ogni giorno - incessantemente - 
giungono a San Nicolò. La Caritas 

parrocchiale, appena ci saranno 
le condizioni, si aprirà all’a-

scolto ricevendo il martedì 
e il venerdì.
Il gruppo Caritas con la 
benedizione, la guida 
e l’esempio del no-
stro Vescovo Mons. 
Francesco Massara e 
in collaborazione con 
la Caritas diocesana 
diretta da don Marco 
Strona, si avvale della 

collaborazione dei par-
rocchiani che desiderano 

dedicare una parte del loro 
tempo e delle loro energie a 

favore dei poveri, delle tante 
persone sole e disperate, anziani, 

giovani e nuclei familiari in dif� col-
tà. Una schiera di individui che, in 
questo tempo di pandemia, si è fatta 
sempre più numerosa e inascoltata. 
I volontari del nuovo gruppo Cari-
tas sono animati dal desiderio di 
agire concretamente per provare 
a interrompere quella vergognosa 
inerzia e quell’assordante silenzio 
sulle persone indigenti. Ciò che si 
compie a livello locale è un piccolo 
e importante tassello per tentare di 
dare una risposta al grido dei poveri 

che globalmente si esplica attuando 
un’economia solidale, rispettosa del 
pianeta e della dignità delle persone 
soppiantando strutture � nanziarie 
ingiuste, politiche a breve termine 
e pratiche obsolete.
Don Buonaiuto, con la sua esperien-
za di accoglienza nella Comunità 
Papa Giovanni XXIII e nell’As-
sociazione Pace In Terra riuscirà 
a rendere anche questo nuovo 
centro un riferimento signi� cativo 
per rispondere ai più bisognosi del 
territorio. Chi opera nel sociale è 
a conoscenza di quanto sia fonda-
mentale fare rete e creare circoli 
virtuosi per soccorrere i fratelli più 
in dif� coltà. La Chiesa ha il dovere 
di compiere gesti concreti per il 
prossimo, considerando la persona 
nella sua totalità, come affermato 
dal Ponte� ce nel corso della Giorna-
ta missionaria mondiale di qualche 
anno fa: “Ogni povertà materiale e 
spirituale, ogni discriminazione di 
fratelli e sorelle è sempre conse-
guenza del ri� uto di Dio e del suo 
amore”. Per tale motivo i cristiani 
e tutti gli uomini di buona volontà 
sono chiamati ad aprire le porte del 
loro cuore agli “ultimi”, gli unici 
capaci di mettere così bene in luce 
l’egoismo di una società basata sul 
pro� tto e non sull’amore.

Tutti noi siamo inseriti in storie personali o collettive, familiari o sociali, 
e queste storie le raccontiamo con parole. Anche quando guardiamo 
foto di famiglia, sono le parole, cioè i commenti che ne facciamo, a 
dare spessore, a dare senso a ciò che vediamo o a ciò che mostriamo. E 
le parole che servono a raccontare le nostre storie non sono strumenti 
neutri: conferiscono loro signi� cato, li orientano in un senso o in un 
altro. Le parole che scegliamo per raccontare le nostre storie dicono 
ciò che noi siamo. E’ ciò che fa a modo suo l’autore di Genesi 2, 4-24. 
Questo racconto della Genesi viene detto un racconto mitico, vale a dire 
che non descrive la storia così come si è svolta alle origini dell’umanità. 
No, fa qualcosa di più essenziale: svela ciò che ci costituisce nel più 
profondo di noi stessi. Anzitutto ci dice che l’uomo è “plasmato dalla 
polvere della terra”, cioè ha uno statuto di creatura. Sa di essere mortale, 
e questo racconto ci dice che non si tratta di una maledizione, non è una 
sventura che si sarebbe abbattuta su di lui in seguito a una colpa che 
avrebbe commesso. E’ invece ciò che lo costituisce, ciò che fa la sua 
umanità. Egli non è un dio, è un uomo. La sua esistenza e le sue possibilità 
sono limitate. Egli è nondimeno “plasmato”, creato per la vita, invitato 
a nutrirsi dei frutti buoni per gli occhi e per il gusto messi a sua disposi-
zione, in primo luogo “l’albero della vita”, simbolo del fatto che la vita 
è un dono di cui si devono cogliere i frutti. Il racconto ci dice, insomma, 
che non vi è desiderio di vita se non attraverso l’esperienza della nostra 
condizione mortale. Creato per la vita, avendo ricevuto la vita come 
un dono e il giardino – cioè non il paradiso ma il mondo – per nutrirsi 
dei suoi frutti, l’uomo è anche un essere responsabile: “Per coltivare e 
custodire il giardino”, per “dare un none “agli animali, ossia per dare 
senso a tutto ciò che lo circonda. L’uomo inoltre è un essere di relazione. 
Non fatto per bastare a se stesso. Egli vive di e mediante la differenza. 
E’ alla ricerca di un altro se stesso che, nel contempo, sarà di fronte a 
lui nella differenza. La donna “presa” dalla sua costola si presenta a lui 

non come un essere inferiore e sottomesso ma come un “altro se stesso”. 
Perché questa vita con l’altro sia possibile, il racconto della Genesi dice 
anche che si deve partire, lasciare il luogo delle origini: occorre separarsi 
dai propri genitori. Si devono lasciare madre e padre per continuare la 
storia umana, perché si perpetui la differenza costitutiva dell’umanità. 
Occorre, perché la vita continui, diventare se stessi con l’altro, ma ormai 
senza coloro che ci hanno “messi al mondo”, cioè “dati” al mondo. Il 
racconto i insiste poi nel dirci che l’uomo è limitato, non solo per la sua 
condizione di creatura, ma anche per l’esperienza del divieto. Vietando 
la consumazione dell’albero della conoscenza del bene e del male, il 
libro della Genesi descrive la necessità di confrontarsi con la mancanza. 
L’interdizione di mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del 
male risuona come un: ”Tu non saprai tutto, non potrai tutto, non sarai 
onnipotente”. A essere vietato, quindi, è l’albero della conoscenza del 
bene e del male, ossia di qualcosa che ci eviterebbe di dover imparare, 
di dover scoprire, di dover andare verso cammini nuovi e sconosciuti. 
Un frutto che, per magia, ci darebbe sapere e potere sul mondo e sugli 
altri, in quanto ci direbbe in modo de� nitivo il senso ultimo di tutte 
le cose, la verità sul bene e sul male. Farebbe di noi degli dèi. Questo 
divieto è accompagnato da una frase sorprendente: “Se mangi l’albero 
della conoscenza del bene e del male, di morte morirai”; alla lettera: 
”...tu morirai morirai”, o, in altre parole: ”…tu morirai veramente…”. 
La morte di cui si parla non è quella � sica. E’ piuttosto una morte che 
consisterebbe nel volersi situare nel sapere assoluto, vale a dire nello 
statuto di Dio stesso, dunque nell’immortalità. Detto altrimenti, la vera 
morte non è l’essere umani, sottomessi al tempo, alla perdita e agli urti 
dell’esistenza. La morte che fa morire sarebbe invece il cessare di essere 
umani, l’essere “come dèi”, cioè di non aver più bisogno di Dio e degli 
altri. Il mondo senza umanità.

Bruno Agostinelli

Occorre diventare se stessi con gli altri

Mesto si è chiuso il 2021. L'annuncio arrivava verso la � ne del canto del Te Deum: l'arcive-
scovo emerito di Ferrara-Comacchio ed Abate di Pomposa, Luigi Negri, (nella foto) è nella 
pace del Signore. Milanese, è tra i primi allievi di don Giussani; piglio deciso, fare energico, 
spiritualità e cultura sono stati i tratti dell'uomo che per alcuni anni sedette anche sulla Cattedra 
di San Marino-Montefeltro. Rimane impressa una sua frase: "Se ho dato scandalo, chiedo 
perdono". E proprio quando il cristiano rendeva grazie a Dio per l'anno appena trascorso, 
così Monsignor Negri terminava il suo viaggio terreno per entrare nell'Eterno. La Diocesi 
di Fabriano-Matelica che lo conobbe e lo apprezzò fa proprie le parole di Sant'Agostino: 
"Ringraziamo Dio, perché ce lo ha donato".

Matteo Cantori

La scomparsa di Mons. Luigi Negri



Domenica 26 dicembre, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

N.H. DR. CARLO SERAFINI

Lo comunicano i fratelli Sergio e 
Renzo, la cognata Silvia, i nipoti 
Fabrizio e Stefano, i cugini, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Lunedì 10 gennaio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato 

FRANCO MARA'
La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
e i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa lunedì 10 gennaio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
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ANNUNCIO
Lunedì 27 dicembre, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

ANTONIA PISTARELLI

Lo comunicano tutti i suoi cari.
Bondoni

CHIESA di SAN VENANZIO
Sabato 15 gennaio

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato 

STELVIO SALIMBENI
I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S.Messa sabato 15 gennaio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

RICORDO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Mercoledì 12 gennaio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amata 

SANDRA BERIONNI
Il fratello, la cognata, i nipoti e i 
parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 12 gennaio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Nella ricorrenza della scomparsa 
dell'indimenticabile
LUCIANO GATTI

la moglie, i fi gli, la nipote, la nuo-
ra, le famiglie Balducci e Romagnoli 
lo ricordano con immenso affetto 
e infi nito rimpianto. In suffragio 
della cara anima verrà celebra-
ta una S.Messa sabato 8 gennaio 
alle ore 18 nella cattedrale Basilica 
S.Venanzio. Fin da ora si ringrazia-
no quanti si uniranno alle preghie-
re.  

ANNIVERSARIO
"Nessuno muore sulla terra fi nché 

vive nel cuore di chi resta"
6 gennaio 2010     6 gennaio 2022

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 11 gennaio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa del caro 

DARIO BOLDRINI
La moglie Maria Lucciarini, il fi glio 
Raffaele nel ricordarlo con affetto 
faranno celebrare una Santa Messa 
martedì 11 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 27 dicembre, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

UGO CERVIGNI

Lo comunicano i fi gli Pino e Tonino, 
le nuore Loretta e Gianna, i nipoti 
Chiara con Matteo ed Alessio con 
Celine, l'adorato pronipote Nicho-
las, la cognata Maria ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 26 dicembre, a 82 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

SEBASTIANO PROCACCINI

Lo comunicano la fi glia Cinzia, la 
sorella Giuliana, i cognati, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 26 dicembre, a 82 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 24 dicembre, a 97 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUISA TASSI
ved. FAGGIONI

Lo comunicano il fi glio Luigino con 
Daniela ed i nipoti Marco, Alessan-
dro, Gabriele, Riccardo, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 24 dicembre, a 97 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 25 dicembre, a 74 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ARDUINO BARTOCCI

Lo comunicano i cugini Anita, 
Giovanni, Nicola, Fabrizio, i nipo-
ti Eleonora, Emanuele, Leonardo, 
Riccardo, Sabrina, Reda, i parenti 
tutti, i pazienti e tutto il personale 
dell'Istituto Santo Stefano di Porto 
Potenza Picena.

Marchigiano

Sabato 25 dicembre, a 74 anni, 

ANNUNCIO

Le famiglie 
ZAMPETTI  e BALDUCCI, 

commosse per la partecipazione 
di affetto ricevuta per la 

scomparsa della cara
ESTRELLA

ringraziano quanti si sono 
uniti al dolore.

Marchigiano

Le famiglie 

RINGRAZIAMENTO

Martedì 21 dicembre, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ORLANDO GIULIANI

Lo comunicano la moglie Faustina, 
le fi glie Antonella e Catia, i fratelli, 
la sorella, i generi Bruno e Simone, 
il nipote Damiano con Barbara, il 
pronipote Lorenzo ed i parenti tut-
ti.  

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 25 dicembre, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOVANNA MARSILI
"Giannina" in SILVESTRINI

Lo comunicano il marito Lorenzo, i 
fi gli Stefania, Claudia e Andrea, il 
genero Franco, la nuora Gloria, i ni-
poti Benedetta, William e Aron ed i 
familiari tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 25 dicembre, a 89 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

CATERINA DIOTALLEVI
in MASE'

Lo comunicano il marito Livio, i fi -
gli Donatella e Giancarlo, il genero 
Michele, l'amata nipote Michela, i 
fratelli Bruno e Cesare ed i familiari 
tutti.

Belardinelli

re.  

ANNUNCIO

Il 2021 si è chiuso con un lutto nel mondo imprenditoriale veronese. 
Il 31 dicembre scorso si è spento a 80 anni Alessandro Fedrigoni, ex 
presidente dell'azienda che porta ancora il nome della sua famiglia 
e che è diventata in oltre un secolo di storia una multinazionale 
nella produzione di carte speciali.
Padre di due fi glie, Francesca e Alessia, è stato l'ultimo della famiglia 
Fedrigoni a guidare l'azienda. Nel 2017, infatti, fu lui a lasciare la 
Fedrigoni al fondo americano Equity Bain Capital e a scrivere queste 
parole per spiegare la sofferta decisione: «In 130 anni di storia, 
la famiglia Fedrigoni ha supportato la crescita e lo sviluppo dell'o-
monima azienda, raggiungendo un posizionamento di leadership 
nel settore delle carte speciali e dei prodotti autoadesivi in Europa. 
Anche grazie alle recenti acquisizioni negli Stati Uniti e in Brasile, 
oggi Fedrigoni è un player internazionale che necessita di risorse 
ulteriori per supportare a livello globale le proprie ambizioni. In 
Bain Capital, abbiamo trovato l'investitore ideale per poter guidare 
Fedrigoni nelle prossime fasi di sviluppo globale».

Imprenditoria nel mondo 
della carta in lutto: 
è morto Alessandro 

Fedrigoni
Ex presidente dell'azienda che porta ancora il 
nome della sua famiglia e che è diventata in 
oltre un secolo di storia una multinazionale 

nella produzione di carte speciali

Nell’anno 2021 sono stati uccisi nel mondo 22 missionari. Lo rife-
risce il consueto dossier diffuso a fi ne anno dall’agenzia Fides. Si 
tratta di 13 sacerdoti, un religioso, 2 religiose, 6 laici. “Riguardo 
alla ripartizione continentale, il numero più elevato si registra in 
Africa, dove sono stati uccisi 11 missionari (7 sacerdoti, 2 religiose, 
2 laici), cui segue l’America, con 7 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 
religioso, 2 laici) quindi l’Asia, dove sono stati uccisi 3 missionari (1 
sacerdote, 2 laici), e l’Europa, dove è stato ucciso un sacerdote”. 
Negli ultimi anni – riferisce ancora Fides – sono l’Africa e l’Ame-
rica “ad alternarsi al primo posto di questa tragica classifi ca. Dal 
2000 al 2020, secondo i nostri dati, sono stati uccisi nel mondo 
536 missionari”.
L’elenco annuale di Fides ormai da tempo non riguarda solo i mis-
sionari ad gentes in senso stretto, “ma cerca di registrare tutti i 
cristiani cattolici impegnati in qualche modo nell’attività pastorale, 
morti in modo violento, non espressamente ‘in odio alla fede’”. Per 
questo si preferisce non usare il termine “martiri”, “se non nel suo 
signifi cato etimologico di ‘testimoni’, per non entrare in merito al 
giudizio che la Chiesa potrà eventualmente dare su alcuni di loro”. 
Il dossier Fides specifi ca: “Allo stesso modo usiamo il termine 
‘missionario’ per tutti i battezzati, consapevoli che ‘in virtù del 
Battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un 
soggetto attivo di evangelizzazione” (Evangelii gaudium 120).

Missionari: Fides, 22 
sono stati uccisi 

nel mondo nel 2021

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il 
martedì 
mattina

Mercoledì 29 dicembre, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA CASAGRANDE
ved. PALAZZI

Lo comunicano i fi gli Nello con Ma-
ria Rita, Nevio, Giorgio, Paola, Pa-
trizia, Angela con Franco, Adriano 
con Amedea, i nipoti Claudia, Da-
niele, Andrea, Emanuela, Giacomo, 
Maggie, Alessio, Sofi a, Lorenzo, 
Valeria ed Elisa ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 29 dicembre, a 92 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

PRIMO SORDI

Lo comunicano la moglie Utilia Ma-
taloni, il fi glio Siro, il nipote Edwin.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 30 dicembre, a 94 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI PETRINI

Lo comunicano il fi glio Fabio con 
Orietta, il nipote Luca con Sabrina 
ed i pronipoti Mattia ed Elisa, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 31 dicembre, a 77 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

FRANCA TISI

Lo comunicano la mamma Edith, 
i cugini Maria Casilde, Francesco, 
Anna, Vittorio, i parenti, gli amici 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 31 dicembre, a 77 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 2 gennaio, a 93 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA BIGIARELLI

Lo comunicano i nipoti Roberto con 
Rita, Daniela con Maurizio, i pro-
nipoti Marco, Alessandro, Chiara, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 2 gennaio, a 93 anni, 

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Domenica 2 gennaio, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

LINA PRUSSIANI
ved. BIAGETTI

Lo comunicano la fi glia Maria Luisa 
con il genero Gianfranco, le nipoti 
Marica e Marta, i pronipoti Lorenzo 
e Marco, le sorelle Nelly e Liliana, i 
cognati, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Caro Franco
quasi 8 mesi fa mi hai lasciato, te 
ne sei andato in silenzio,  discreto 
come sempre, con la tua eleganza
Ed io sono rimasta chiusa nella no-
stra casa con un immenso dolore 
nel cuore e una tristezza senza 
fi ne.
Con rimpianto e amore vivrò 
e pregherò nel tuo ricordo.

Tua moglie Alida Venturini

Lunedì 10 gennaio ore 18.40 
commemorazione di

FRANCO PASQUALINI

Chiesa della Misericordia
Si ringrazia quanti vorranno parte-
cipare.
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di MATTEO MAZZALUPI

L'autore
sembra essere
il domenicano
Fra Fabiano
da Urbino

Un antico stendardo
dipinto per Albacina

Lo "Stabat Mater" di Pergolesi a San Nicolò per MSF

La chiesa madre di Albaci-
na, San Venanzio, ha perso 
nei secoli molte delle 
opere d’arte antiche che la 

decoravano. Vi esistevano affreschi 
del 1497 di Francesco da Fabriano, 
da identi� care con Francesco d’Ot-
taviano, vissuto a Fabriano tra ‘400 
e ‘500: affreschi che, se sopravvi-
vessero, scioglierebbero il dubbio 
se fosse lui o meno il Maestro di 
Collamato, il maggior pittore locale 
di allora, del quale continuano a 
emergere prove ignote (ad esempio 
una Preghiera nell’orto del Get-
semani su tela e un affresco con 
Cristo portacroce nel monastero di 
San Luca a Fabriano). Tra le opere 
mobili, la chiesa di Albacina posse-
deva uno stendardo da processione 
del Maestro di Staffolo dipinto su 
ambo le facce e realizzato, come 
allora usava, su tavola. Immesso sul 
mercato antiquario, esso è tornato 
da poco al pubblico godimento, mi-
racolosamente integro, nel Museo 
diocesano di Cremona grazie alla 
donazione della collezione Arvedi. 
Le immagini principali sono da un 
lato la Madonna della misericordia, 
invocata dal popolo e da una con-
fraternita di � agellanti, la probabile 
committente; dall’altro lato un 
terzetto di santi: un vescovo tra San 
Sebastiano e un diacono. Proprio la 
sicura origine da Albacina consente 
di riconoscere nel primo Venanzio, 
il vescovo di Luni cui è intitolata 

Nella fi gura qui accanto,
Fra Fabiano da Urbino: Madonna 

della Misericordia, stendardo 
su tavola da Albacina, 1539 

(già Farsetti Arte, Prato)

Nella fi gura più a destra,
Fra Fabiano da Urbino: San Venanzio 
di Luni tra San Marco e San Sebastia-

no, stendardo su tavola da Albacina, 
1539 (già Farsetti Arte, Prato)

la chiesa, e nell’ultimo Mariano, 
pure qui venerato e titolare di un 
edi� cio sacro. Da Albacina ritengo 
provenga un altro stendardo ligneo, 
passato come il precedente per la 
raccolta Ranghiasci di Gubbio e 
riapparso da ultimo in asta a Prato 
(Farsetti, 29 ottobre 2010, n. 464). 
L’opera, di cm 72 x 40, colla corni-
ce in parte conservata, rappresenta 

la Madonna della misericordia e 
sull’altra faccia tre santi identi� cati 
da iscrizioni: Venanzio vescovo tra 
Marco evangelista e Sebastiano. 
Non solo Venanzio (il cui nome 
in passato fu letto Venario!) indica 
senza dubbio la provenienza da Al-
bacina, ma, per la somiglianza delle 
iconografie, penserei addirittura 
che questo stendardo nascesse per 

sostituire quello oggi a Cremona, 
danneggiato o semplicemente fuori 
moda. Ai piedi dei santi un’altra 
scritta tramanda la data 1539, tra 
due lettere F da sciogliere in factum 
fuit (o, in italiano, “fu fatto”). L’au-
tore mi sembra sia il domenicano 
Fra Fabiano da Urbino, eclettico 
e misterioso maestro che in quegli 
anni inviò pale d’altare proprio nel 

territorio fabrianese, a Cancelli 
(1533) e Cacciano, oltre che nella 
chiesa cittadina di San Nicolò. Per-
duta la possibilità di recuperare lo 
stendardo del Maestro di Staffolo, 
resta la speranza che le istituzioni 
o un mecenate illuminato riportino 
a casa, quando riemergerà, quello 
più tardo ma non meno prezioso di 
Fra Fabiano.

È grazie a Mara Signori, operatrice umanitaria, 
psicoterapeuta in Medici Senza Frontiere e all'as-
sessorato alla Cultura del Comune di Fabriano, che 
abbiamo potuto assistere ad un bellissimo concerto, 
organizzato per celebrare i 50 anni di azione medico 
umanitaria di Medici Senza Frontiere. Nella cornice 
della splendida chiesa barocca di San Nicolò, è stato 
eseguito lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi 
con l’Orchestra della Scuola Musicale G.B. Pergolesi di 
Jesi sotto la direzione del Maestro Stefano Campolucci, 
con le voci soliste del soprano Yuliya Poleshchuk e 
del mezzosoprano Rachele Raggiotti. Lo spettacolo 
è stato preceduto dalla presentazione del libro “Le 
Ferite”, edito da Einaudi: 14 racconti regalati a MSF 
da pregiati scrittori (Marco Balzano, Diego De Silva, 
Donatella Di Pietrantonio, Marcello Fois, Helena Ja-
neczek, Jhumpa Lahiri, Antonella Lattanzi, Melania G. 
Mazzucco, Rossella Milone, Marco Missiroli, Evelina 
Santangelo, Domenico Starnone, Sandro Veronesi e 
Hamid Ziarati), che hanno interpretato, ciascuno in 
modo diverso, il signifi cato della parola che dà il titolo 
al volume, perché ci sono ferite fi siche e psicologiche, 
che restano impresse sul corpo e sull’anima. E quale 
testo ha interpretato il dolore e l’ingiustizia se non la 
mirabile lauda Stabat Mater di Jacopone? La popo-

larità di questa sequenza, 
di grande suggestione e 
potenza drammatica, andò 
crescendo dal XIII secolo, 
fi no a che non venne inserita 
nel Missale Romanum nel 
1727, durante il pontifi cato 
di Benedetto XIII e da allora 
moltissimi musicisti si ci-
mentarono nella interpreta-
zione musicale del testo. Si 
può dire però senza tema di 
smentita, che il capolavoro 
di Giovan Battista Pergolesi 
è quello che ne interpreta il sentimento più sincero 
nei modi del suo tempo, riuscendo ad andare oltre la 
propria epoca, giungendo nella storia della Musica a 
livelli di espressività e perfezione stilistica senza pari. 
Lo Stabat Mater fu composto tra il 1734 e il 1735, un 
anno prima della fi ne della breve vita del compositore 
jesino. La composizione rappresenta una delle vette della 
musica sacra di tutti i tempi e servì da modello per la 
musica sacra successiva. Erede della tradizione della 
musica sacra di scuola napoletana, il brano si cinge di 
accenti patetici alternati allo stile severo fugato della 

musica di chiesa del tempo. 
La musica di Pergolesi fu 
copiata, imitata e onorata dai 
più grandi compositori del 
Barocco, Johann Sebastian 
Bach compreso. Dopo un 
breve cappello introduttivo 
di Alessandra Millevolte, 
volontaria del gruppo Msf 
di Ancona, del parroco don 
Aldo Buonaiuto e dell'as-
sessore alla Cultura Ilaria 
Venanzoni, la serata è ini-
ziata con una testimonianza 

diretta dell’ing. Cristina Marconi, operatrice umanitaria 
e capoprogetto di Msf, che ha raccontato la sua espe-
rienza in diversi contesti di emergenza e le ferite che 
Msf cura in tutto il mondo. Caroline Vallerani, volontaria 
del Gruppo Msf di Ancona, ha letto una toccante pagina 
di Domenico Starnone tratta dal libro. Il concerto che è 
seguito ha visto l’entrata in scena dell'orchestra della 
scuola musicale Pergolesi diretta dal Maestro Stefano 
Campolucci, arricchita dal basso continuo realizzato con 
clavicembalo da Sauro Argalia e alla tiorba da Matilde 
Oppizzi. Le cantanti soliste hanno eseguito i 12 numeri 

dello Stabat con pregnanza stilistica ed espressiva. 
Due vocalità molto diverse quelle del soprano Yuliya 
Poleshchuk e di Rachele Raggiotti, ma capaci di fon-
dersi insieme fi n dalle prime durezze e ligature dello 
Stabat Mater dolorosa, fi no al diffi cile duettare dei 
fugati successivi. Degna di nota la bellissima vocalità 
del contralto solista Rachele Raggiotti che ha offerto 
una prova notevole della propria abilità nell'aria Fac, 
ut portem Christi mortem in cui ha prodotto, secondo 
l'uso del tempo, una elegante cadenza con grande 
pathos e maestria tecnica. Ottima l'esecuzione degli 
studenti della scuola Pergolesi, elegante la scelta dei 
tempi del direttore Campolucci che ha saputo moderare 
la dinamica del numeroso gruppo di archi mante-
nendo un approccio stilistico sempre misurato ed 
espressivo al tempo stesso. L’acustica della splendida 
Collegiata di San Nicolò, con un riverbero che esalta 
la voce, non ha fatto perdere i dettagli, che uniti alla 
visione degli splendidi affreschi e dipinti, dal Bellini 
al Guercino, hanno trasportato l’ascolto nella bellezza 
della classicità veicolando una rifl essione serena sulla 
sofferenza umana, che soprattutto in questo periodo 
ci può aiutare a ritrovare un nuovo umanesimo, in 
un'epoca di grandi divisioni sociali ed economiche.

Marco Agostinelli
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La mostra fabrianese rivela l’accuratezza delle fantasie e dei temi d’ornato

Una parte della pineta andò a fuoco

di ALESSANDRO MOSCÈ

Allegretto Nuzi, 
artista decoratore

(seconda parte)
Campodonico

Don Leopoldo Paloni

La mostra “Oro e colore 
nel cuore dell’Appenni-
no. Allegretto Nuzi e il 
‘300 a Fabriano” che si 

tiene presso la Pina-
coteca Molajoli dal 
15 ottobre 2021 al 30 
gennaio 2022, presenta 
vari aspetti che van-
no menzionati con il 
supporto dello splen-
dido catalogo edito 
da Silvana Editoriale. 
Nel sito della mostra 
viene esplicitato che 
Allegretto Nuzi si di-
stinse per la delicatezza 
e la plasticità delle 
sue opere. Conobbe il 
vivace ambiente fio-
rentino degli eredi ar-
tistici di Giotto, come 
Bernardo Daddi, Maso 
di Banco e Andrea 
Orcagna, e strinse un 
rapporto privilegiato 
con Puccio di Simone. 
Alcuni lavori più rino-
mati sono conservati a 

Roma (Pinacoteca Vaticana), a San 
Severino Marche (Pinacoteca Civi-
ca), a Urbino (Galleria Nazionale), 
a Berlino (Staatliche Museum), a 
Southampton (Fine Arts Museum). 
Fabrianese d’origine, Allegretto 

Nuzi lavorò stabilmente a Fabriano 
dal 1347 � no alla morte nel 1373, 
creando altaroli per il culto priva-
to, polittici di grandi dimensioni e 
cicli affrescati. Fu il primo maestro 
di Gentile, che � nì per superarlo, 
come si riscontra nel cammeo 
contenuto nel regesto Preclarissima 
historia fabrianese redatto nel 1627 
dal frate francescano Bonaventura 
Roscetti da Matelica. Nel catalogo 
emerge la stessa partecipazione alla 
vita politica di Fabriano, certamente 
non a favore della famiglia Chia-
velli: Allegretto Nuzi rappresentò 
come consigliere il suo quartiere, 
Castelvecchio. Tornando al cata-
logo, uno dei due curatori della 
mostra, Andrea De Marchi, mette in 
luce, nel saggio di apertura, l’accu-
ratezza delle lunghe vesti, dei bordi 
d’oro (si pensi a San Venanzio), la 
capacità dell’artista di essere deco-
ratore, corredando il repertorio con 
arabeschi, � ori, fogliame, animali, 
fantasie di stoffe dipinte a sgraf� to 
sull’oro. Tornano spesso i volatili 
e le tartarughe, immagini variegate 
e campionature libere di temi d’or-
nato. Inoltre i tendaggi sgargianti 
che fanno di Allegretto Nuzi un 

• Il 25 aprile del 1945 Benito Mus-
solini è catturato insieme ad altri 
gerarchi nei pressi di Dongo. La 
vettura su cui viaggiava era guidata 
da Virgilio Pallottelli � glio di Fran-
cesco e originario di Campodonico. 
Virgilio durante la guerra era stato 
pilota d’aviazione e cercherà di 
ricostruire in un memoriale la 
verità sugli ultimi giorni di vita di 
Mussolini.
• L’8 dicembre del 1946 Zepponi 
Emilio di anni 2 mentre rincorre un 
gatto dentro casa, urta un pentolone 
dell’acqua bollente e se la versa 
addosso procurandosi ustioni di 
1° e 2° grado al viso ed alla spalla 
destra.
• Il 1954 è l’anno degli incidenti. 
Il 1° maggio Isidori Sera� no cade 
sbattendo la testa mentre fa la 
legna e viene ricoverato per una 
commozione celebrale in prognosi 
riservata. Il 26 giugno nei lavori 
di un cantiere di rimboschimento, 
un operaio di Serradica tiene un 
paletto di legno mentre Sagramola 
Mario batte con la mazza. Ad un 
certo punto la mazza esce dal ma-
nico e ferisce il serradicano alla 
gamba destra. Il 25 agosto Isidori 
Venanzo di anni 32 scivola da un 
carro mentre vi sta sistemando del-

le balle di paglia e si frattura il ra-
dio sinistro. Il 13 settembre Paolini 
Vincenzo detto il fabbro di anni 27 
si fa male alla mano sinistra per lo 
scoppio del fucile. Il 28 settembre 
Grimaccia Paolo di anni 13 durante 
la villeggiatura insieme ad altri 
ragazzini confeziona petardi ed in 
seguito allo scoppio di uno di questi 
rimane ferito alla mano sinistra. Il 
10 ottobre Bucheri Angela di anni 
4, residente alla Vallalma, tenta di 
accendere un lume a petrolio, ma 
un po' di petrolio gli va sulle vesti 
e queste prendono fuoco. Viene 
salvata dal pronto intervento della 
sorella Sandrina di anni 9.
• Il 28 agosto del 1955 in occasio-
ne dei 100 anni della festa della 
Madonna del Colera viene riunito 
un comitato organizzatore sotto la 
direzione di Luigi Giuseppetti e 
Guido Lezzerini che. Su disegno 
di Luigi Giuseppetti viene edi� cato 
un altare sulla strada dell’abadia. 
Nell’occasione si svolge una gara 
di tiro a piattello vinta dal giovane 
Grimaccia Giacomo.
• Il 4 aprile del 1956 Isidori Venan-
zo si taglia il tendine del pollice 
mentre prepara i vinchi con la 
roncola. Il 4 settembre dello stesso 
anno Bucheri Augusto di anni 51 

cade a terra per la rottura di un pio-
lo di una scala mentre fa la fronda 
per le bestie su un ornello. Nella 
caduta si taglia con la roncola che 
teneva nella cintura. Nello stesso 
giorno Cerroni Antonio di anni 
14 in sella alla sua bicicletta va a 
sbattere ai piedi della salita per Bel-
vedere contro una pecora che non 
gli dà la precedenza e si frattura 
l’omero destro, mentre dell’ovino 
ne ignoriamo la sorte.
• L’8 agosto del 1958 Biocco Leo-
nardo di anni 6 residente al Colle, 
scivola e cade a terra mentre sale su 
un carro agricolo guidato dal padre 
Pietro, riportando una sospetta frat-
tura del piede destro.
• Nel luglio del 1959 muore sul col-
po Domenico Dell’Uomo colpito da 
un fulmine mentre stava tagliando 
il � eno sul m. Cimaiolo.
• Il 15 dicembre del 1961 un lupo 
sbrana sotto gli occhi di Franco 
Zepponi 3 agnelli, ed alla vista di 
quello scempio lo Zepponi giura 
vendetta. Il 20 dicembre viene ef-
fettuata una battuta di caccia dagli 
abitanti del Colle. A causa di una 
forte nevicata dei giorni preceden-
ti è facile seguire le tracce degli 
animali. Biocco Secondo riesce a 
vedere il lupo ed a sparargli feren-

dolo solamente. Il lupo allora fugge 
in direzione di Lorenzo Biocco 
che lo colpisce nuovamente. In� ne 
Franco Zepponi gli dà il colpo di 
grazia e l’uccide. Alla battuta hanno 
partecipato anche Biocco Angelo, 
Pietro, Rolando e Quinto.
• Nell’aprile del 1966 si tiene una 
grande gara di ruzzola a Campo-
donico con i locali che sfidano 
la rappresentanza di Serradica. 
L’addetto al traf� co ferma una mac-
china targata Roma ed i passeggeri 
scendono tutti contenti di assistere 
ad una manifestazione folkloristica. 
Sopraggiunge dietro una macchina 
targata Agrigento e la scena viene  
fraintesa. Corre verso il telefono 
pubblico ed avverte la polizia che 
dei banditi hanno fermato una 
macchina. Nonostante l’addetto gli 
ripeta che queste cose non succedo-
no da queste parti, alla � ne, vista 
l’insistenza, arrivano 3 poliziotti 
con il mitra in spalla.
• Il 4 aprile del 1976 va a fuoco 
una parte della pineta. L’incendio, 

sviluppatosi il mattino, sembra sia 
stato originato dalla disattenzione 
di un contadino del luogo che aveva 
dato fuoco a delle sterpaglie e poi 
si era addormentato. Don Angelo 
Gaudenzi, di ritorno da Ville S. 
Lucia, omette di celebrare la S. 
Messa in paese nonostante sia do-
menica e si reca con i fedeli a dare 
una mano per lo spegnimento delle 
� amme. Un uomo del posto rimane 
circondato dal fuoco ma riesce a 
mettersi in salvo con la semplice 
bruciatura delle sopracciglia. A 
sera le � amme sono domate, ma 
rimangono squadre di volontari di 
vedetta sulle pendici di M. Nero, 
per intervenire in caso di ripresa 
del fuoco. I danni sono valutati in 
60 milioni di lire.
• Il 30 ottobre del 1981 il Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini 
viene a visitare lo stabilimento di 
Melano-Marischio delle industrie 
Ariston. Come rappresentante 
degli operai Leandro Dell’Uomo è 
incaricato di rivolgergli un saluto.

Allegretto Nuzi,
particolare di decorazioni 
con tartarughe e fogliame

inimitabile artista della sua epoca. 
La mostra “Oro e colore nel cuore 
dell’Appennino. Allegretto Nuzi e 
il ‘300 a Fabriano” ha il pregio di 
ricostruire una vasta raccolta con 
parti da tempo disperse di polit-
tici e tavole provenienti da musei 
stranieri. L’altro curatore, Matteo 
Mazzalupi, si sofferma, tra l’altro, 
sullo stupendo trittico che si trova 
alla National Gallery di Washing-
ton, datato 1354, che in realtà è un 
lavoro di collaborazione realizzato 
con il collega fiorentino Puccio 
di Simone. L’origine fabrianese 
dell’opera è assicurata da un passo 
della lettera di Camillo Ramelli ad 
Amico Ricci, custodita presso la 
Biblioteca Comunale di Macerata. 
Il trittico, inizialmente, � nì nella 
piccola cappella di San Leonardo 
a Camporege. Da segnalare la 
produzione di molte Madonne 
dell’Umiltà che caratterizzarono 
il Trecento fabrianese e non solo 
l’attività di Allegretto Nuzi, così 
come le opere di piccole formato 
destinate alla devozione persona-
le, complessi a volte integri, altre 
volte divisi in piccoli scomparti. 
Alessandro Delpriori osserva come 

nelle Marche, tra Due e Trecento, 
sia scarsissima la presenza della 
scultura lapidea, mentre cospicui 
sono gli intagli lignei. Tracce di 
scultura nell’ultima fase del Due-
cento sono nel portale della chiesa 
di Sant’Agostino a Fabriano. Da 
ricordare il Croci� sso del duomo 
di San Venanzio, la cui caratte-
ristica tecnica consiste nel corpo 
allungato (probabilmente di scuola 
umbra). Tra gli altri interventi 
pubblicati nel catalogo, quello di 
Lucia Biondi, impostato sulle tec-
niche su tavola di Allegretto Nuzi. 
Il linguaggio è alquanto originale, 
fedele ad un bacino figurativo 
che portò l’artista a rielaborare 
soluzioni stilistiche collaudate a 
distanza di anni, facendo propri 
i procedimenti tradizionali in uso 
nelle botteghe trecentesche � oren-
tine. In alcuni casi l’ispirazione è 
tratta anche dai tessuti orientali. 
I manti si arricchiscono di tralci 
dorati, di grappoli d’uva e pampini, 
sull’esempio dei tessitori siriani.
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Puccio Di Simone e Allegretto Nuzi, 
Trittico di Sant'Antonio a Fabriano, 
Washington, National Gallery of Art

La formella con lo stemma 
è opera di Antonio da Fabriano?

Sul � anco del palazzo vescovile di Fabriano 
è murato un rilievo bellissimo che ritrae 
un fabbro all’opera e sotto un ponte a 
quattro arcate, sotto cui scorrono le acque 
tumultuose del � ume Giano, fonte della 
prosperità di Fabriano. L’allusione a una 

fantastica etimologia dal latino “faber” dà 
lo spunto, alla metà del Quattrocento a una 
raf� gurazione realistica di vita quotidiana 
che ha corrispettivo solo nella cultura � am-
mingheggiante e particolare di Antonio da 
Fabriano. Che sia lui l’autore? 

Questo fabbro sta for-
giando un ferro di 
cavallo. Il movimento 
realistico del corpo 
sporto in avanti, colto 
quasi in maniera ac-
cidentale, rammenta a 
Fabriano stessa quello 
dell’assassino di San 
Pietro martire dipinto 
mezzo secolo prima 
da Gentile da Fabria-

no nel polittico di 
Valleromita. Un 
simile recupero 
di Gentile non è 
inverosimile per 
Antonio da Fabria-
no, che nel 1452 
realizzò una copia 
letterale dell’In-
coronazione della 
Vergine di Gentile.

Andrea De Marchi



DIALOGOL'Azione 8 GENNAIO 2022

Il plauso al Liceo Classico 
con l'indagine Eduscopio

25
Da Piazza Altini
a via Damiano 

Chiesa � no 
a Sant'Onofrio

di SANDRO TIBERI

Ferite legate al decoro
in pieno centro storico

L'emergenza educativa: una 
priorità sul fronte giovani

La viabilità del nostro ter-
ritorio è in sofferenza da 
troppo tempo e necessità 
di un rigoroso restyling per 

curare tutte quelle ferite che sono 
vistose in tante vie, strade del nostro 
circondario. E’ iniziato da poco 
il 2022 e con le possibilità di 
un’amministrazione comunale 
che ha chiuso il bilancio, dello 
scorso anno, con un attivo di 
diversi milioni di euro, non si 
riavvisano le dif� coltà per non 
investire sul decoro della pro-
pria città. Nel cuore del centro 
storico da diversi anni l’Azienda 
Sanitaria di Fabriano ha veri� ca-
to la grave situazione di inqui-
namento da amianto provocata 
da uno stabile, in condizioni 
fatiscenti, tra via Le Povere e 
via Gentile da Fabriano, posi-
zionato davanti ad un monu-
mento storico come la chiesa di 
Sant’Onofrio con il suo Santua-
rio della Scala Santa, luogo di 
devozione per tanti fabrianesi. 
Anche il Comune di Fabriano 
ha emesso negli anni ordinanze 
di rimozione della copertura in 

amianto, ma ad oggi non è seguita 
alcuna opera di rimozione, né di de-
molizione dell’immobile. Un luogo 
che andrebbe riquali� cato anche per 
una crescente ed importante attività 
turistica che si registra da alcuni 
anni in città. Passeggiando per le 
vie del centro storico è evidente la 
necessità di un intervento urgente in 

via Damiano 
Chiesa dove si 
è formato un 
vistoso cratere 
con sanpietri-
ni che ad ogni 
passaggio di 
auto e mezzi 
pesanti, come 

l’ecobus, si 
distaccano 
dal selciato 
e vengono 
posiziona-
ti lungo le 
pareti della 
storica via. 
Ovviamente 
è interessata tutta la strada che 
da Piazza Garibaldi, in una ripida 
salita, porta a Piazza Quintino 
Sella. Un altro luogo da rivalutare 
è Piazza Altini con i suoi preziosi 
monumenti artistici, la chiesa di 
San Benedetto, il monastero di 
San Benedetto con il Museo della 
Stampa e altre attività di interesse 
turistico, l’Oratorio del Gonfa-
lone, siti che vengono messi in 
secondo piano da un fatiscente 
e ormai non più in uso palazzo 
dell'ex Croce Rossa Italiana e 

dalle numerose e alte piante che 
provocano danni al sollevamento 
del selciato e coprono vistosamente 
i monumenti citati, portando anche 
umidità alle pareti degli edi� ci. 
Sono ferite curabili di una città che 
merita di essere più amata e rispet-
tata per quel patrimonio monumen-
tale che le passate generazioni ci 
hanno lasciato indenni e tutti noi 
oggi rischiamo con la nostra indif-
ferenza di non lasciare ai giovani la 
nostra storia e tanta bellezza.       

Qualche giorno fa è comparso un articolo di Mauro Magatti sul “Cor-
riere della Sera” che parlava della “sindrome del ritiro” dilagante 
tra i ragazzi. In quel testo, che riprendeva ed ampliava il concetto 
di apatia studiato da David Le Breton, Magatti denuncia un disagio 
vero e strisciante che sta silenziosamente avvinghiando i giovani delle 
nuove generazioni cui anch’io appartengo. Si tratta di un fenomeno 
invisibile che la pandemia, come è accaduto per ogni tipo di disagio 
già in atto, ha soltanto accentuato e, forse, reso appena meno tra-
sparente. Descrive così Magatti questo ritiro: “Una fuga come via 
per alleggerire la tensione che rivendica il diritto all’astensione, al 
silenzio, all’indifferenza, all’irrilevanza, se non addirittura – nei casi 
più gravi – allo scioglimento del legame sociale”. Il sistema economico 
e sociale in cui siamo inseriti, che ha prodotto gli yuppies negli anni 
‘80, è quello che, come nota giustamente Magatti deriva dalla scoperta 
del desiderio sfrenato. Eppure il desiderio, ce lo insegna la psicanalisi 
dai tempi di Freud, porta in sé e nasconde un’irrefrenabile pulsione di 
morte che consuma e divora tutto quanto trova intorno. Oggi noi, i � gli 
del desiderio, siamo visceralmente inseriti in questa spinta mortifera 
che fa dei giovani, cosa inedita da diversi decenni, alcuni degli ultimi 
di questa Terra. Riconosce Magatti, e lo fa molto bene, il problema, 
lo evidenzia e lo porta alla super� cie. Coglie pienamente quello che 
è il nodo centrale: “E’ urgente ripensare al modo in cui prepariamo i 
giovani a entrare in una società che parla ossessivamente di crescita, 
competitività, ef� cienza. E poco altro”.  Nello stesso tempo è chiaro il 
cortocircuito: è chiesto ai giovani, in una retorica paternalistica vec-
chia come il mondo, di farsi spazio, ma quando effettivamente questi 
cominciano a prendere una posizione, le strade sono due. A me pare 
che la richiesta implicita e nascosta dietro l’accesso dei giovani al 
mondo sia quella di adeguarsi, di farsi risucchiare dall’”è sempre stato 
così” e due reazioni più frequenti di fronte ad essa sono l’accettare di 
diventare giovani vecchi oppure il restare esclusi dal sistema. I proble-
mi di questo mondo, per essere risolti, richiedono necessariamente il 
coinvolgimento diretto e immediato di tutte le generazioni ai processi 
educativi, culturali, scienti� ci, politici, decisionali e tecnici. Non sono 
gli adulti che devono risolvere i problemi dei giovani, perché lo fanno 
da adulti. Ne sono un esempio quelle conferenze globali ipocrite sul 
clima, ben riassunte dal “bla bla bla” di Greta. Serve coinvolgimento 
vero e questo parte nel sistema scuola. Occorre una scuola vera, che 
sia spazio e crei spazio, che coltivi persone e che generi semi potenziali. 
La scuola dovrebbe essere la prima e più potente zona franca di critica 
e autocritica della società, ma purtroppo si sta trasformando nella sua 
succursale del più grigiore burocratico. Lancia l’appello Magatti ed è 
coraggioso: “Forse la domanda che ci stanno lanciando è un po’ più 
profonda. E, come sempre, la prima cosa è provare ad ascoltarla”. La 
denuncia del giovane oggi si aggiunge alla grande denuncia dell’ultimo: 
il mondo che abbiamo ereditato non va più bene. Ne va della nostra 
sopravvivenza come umani.

Danilo Ciccolessi

Il Liceo Classico “Francesco Stelluti” ha ottenuto anche quest’anno lu-
singhieri apprezzamenti dall’indagine nazionale Eduscopio. L’indirizzo 
classico ha ricevuto riscontri molto positivi, risultando il migliore della 
regione Marche (con 85.23 punti). 
Per quanto riguarda gli altri indirizzi di studio presenti allo “Stelluti”, il 
Linguistico si è aggiudicato il secondo posto nel raggio di 30 km, mentre 
se estendiamo geogra� camente la ricerca a 40 km scende al quarto. 
Molto bene l’indirizzo Economico-Sociale che si è posizionato al primo 
posto nel raggio di 40 km da Fabriano, distanziandosi di molti punti ri-
spetto agli altri licei economici della provincia. In� ne, anche l’indirizzo 
Scienze Umane ha ottenuto un punteggio discreto, posizionandosi secondo 
nel raggio di 30 km.
In conclusione, la piattaforma Eduscopio seleziona una serie di parametri 
i quali permettono di classi� care su base territoriale le scuole in termini di 
qualità dell’istruzione e dei servizi offerti. È importante porre il confronto 
fra le opportunità offerte da città diverse, grandi e piccole, in quanto non 
sempre sembra che possano tutte garantire le stesse opportunità. Alla 
luce dei risultati che il nostro Istituto ha ottenuto per il secondo anno 
consecutivo, possiamo affermare che nella nostra comunità si tratta di 
una scuola che ha molte potenzialità e che prepara con successo ad un 
percorso universitario.
Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli che si propone 
di confrontare e suggerire (il payoff recita “Confronto, scelgo, studio”) la 
scuola da frequentare sulla base di dati che consentono di valutare quale, a 
livello locale, prepari al meglio i propri studenti. Vengono infatti raccolti e 
paragonati i vari risultati delle scuole: si prende in considerazione l’ultimo 
biennio e si calcola quanti stu-
denti di una determinata scuola 
si sono iscritti all’università, ne 
hanno superato il primo anno 
e con quale media, tenendo 
conto anche della difficoltà 
dell’ateneo. La raccolta dei 
dati di Eduscopio avviene nel 
pratico tramite una banca dati 
del Ministero dell’Istruzione 
che raccoglie tutti i risultati 
delle università, monitorando 
l’andamento del singolo stu-
dente, per poi incrociare questi 
risultati alla precedente scuola 
di provenienza. Al termine di 
ciò, viene elaborata una lista 
che tralascia sia le eccellenze, 
sia gli studenti con un curri-
culum scolastico gravemente 
insuf� ciente. 

Lucrezia Seyoum 
e Chiara Tavoloni

Nuova dimissione: si dimette 
il consigliere di maggioranza 
Guido Passari, spero che sia 
la � ne di questa lunga agonia 
amministrativa che tanti dan-
ni sta provocando alla città. Il 
capitano di questa nave ormai 
da mesi alla deriva è rimasto 
solo. Le ultime ore di questo 
2021 rimarranno impresse 
nelle memorie della città 
come le peggiori amministra-
tivamente vissute nell'epoca 
della Repubblica. Verranno 
ricordate per le improvvise 
dimissioni (o fughe) di tre 
dipendenti comunali, per 
le scon� tte in due sentenze 
del Tar, la prima vinta da un 
dirigente allontanato che ci 
costerà oltre 90.000 euro. 
La seconda vinta dalla ditta 
appaltatrice dei lavori della 
scuola Marco Polo che oltre 
a costare denari pubblici sta 
prolungando i disagi degli 
alunni e delle famiglie, per 
dimissioni di due consiglieri 
comunali che fanno seguito 
alle dimissioni di un terzo 
consigliere e di due assessori. 
Ormai il capitano di questa 
nave alla deriva che sta pro-
vocando danni alla città è 
rimasto solo, la colpa sicura-
mente non è di chi c'era prima 
o di bambini capricciosi che 
sbattono i piedi. Abbiamo 
toccato il fondo, per dignità 
vengano prese le giuste de-
cisioni: i cittadini lo stanno 
chiedendo ad alta voce.

Olindo Stroppa, 
consigliere comunale Forza Italia

Il capitano 
della nave 
alla deriva
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L'IIS "Morea Vivarelli" in Irlandadi BENEDETTA MERCURI
e CLAUDIA BRUTTI*

Siamo tornati a viaggiare
Dopo quasi due anni senza fare 

soggiorni studio, � nalmente siamo 
riusciti a ripartire! Il 21 novembre 
29 alunni con le professoresse An-

geloni, Ciappelloni e Manoni sono volati alla 
volta della verde Irlanda, più precisamente di 
Bray, nei pressi di Dublino. 
Salutati genitori e preside, siamo partiti verso 
Roma-Ciampino per poi atterrare all’aeropor-
to Internazionale di Dublino. Da lì siamo saliti 
su un pullman che ci ha portato � no al punto 
di incontro con le famiglie le quali ci hanno 
ospitato per una settimana. Ci siamo presen-
tati e poi, offerte le specialità mangerecce fa-
brianesi, ci siamo recati alla stazione, e siamo 
saliti sul “Dart” (Dublin Area Rapid Transit) 
con Angelica, la professoressa - guida che ci 
avrebbe accompagnato per tutto il viaggio. 
Arrivati a Dublino abbiamo fatto un giro per 
la città osservando i monumenti storici come 
per esempio la statua di “Molly Malone”, una 
venditrice di pesce, e il “Temple Bar”, cuore 
culturale e turistico della città. Finito di fare 
shopping nella capitale già addobbata per le 
feste natalizie, ci siamo avviati nuovamente 
verso Bray, dove abbiamo trascorso la se-
rata conoscendo le nostre host families. La 
mattina seguente è iniziato il nostro primo 
giorno di scuola con due insegnanti tutti per 
noi. Le lezioni erano molto diverse da come 
ce le aspettavamo: ne siamo rimasti piace-
volmente sorpresi. Durante le quattro ore di 
scuola svolgevamo esercitazioni scritte ed 
orali sotto forma di gioco per migliorare la 
conoscenza della lingua inglese e abbiamo 
anche approfondito tematiche relative al mon-
do del lavoro. Dopo aver consumato il pranzo 
al sacco, preparato dalle famiglie ospitanti, 
avevamo una ricca serie di attività pomeri-
diane, ad esempio: lunedì abbiamo fatto una 

lunga passeggiata per Bray e siamo arrivati 
� no al “Bray Head” una montagna a picco 
sul mare; martedì siamo tornati di nuovo a 
Dublino per visitare la famosissima St. Pa-
trick’s Cathedral dedicata al santo protettore 
dell’Irlanda, costruita in stile gotico e “� nal-
mente” per visitare meglio l’area del Temple 
Bar (ovviamente per fare altro shopping); il 
terzo giorno, dopo aver sostenuto l’esame 
di “English Language Learning”, abbiamo 
visitato “The Orchard Centre” una fattoria 
con allevamento di vacche per la produzio-
ne della crema di latte per la Bailey’s. Qui 
abbiamo avuto l'occasione di giocare ad uno 
sport tipico Irlandese l’Hurling (una specie 
di cricket) e altre attività utili per costruire lo 

spirito di squadra – team building. Quando 
siamo ritornati a Bray, dopo cena (che si fa 
intorno alle 18/18:30!) siamo andati a lezione 
di Irish Dancing (ballo tradizionale irlandese) 
molto coinvolgente. Giovedì abbiamo visitato 
il Trinity College, in particolare la sua biblio-
teca “The Long Room” e lì “speravamo di 
incontrare Harry Potter ma non c’era perché 
era impegnato”! Abbiamo ammirato una delle 
edizioni originali miniate dei quattro vange-
li, il famoso “Book of Kells”. Il penultimo 
giorno di mattina si è svolta la cerimonia di 
consegna degli attestati di frequenza mentre 
il pomeriggio i ragazzi dell’indirizzo turi-
stico del Morea hanno visitato una prigione 
dismessa ora valorizzata come museo, e noi 

dell’Istituto Agrario Vivarelli, una fattoria 
biologica/sostenibile situata nel convento 
di St. Joseph’s Carmelite Sisters. La visita, 
nonostante il freddo pungente, è risultata 
molto interessante: abbiamo potuto vedere 
che il mondo dell’agricoltura è variegato a 
seconda delle caratteristiche � siche, stori-
che e culturali dei luoghi. In serata abbiamo 
deciso di cenare tutti insieme al ristorante e 
ci siamo goduti il nostro “essere adulti" e il 
potercela sbrigare da soli. L’ultima mattina, 
giorno del ritorno, salutate le famiglie (chi 
anche piangendo), siamo saliti sul pullman 
e ci siamo diretti a visitare il Dalkey Castle, 
un museo storico con guide in costume che 
riportano in vita le storie sul passato della 
città. Terminata l'escursione, e dopo esserci 
congelati un pochino (!), ci siamo imbarcati 
e dopo un volo di quasi tre ore siamo atterrati 
a Ciampino. Ancora qualche ora di pullman 
e � nalmente siamo arrivati a casa stanchi e 
soddisfatti della nuova esperienza.
Che dire: siamo riusciti � nalmente ad an-
dare all’estero, nonostante la pandemia e le 
restrizioni e possiamo dire che seguendo le 
raccomandazioni e le attenzioni siamo tornati 
tutti “safe and sound”!
Le emozioni che abbiamo provato sono 
state fortissime: abbiamo visto brillare i 
nostri occhi di felicità e spensieratezza, due 
sensazioni che ci mancavano moltissimo. 
Con questo viaggio studio, anche se durato 
pochi giorni, siamo riusciti a perfezionare 
il nostro inglese, a fare esperienze nuove, 
come vivere lontani da casa e senza i nostri 
genitori. Per una settimana ci siamo sentite 
delle persone veramente mature e per questo 
ringraziamo in� nitamente le professoresse, 
il dirigente scolastico Emilio Procaccini e le 
nostre famiglie per averci dato la possibilità 
di mettere alla prova noi stessi in un ambiente 
sconosciuto.

* classe 4° A Itas “G. Vivarelli”

Qui sopra e a sinistra, 
due immagini della Corale 

di Santa Cecilia

Il gruppo dell'istituto fabrianese a Bray Head, nei pressi di Dublino, in Irlanda

Non è Natale senza la Corale
Parola di ex corista!

Ieri sera (21 dicembre ndr), 
entrata in Cattedrale, sono 
stata sopraffatta dai ricordi, 
dai sentimenti, dal rimpianto 
per coloro che proprio là 
ho conosciuto, stimato ed  
apprezzato e che, purtroppo, 
ci hanno lasciato in questa 
valle di lacrime. Stavo per 
rinunziare tornando sui miei 
passi, confusa dal groviglio di 
emozioni che provavo ma... la 
vista di volti amici che, seb-
bene “mascherati”, tradivano 
la stessa mia titubanza, le mie 
stesse paure, mi ha rincuora-
ta; le precauzioni anti Covid 
giustamente adottate mi han-
no  de� nitivamente convinta a 
restare. L’anno passato non fu 
possibile cantare a Natale, ma 
quest’anno il concerto si fa ed 
io non voglio perdermelo! La 
pandemia ha condizionato la 
vita di ognuno di noi, tuttavia 

la tenacia, la passione e lo 
spirito di sacri� cio dei coristi 
è eroico: hanno provato in 
condizioni estreme, pochis-
simi alla volta, spesso on 
line, da casa, come studenti 
in Dad… Ce l’hanno fatta! 
Il concerto superlativo della 
Corale di Santa Cecilia ne 
è la prova. Un programma 
musicale ambizioso, parzial-
mente inedito, con alcuni 
brani che il Maestro Devito 
ha “sentito” e regalato alla 
sua città. I brani proposti 
furono composti a Fabriano 
da Raffaele Sirmen, alias 
“Monsieur l’Abbè”, religioso 
che fu Maestro di Cappella 
preso la Collegiata di San 
Nicolò, negli anni  a cavallo 
tra i secoli XVIII e XIX. La 
commozione del Maestro 
Devito nel dirigere questi 
brani è stata palpabile, ed 

ha aggiunto pathos alla loro 
esecuzione. Egli infatti ha 
“riscoperto” questo composi-
tore, ha catalogato e trascritto 
tutte le sue opere, curandone 
per alcune l’arrangiamento 
per coro e orchestra. Di 
seguito sono stati eseguiti 
brani di Vivaldi, un classico 
del repertorio della Corale, 
apprezzati dal numerosissimo 
pubblico. Splendida perfor-
mance dei musicisti dell’En-

semble “Affetti Barocchi” 
nella Pastorale di Corelli e 
nell’accompagnamento dei 
brani. Alcuni di loro sono una 
certezza, collaborando con la 
Corale da moltissimi anni, 
vuoi per l’accompagnamen-
to, vuoi per l’arrangiamento 
di moltissimi pezzi. I canti 
tradizionali natalizi, dolci 
ed affettuose carezze, hanno 
concluso il concerto, riaccen-
dendo la speranza del foltis-

simo pubblico di riuscire, nel 
2022, a debellare il Covid.

Primola Angeloni

Le volontarie di "Nati per leggere" al fi anco
dei più piccoli durante i vaccini per il Covid

Siamo stati noi volontari del gruppo 'Nati per leggere' 
di Fabriano ad accompagnare i bambini nei momenti 
di attesa nella prima sessione di vaccinazione anti-
Covid, organizzata dal distretto sanitario, presso il 
Punto Vaccinale ospedaliero dell’ospedale Profi li di 
Fabriano. 'Nati per Leggere' è un programma nazionale 
che ha lo scopo di promuovere i libri e la lettura fi n 
dai primi mesi di vita come fonte di salute e benes-
sere psicofi sico dei bambini, a Fabriano è nato nel 
2000 ed è tutt’ora vivo e attivo su tutto il territorio 
comunale. Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito 
a partecipare a questa particolare giornata anche se 
l’età non è pienamente rispondente al target di cui si 
prende cura 'Nati per Leggere'.
Per noi era importante esserci proprio in questo momento, considerando 
il periodo di diffi coltà che sta vivendo la biblioteca, chiusa ormai dallo 
scorso 1° dicembre. Molte iniziative sono saltate e per adesso ogni 

attività è sospesa, ma il presidio NpL di Fabriano non 
molla e raggiunge le famiglie e i bambini anche al di 
fuori. Noi volontarie, coordinate dalla sezione ragazzi 
della biblioteca di Fabriano e dalla bibliotecaria Laura 
Carnevali, abbiamo accolto i piccoli e le loro famiglie 
attraverso il magico mondo dei libri, è stato creato 
un apposito ambiente dove l’attesa è trascorsa in 
allegria tra pagine, sorrisi, colori, personaggi speciali, 
fantasia, stupore. I libri aprono una nuova porta sul 
mondo del fantastico, sono in grado di far viaggiare il 
lettore, di risvegliare emozioni e suggerire immagini. 
Leggere è meraviglioso regala un pensiero libero, forza 
e creatività, perché i libri sono veicolo di democrazia 
e libertà e devono poter viaggiare tra i suoi lettori. 

Infi ne il nostro gruppo si sta organizzando per garantire un calendario 
di letture durante le sedute vaccinali anche per le prossime settimane.

Gruppo Volontari 'Nati per Leggere' Fabriano
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Denatalità:
"Così l'Italia
è più fragile"

di GIGLIOLA ALFARO

27
Il professor Rosina: «La nostra Italia 
da troppo tempo è uno dei Paesi che 

meno sostengono la scelta di avere � gli»

Ancora un record 
negativo per la na-
talità: nel 2020 i 
nati sono 404.892 

(-15mila sul 2019). Il calo 
(-2,5% nei primi 10 mesi 
dell’anno) si è accentuato 
a novembre (-8,3% rispetto 
allo stesso mese del 2019) e 
dicembre (-10,7%), mesi in 
cui si cominciano a contare 
le nascite concepite all’inizio 
dell’ondata epidemica. Sono 
alcuni dati emersi nel report 
“Natalità e fecondità della 
popolazione residente” rife-
rito all’anno 2020, diffuso 
dall’Istat martedì 14 dicem-
bre. Secondo i dati provvisori 
di gennaio-settembre, segna-
la l’Istat, le minori nascite 
sono già 12mila e 500, quasi 
il doppio di quanto osserva-
to nello stesso periodo del 
2020. Il numero medio di 
� gli per donna scende nel 
2020 a 1,24 per il complesso 
delle residenti, da 1,44 negli 
anni 2008-2010, anni di mas-
simo relativo della fecondità. 
Di questi dati che ancora una 
volta richiamano sull’inverno 
demogra� co in Italia parlia-
mo con Alessandro Rosina, 
professore ordinario di De-
mogra� a e Statistica sociale 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.
Professore, i dati Istat su 
natalità e fecondità della 
popolazione residente nel 
2020 sono quelli che si 
aspettava?
«Il quadro negativo del 2020 
è purtroppo quello che ci 
aspettavamo. Nei mesi che 
corrispondono ai concepi-
menti precedenti lo scoppio 
della pandemia, ovvero il pe-
riodo da gennaio ad ottobre, 
le nascite sono diminuite in 
linea con il percorso negativo 
di tutto il decennio preceden-
te. Ricordiamo che tra il 2010 
e il 2019 i nati sono passati 
da oltre 560mila a 420mila. 
Nello stesso periodo il nume-
ro medio di � gli per donna è 
sceso da 1,44 a 1,27, ma per 
le cittadine italiane il valore è 
ancora più basso, pari a 1,18.
Dati da record negativo, sia 
rispetto alle dinamiche pas-
sate sia nel confronto con gli 
altri Paesi europei. La pan-
demia ha poi completato il 
2020 con valori ulteriormen-
te al ribasso. Se la riduzione 
nei primi dieci mesi rispetto 
all’anno precedente era stata 
di -2,5%, a novembre diventa 

-8,3%e a dicembre -10,7%. 
Un chiaro effetto della prima 
ondata e del corrispondente 
lockdown. Si conferma l’im-
patto anticipato dall’indagi-
ne internazionale condotta 
dall’Istituto Toniolo ad aprile 
2020, che mostrava come i 
giovani italiani fossero quelli 
più preoccupati dall’impatto 
della pandemia sui propri 
progetti di vita».
Tra i dati emersi quali sono 
quelli che la preoccupano 
di più? Il minimo storico di 
nascite nel 2020 o l’ulterio-
re aumento della denatalità 
nel 2021?
«I dati Istat mostrano come 
gli effetti negativi della pan-
demia investano anche il 
2021. Anzi, proprio gennaio 
2021 è il mese che porta le 
maggiori conseguenze del 
primo lockwdown. Del resto, 
la celebrazione dei matri-
moni è stata in quella fase 
sospesa e nel complesso del 
2020 le nozze sono risultate 
dimezzate rispetto all’anno 
precedente. La ricaduta nega-
tiva sulle nascite del 2021 era 
quindi attesa. La preoccupa-
zione maggiore ora riguarda 
il fatto di non essere ancora 
completamente usciti dalla 
crisi sanitaria. Questa durata 
che può lasciare conseguenze 
gravi in un Paese con una 
demogra� a già fragile».
Quanto ha pesato, dunque, 
la pandemia su questo calo 
di nascite e quanto pensa 
che potrà ancora incidere 
sulla denatalità?
«Riguardo all’impatto com-
plessivo della pandemia, 

l’unica certezza è un 2021 
che alla � ne conterà meno 
di 400mila nascite. Dif� cile 
però misurare quanto della 
riduzione rispetto al 2019 
è da imputare alla crisi sa-
nitaria in sé. Non sappiamo 
infatti se il 2021, senza Co-
vid-19, avrebbe mostrato un 
miglioramento rispetto alla 
continua caduta nel decennio 
precedente. Le proiezioni 
Istat fatte prima della pan-
demia indicavano un 2021 
con un numero medio di 
� gli per donna in aumento. 
Siamo, insomma, in grado 
di calcolare lo scarto rispetto 
agli anni precedenti, ma non 
lo scarto tra il valore che ci 
sarebbe stato nel 2021 senza 
epidemia rispetto a quello 
realmente osservato. Nella 
valutazione generale va poi 
anche considerata l’entità 
della ripresa dopo la crisi 
sanitaria. Solo se sarà una 
ripresa in grado di alimen-
tare una solida inversione di 
tendenza delle nascite l’Italia 
avrà ancora la possibilità di 
evitare lo scenario peggiore, 
quello di squilibri demo-
grafici progressivamente 
insostenibili».
Si riduce il contributo alla 
natalità dei cittadini stra-
nieri, soprattutto le donne 
più giovani posticipano 
la maternità, la fecondità 
delle cittadine italiane al 
minimo storico: l’Italia non 
è un Paese per i bambini?
«Purtroppo l’Italia da troppo 
tempo è uno dei Paesi che 
meno sostengono la scelta 
di avere � gli e mettono poi 

nelle condizioni di investire 
adeguatamente sulla loro 
crescita e formazione. Siamo 
infatti un Paese con bassa 
natalità ma anche alto rischio 
di povertà per le famiglie con 
� gli, che diventa poi anche 
povertà educativa. La conse-
guenza è che i giovani riman-
gono a lungo a dipendere dai 
genitori, più tardi arrivano a 
formare una propria famiglia 
e maggiormente si trovano 
a rinunciare a realizzare 
pienamente i loro progetti 
di vita per le dif� coltà che 
incontrano sia a stabilizzare 
il proprio percorso lavorativo 
sia poi a conciliare lavoro e 
famiglia. Come evidenzio nel 
mio libro “Crisi demogra� ca. 
Politiche per un Paese che 
ha smesso di crescere” (Vita 
e Pensiero, 2021), l’Italia è 
un Paese che ha disinvestito 
quantitativamente e qua-
litativamente sulle nuove 
generazioni. Rendendo così 
pericolosamente fragile e 
instabile il proprio futuro».
C’è, secondo lei, abbastan-
za coscienza del problema 
che causa al Paese questo 
pesante inverno demogra-
� co?
«La consapevolezza c’è ma 
è debole rispetto alla gravità 
degli squilibri che la crisi 
demogra� ca sta producendo 
e alla determinazione che 
servirebbe per mettere in 
campo politiche in grado di 
invertire la curva negativa.
Oramai la popolazione ita-
liana ha una struttura così 
compromessa che non può 
più tornare a crescere nel 
resto di questo secolo, ma 
una inversione di tendenza 
delle nascite aiuterebbe a 
ridurre gli squilibri crescenti 
tra generazioni anziane e 
generazioni giovani-adulte. 
Consentirebbe quindi uno 
sviluppo più sostenibile, dal 
punto di vista sia economico 
sia sociale, del Paese».
Come invertire la tendenza 
e cosa serve per far ripar-
tire la natalità? Quali sono 
le “responsabilità” della 
politica?
«Le responsabilità della poli-
tica sono chiare. Da decenni 
le politiche familiari e per 
le nuove generazioni sono 
tra le più deboli e carenti in 
Europa. Per far ripartire la 
natalità, partendo dai livelli 
più bassi in Europa e con una 

struttura demogra� ca meno 
favorevole, è necessario 
passare dall’essere stati nel 
decennio scorso i peggiori 
a porsi ora come l’esempio 
da seguire nelle politiche da 
realizzare dal 2022 in poi. 
Per farlo serve la migliore 
combinazione tra l’uso delle 

risorse di Next generation 
Eu, l’attuazione delle misure 
integrate previste nel Family 
act, un clima del Paese che 
torni ad essere positivo e 
incoraggiante verso le scelte 
del presente che impegna-
no positivamente verso il 
futuro».

I dati Istat mostrano come nel 2020 
ci siano stati 15 mila nati in meno 

rispetto all'anno precedente

Blangiardo (Istat): 
"Quest'anno se andrà bene 

avremo 390 mila nati"

“Sul versante economico, pur con tutte le attenzioni del 
caso, stiamo rialzando gradualmente la testa e stiamo 
dando segnali interessanti, c’è una riapertura del mondo 
imprenditoriale anche verso l’estero. Per quanto riguarda 
invece la natalità, se nel 2020, a causa della paura e del 
disagio legati alla pandemia sono nati 15mila bambini in 
meno rispetto al 2019, poco meno di 405mila, per quanto 
riguarda il 2021, se andrà bene ci saranno 390mila nati e 
quindi ancora una volta il record più basso di sempre”. Lo 
ha detto Gian Carlo Blangiardo (foto), presidente dell’Istat, 
intervenendo a Roma alla presentazione del 9° Rapporto 
“Donare per curare – Povertà sanitaria e donazione far-
maci” del Banco farmaceutico. Blangiardo ha evidenziato 
inoltre che la mortalità nei primi nove mesi del 2021 è 
uguale ai primi nove mesi del 2020. “La scommessa – ha 
detto – è questo ultimo trimestre. Se quest’anno arriviamo 
a più o meno 700mila morti, la popolazione, che secondo 
l’ultimo dato di settembre era di 59.059mila unità, a � ne 
anno scenderà al di sotto dei 59 milioni. Un dettaglio su 
cui la gente non si è ancora soffermata”. A preoccupare 
il presidente Istat è anche la mortalità degli stranieri: nel 
2020 “il 24% in più rispetto al 2019, contro il +17% degli 
italiani”. Un dato “che va approfondito dal momento che 
gli stranieri sono più giovani degli italiani”. Per Blangiardo 
le statistiche “danno una serie di messaggi, identi� cano 
fenomeni rispetto ai quali occorre fare le considerazioni gli 
interventi necessari. In campo demogra� co ci sono inizia-
tive interessanti: occorre andare avanti in quella direzione 
per raddrizzare la situazione; un obiettivo da perseguire 
sia sul piano della politica sia dell’intera società”. Per 
quanto riguarda la povertà, “nel 2019 ci eravamo illusi 
avesse registrato una lieve diminuzione, ma nel 2020 c’è 
stata una ripresa, soprattutto nel Nord. Per questo occorre 
attivare e potenziare iniziative e strutture come il Banco 
farmaceutico che creano una sorta di paracadute”.

"Sembra che tanti abbiano perso l'illusione di andare avanti con fi gli 
e tante coppie preferiscono rimanere senza o con un fi glio soltanto. 
Pensate a questo: è una tragedia. Alcuni minuti fa ho visto nel pro-
gramma 'A sua immagine' come si parlava di questo problema grave, 
l'inverno demografi co. Facciamo tutto il possibile per riprendere una 
coscienza per vincere questo inverno demografi co, che va contro le 
nostre famiglie, contro la nostra patria, e anche contro il nostro futuro".
"In questi giorni ho ricevuto messaggi augurali da Roma e da altre parti 
del mondo - ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus del 26 
dicembre -. Purtroppo non mi è possibile rispondere a tutti, ma prego 
per ognuno e ringrazio specialmente per le preghiere che tanti di voi 
hanno promesso di fare. Pregate per me, non dimenticatevi. Grazie 
tante". "Rinnovo l'augurio che la contemplazione del Bambino Gesù, 
cuore e centro delle festività natalizie, possa suscitare atteggiamenti 
di fraternità e di condivisione nelle famiglie e nella comunità", ha 
detto papa Francesco. "E anche per festeggiare un po' il Natale - ha 
aggiunto - farà bene fare una visita al presepe e ai 100 presepi che 
sono sotto il colonnato. Questo ci aiuterà anche".

"Un inverno demografico":
preoccupazione del Papa
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SASSOFERRATO GENGA             1
VALFOGLIA                  2

SASSOFERRATO GENGA -
Santini, Bellucci (12’ st Guidu-
baldi), Chiocci (41’ Piermattei), 
Chioccolini, Bianconi, Valler 
(nella foto), Passeri, Bianchi, 
Boutlata (28’ st Galletti), Marchi, 
Colombo. All. Bazzucchi

VALFOGLIA - Adeblyi, Morbidi 
(45’ st Magnani), Cenciarini, Pe-
dini, Scoccimarro (35’ st Elazaj), 
Sanchini, Capi, Diomede, Donati, 
Ricciotti, Giunchetti. All. Angelini

RETI - 20' pt, 7’ st Passeri, 8’ 
st Diomede

SPORT

                    CALCIO                                    Seconda Categoria

di LUCA CIAPPELLONI

Del Sante ha fatto concludere il 
2021 col sorriso al Fabriano 
Cerreto. Nello scontro-salvez-

za contro il San Marco Servigliano, 
disputato il 23 dicembre, la squadra di 
Giacometti, al secondo successo su due 
in panchina, ha incamerato tre punti 
pesanti contro il fanalino di coda e si è 
tolta dalle ultime due posizioni, quelle 
che condannano alla retrocessione in 
Promozione. 
Il Fabriano Cerreto è virtualmente 
in zona playout con Urbino, Biagio 
Nazzaro e Porto Sant’Elpidio, ed ha 
sei punti di ritardo dalla salvezza 
diretta, quando c’è poco più di un 
girone da giocare. Infatti all’Epifania 
l’Eccellenza torna in campo e per la 
squadra di Giacometti ci sono due 

Il Fabriano Cerreto
è sulla strada giusta
Del Sante-gol per la seconda vittoria di � la, la squadra

sta rialzando la testa. Mercato: preso l'uruguaiano Bastos

       
  

FABRIANO CERRETO                                        1 
SAN MARCO SERVIGLIANO                                      0

FABRIANO CERRETO - Santini; Salciccia, 
Stortini, Lispi (76' Genghini), Mulas; Pagliari, 
Marengo; Ruggeri (57' Tizi), Aquila, Crescentini 
(53' Dolciotti); Del Sante (90' Fioranelli). 
All. Giacometti

SAN MARCO SERVIGLIANO - Giorgi, Barchetta 
(38' Germani), Ley, Coltorti, Marziali; Achiq, 
Crescenzi, Frinconi; Rango (14’ st Capodaglio); 
Bucci, Kelly (76' Paolucci). 
All. Pavoni

RETE - 87’ Del Sante

CLASSIFICA - Vigor Senigallia 31; Forsem-
pronese 29; Sangiustese 25; Jesina e Atletico 
Ascoli 23; Atletico Azzurra Colli e Urbania 22; 
Marina e Atletico Gallo 21; Valdichienti Ponte 
e Montefano 20; Porto Sant’Elpidio e Biagio 
Nazzaro 17; Urbino 16; Fabriano Cerreto 14; 
Grottammare 10; San Marco Servigliano 5.

Due pareggi per l'Argignano
per chiudere il 2021 al vertice

Il centrocampista uruguaiano 
Martin Bastos, nuovo innesto 
del Fabriano Cerreto

trasferte in tre giorni: il 6 gennaio, 
appunto, a Montefano e il 9 gennaio a 
Grottammare in un altro scontro diretto 
con il quale inizierà il girone di ritorno. 
Il programma per il campionato di 
Eccellenza è attualmente confermato, 
nonostante l’ondata di Covid avesse 
fatto ventilare il rinvio di un paio di 
giornate. I biancorossoneri auspicano 

di iniziare il 2022 con l’abbrivio vin-
cente preso nel vecchio anno, con i 
successi su Fossombrone e San Marco 
Servigliano. In quest’ultima partita il 
Fabriano Cerreto ha agguantato i tre 
punti nel � nale, con l'assedio vincente 
dopo i due cartellini rossi rimediati da 
Achiq e Bucci, e il nuovo centravanti 
Del Sante ha timbrato per la seconda 
volta di � la. Fin lì gli ospiti avevano 
creato parecchi grattacapi a Lispi e 
compagni: ad inizio ripresa Rango e 
Capodaglio non avevano centrato la 

porta, così come al 23’ del primo tem-
po era capitato a Kelly dopo una buona 
trama di gioco innescata da Barchetta 
e Rango. Il Fabriano Cerreto ci aveva 
provato con Pagliari, che di piatto 
mette a lato dopo 2', e poi nel secondo 
tempo col pallonetto di Ruggeri. Ma 
l’equilibrio è spezzato solo all’87’ con 
Del Sante che mette in rete l’assist di 
Marengo. Con il mese di dicembre si è 
concluso anche il mercato invernale e il 
Fabriano Cerreto ha operato un innesto 
nella mediana, ingaggiando il 27enne 

uruguaiano Martin Bastos. Descritto 
come un centrocampista di quantità, 
andrà a completare il reparto centrale 
dove non c’erano giocatori con carat-
teristiche simili in rosa. Bastos aveva 
giocato, oltre che nel proprio paese 
d’origine, già in Eccellenza in Italia 
al Castelnuovo Garfagnana (Toscana) 
e al Club Milano, oltre che al Latina in 
Promozione laziale. In uscita, invece, 
proprio l’attaccante Samuele Ruggeri 
che è passato all’ambizioso Matelica, 
in Prima Categoria.

                    CALCIO                                            Promozione

Sassoferrato Genga senza acuti:
l'anno termina con un altro ko

L’Argignano frena la risalita 
della forte Cingolana ottenen-
do un pareggio a reti bianche 
allo "Spivach". Nella partita di 
recupero, poi, un altro pareggio 
(2-2) per i ragazzi di Mannelli 
in notturna al Giovanni Paolo II 
di Matelica contro un volitivo 
Leonessa Montoro. L’Argigna-
no ha terminato così il 2021 
primo in classi� ca con 29 punti 
e senza aver mai perso. Grande 
soddisfazione da parte della 
società del presidente Mecella. 
L’Argignano resta comunque 
con i piedi ben piantati a terra 
sapendo delle dif� coltà che sta 
attraversando e che incontrerà 
per diversi giocatori infortunati 
che hanno ridotto la rosa a di-
sposizione di mister Mannelli. 
Sabato scorso, l’incontro clou 
con la quotata squadra mace-
ratese non ha fatto vedere lo 
spettacolo che ci si aspettava 
nonostante il folto pubblico. 
Questa la cronaca delle ultime 
due partite. Nel match a Cingoli 

le due squadre hanno pensato 
più a difendersi che ad attaccare. 
Da segnalare una occasione per 
Sartini che salta due giocatori 
ma il tiro s� ora il palo. Nel 
secondo tempo l’Argignano 
aumenta la pressione e Sartini 
confeziona due assist per Pistola 
che spara alto la prima occa-
sione e calcia male la seconda. 
Ancora un tiro alto di Sartini su 
servizio di Cinconze prima che 
la Cingolana colpisse l’incrocio 
dei pali con un altro tiro dalla 
distanza. Finisce 0-0.    
Partita con occasioni da entram-
be le parti, invece, quella con il 
Leonessa Montoro e alla � ne 
risultato che accontenta tutti: 
2-2. Sono gli avverari ad andare 
in vantaggio: azione da manuale 
del calcio, triangolazione in 
area degli ospiti e diagonale 
che colpisce il palo interno e 
va in rete. L’Argignano rispon-
de subito con Carmenati che 
riceve un lancio di Orfei, stop 
in area a seguire e intervento 

maldestro del difensore, rigore 
ineccepibile che Galuppa tra-
sforma sulla sinistra. La ripresa 
inizia con un’altra deviazione 
in angolo di Mecella su un tiro 
dalla destra, il Montoro spinge 
sull’acceleratore e Mannelli 
come di consuetudine si af� da 
ai cambi, entrano Moretti e il 
nuovo acquisto Murolo Carmine 
(classe 2001). Al 75’ è proprio il 
giovane napoletano, su angolo di 
Sartini ad avventarsi sulla palla 
e di sinistro mettere in rete con 
leggera deviazione del difenso-
re. Neanche il tempo di esultare 
e il Montoro pareggia, azione 
centrale, passaggio profondo e 
tiro ravvicinato su cui Mecella 
non può intervenire. Finisce in 
parità con poche recriminazioni. 
In classi� ca si fanno sotto Bor-
ghetto, Esanatoglia e la Cingo-
lana. Nel frattempo, per frenare 
l'ondata Covid, il campionato 
di Seconda Categoria si ferma 
per due turni.

s.g.

                    CALCIO                                                                                      Eccellenza

Del Sante esulta dopo il gol che ha 
piegato il San Marco Servigliano
(foto di di Maurizio Animobono)

Il Sassoferrato Genga chiude 
il 2021 con un’altra scon� tta di 
quelle che fanno male soprattutto 
per come è andata la gara. La 
squadra ha giocato 
una buona partita, ma 
alla � ne è uscita dal 
proprio campo con 
un “pugno di mo-
sche”. Gli avversari 
anche in questa occa-
sione hanno sfruttato 
disattenzioni difensi-
ve dei locali che dopo 
aver pareggiato il gol 
del Valfoglia ad inizio di ripresa 
hanno subito un minuto dopo 
il gol del de� nitivo vantaggio. 
Niente da fare per il Sassofer-
rato Genga che incappa nella 
terza scon� tta consecutiva nel 
recupero contro un Valfoglia che 
con un gol per tempo ha superato 
la squadra locale che dopo il pa-
reggio non è riuscita a resistere 
all’attacco ospite. In vantaggio il 
Valfoglia al 20’ del primo tempo 
con una punizione di Diomede. 

Pareggio nella ripresa al 7’ con 
un’incornata vincente di Passeri 
(1-1). I ragazzi di Bazzucchi non 
fanno a tempo ad esultare che 

un minuto dopo gli 
ospiti realizzano il 
gol-partita con un tiro 
di Diomede (1-2). 
Nel � nale i locali cer-
cano il pareggio, ma 
gli ospiti resistono 
agli assalti sentinati e 
chiudono l’incontro a 
loro favore. La squa-
dra sentinate nelle 

prime 15 giornate di campionato 
ha conquistato 10 punti frutto di 
2 vittorie, 4 pareggi, 9 scon� tte, 
14 gol fatti e 24 subiti. E’ relegata 
al terzultimo posto in classi� ca 
e pur giocando un ottimo calcio 
non riesce ad essere continua 
nei risultati. Dopo una buona 
partenza, pian piano si è persa per 
strada lasciando troppi punti sul 
campo. Quando mister Bazzuc-
chi riuscirà a trovare il bandolo 
della matassa, potremo vedere 

una squadra più equilibrata 
soprattutto nel reparto difensivo 
dove subisce troppe reti. 
Intanto, per rallentare l'aumento 
dei contagi Covid, il campionato 
di Promozione di ferma per due 
giornate.  

Angelo Campioni
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ATLETICA                                                                    Fabriano

BASKET            Serie A2 femminile

Premiata l'attività giovanile biancorossa
e ora al via un'altra annata a tutto gas

Il gruppo fabrianese in trasferta a Busto Arsizio Gabriele Archetti ritira 
il riconoscimento 
per l'Atletica Fabriano 
al Palaindoor di Ancona

Per la Halley Thunder
match-clou con Capri

Ragazze dell'Atletica Fabriano

Il giusto encomio
per gli atleti "top"

SPORT                                                                       L'evento

Martedì 28 dicembre, 
dopo un anno di 
“stop” dovuto alla 

pandemia, è tornata la premia-
zione dei migliori sportivi di 
Fabriano distintisi - in questo 
caso - nel biennio 2020/21. 
L’iniziativa, voluta dall’Ammi-
nistrazione comunale (assesso-
re allo sport Francesco Scaloni 
in primis) e dalla Consulta per 
lo Sport cittadina (guidata da 
Leandro Santini), si è svolta al 
teatro Gentile all’interno del 
programma televisivo “Buona-
sera Marche Show”. 
L’evento si è avvalso del so-
stegno della sezione comunale 
Avis Fabriano, della Foto Ottica 
Gelmi e della Esseti Edilizia di 
Sauro Tittarelli. 
Gli sportivi premiati dal sinda-
co di Fabriano, Gabriele San-
tarelli, sono stati Sofia Coppari 
dell’Atletica Fabriano, Alice 
Armezzani del Club Scherma 
Fabriano, Giorgio Farroni at-
leta paralimpico, Erika Greci 

Eleonora Zoppi
e Andrea Spreca

in evidenza

TAEKWONDO           Italiani Senior

Amministrazione comunale e Consulta
hanno omaggiato chi si è più distinto

di FERRUCCIO COCCO

e Cristian Scassellati della 
Fortitudo Fabriano Pattinaggio, 
Riccardo Rosei dello Janus 
Tennis Club, Simone Riccitelli 
pilota automobilistico. Come 

squadre, riconoscimenti alla 
Faber Ginnastica Fabriano 
per la quinta volta Campione 
d’Italia, alla Ristopro Fabriano 
Basket promossa in serie A2 

maschile, alla Halley Thunder 
Basket Matelica Fabriano pro-
mossa in serie A2 femminile, 
alla Polisportiva Mirasole e agli 
Arcieri Fabriano.

Tutti i premiati al termine
 della serata

Il 20 novembre a Busto Arsizio 
sono andati in scena i Campio-
nati Italiani Senior 2021.
Un palcoscenico unico in cui 
gli atleti del Tiger Team Fa-
briano, appena entrati nella 
categoria senior, hanno avuto la 
possibilità di confrontarsi con 
gli atleti più forti della penisola. 
Gli atleti in gara, guidati al 
maestro Federico Alifano, era-
no Andrea Spreca e Eleonora 
Zoppi, rispettivamente nelle ca-
tegorie di peso -68 kg e -57 kg. 
Andrea, nonostante un perio-
do difficile condizionato da 
infortuni e malattie, ha dato 
l’ennesima prova del suo va-
lore vincendo due incontri, 
sfiorando la medaglia di bronzo 
e arrendendosi contro un’atleta 
di valenza internazionale che 

alle Olimpiadi universitarie ha 
rappresentato la nostra nazione. 
Eleonora ha disputato un’ot-
tima gara perdendo di pochi 
punti contro un’atleta di note-
vole esperienza, dimostrando 
però carattere e determinazione, 
qualità tecniche che mettono la 
nostra atleta al pari delle altre.
Evento che ha visto debuttare 
anche Tommaso Spreca nel 
ruolo di coach in un torneo 
nazionale, momento carico di 
forti emozioni in cui ha dovuto 
gestire l’incontro di Andrea 
contribuendo alla vittoria del 
match.
Il Tiger Team dà ancora una 
volta prova della sua validità 
con Andrea che si piazza nella 
top 5 della classifica italiana ed 
Eleonora nella top 10.

Il 2021 della Halley Thunder 
Matelica è andato agli archivi 
con una sconfitta prevedibile a 
Firenze il 19 dicembre scorso 
(la squadra di coach Cutugno si 
è presentata senza cinque gioca-
trici infortunate) e ora il 2022 si 
apre con una sfida molto impor-
tante in ottica salvezza. Sabato 
8 gennaio infatti, penultima 
giornata di andata, al palasport 
di Cerreto d’Esi arriverà la Blue 
Lizard Capri, formazione che 
- come quella matelicese - at-
tualmente è ultima in classifica 
con 6 punti. Facile intuire che 
la posta in palio sia molto alta 
e sarà quindi necessario per la 

Halley Thunder cercare a tutti 
i costi di ottenere il successo. 
Palla a due alle ore 18.30.

f.c.

Debora Gonzalez in azione
(foto di Marco Teatini)

Serie C Gold: Matelica
riceve la Robur Osimo

La Fip Marche, sentite le due squadre, ha disposto che la gara tra 
Bramante Pesaro e Halley Matelica, valida per la decima gior-
nata del campionato di Serie C Gold Marche-Umbria di basket, 
sarà recuperata mercoledì 19 gennaio alle ore 21 alla palestra 
“Galilei” di Villa Fastiggi di Pesaro. La partita era stata rinviata 
lo scorso 18 dicembre a poche ore dalla palla a due a causa di un 
caso di positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra 
del team pesarese. Il primo impegno ufficiale del 2022 per la 
Vigor sarà quello di sabato 8 gennaio alle ore 18 al palasport di 
Castelraimondo per la sfida contro la Robur Osimo, match che 
chiude il girone di andata della regular season.

Il Palaindoor di Ancona ha 
presentato la seconda e ultima 
prova della Coppa Giovani 
d’Autunno: al mattino per la 
categoria ragazzi (under 14) 
e nel pomeriggio per i cadetti 
(under 16). Come dicevamo, 
strepitoso è stato tutto ciò che 
ha riguardato le premiazioni 
dell’attività giovanile svolta 
nell’arco della stagione: in 
particolare il Campionato Cin-
que Cerchi (tutto fabrianese!) 
e il Trofeo delle Province per 
i ragazzi, mentre per i cadetti 
sono stati consegnati i trofei 
dei campionati di società. Per 
prima cosa vediamo i risultati 
delle gare, aperte a molte So-
cietà del Centro Italia, quindi 
non soltanto alle marchigiane. 
Metri 60 Cadetti: 7° Francesco 
Lanotte con 7" 77 (3° tra i mar-
chigiani con il suo ottimo risul-
tato), 14° Francesco Bolognesi 
8" 17, 20° Mattia Poeta 8" 33. 
Metri 1000 Cadetti: 4° Alessio 
Cozza, bravissimo con 2’ 59" 
54 e 2° tra i marchigiani, 11° 
Gabriele Tarini con un buon 3’ 
07" 43. Metri 1000 Cadette: 4a 
Sara Maltoni con il suo nuovo 
record Sociale Indoor in 3’ 
16" 67, 10a Martina Fugiani 

in 3’ 38" 90. Lungo Cadetti: 
7° Francesco Bolognesi con 
5.03, 3° tra i marchigiani. Ed 
ora passiamo alla categoria 
Ragazzi/e, a cominciare dai 200 
metri: 15° Federico Ferroni 30" 
08, 29° Giosuè Poeta 33" 81. 
Metri 200 Ragazze: 9a Emma 
Corrieri 28" 87, seconda tra le 
atlete marchigiane, 12a Sandy 
Ori 30" 16, quarta, 15a Sole 
Gattucci 30" 51, quinta, 23a 
Matilde Passeri 31" 47, quinta. 
Metri 60 ostacoli Ragazze: 9a 
Sole Gattucci 10" 87, 4a tra le 
marchigiane, 10a Sandy Ori 
11" 08, 5a. Alto Ragazzi: 3° 
Andrea Pupilli 1.48, 1° tra i 
marchigiani, grande soddisfa-
zione! 7° Federico Ferroni 1.34, 
16° Giosué Poeta 1.10. Alto 
Ragazze: 14a Mariasole Man-
cinelli 1.20. Lungo da fermo 
Ragazze: 8a Elena Orfei 2.08, 
3a tra le marchigiane. Getto del 
Peso Ragazzi kg.2: 2° Andrea 
Pupilli strepitoso primo tra i 
marchigiani con metri 12.20! 
Getto del peso Ragazze kg. 2: 
vincitrice tra le marchigiane 
con 9 metri netti Elena Orfei! 
Al decimo posto Emma Corrieri 
con 6.71. Nel pomeriggio  gran-

de attenzione è stata riservata 
alle premiazioni per i risultati 
personali e di squadra ottenuti 
nelle Marche in questo 2021. 
Facciamone il punto, già sa-
pendo che l'Atletica Fabriano 
ha avuto risultati assolutamente 
eclatanti! 
Campionato cinque cerchi. 
Per questa stagione la regina 
del Campionato Cinque Cerchi 
under 14 è infatti l’Atletica 
Fabriano, che ha primeggiato 
in entrambe le classifiche finali, 
maschile e femminile. Ecco gli 
atleti che hanno contribuito al 
risultato di squadra: Matteo 
Stroppa, Lorenzo Giorgi, An-
drea Pupilli, Lorenzo D’Ostilio, 
Federico Ferroni e Elena Orfei, 
Sandy Ori, Michela Pieran-
toni, Emma Corrieri, Matilde 
Passeri.
Cadetti. Tra i club vincitori di 
altre rassegne spiccano Atletica 
Fabriano (staffette cadetti e 
combinata cross).
Insomma, l’Atletica Fabriano, 
nelle categorie giovanili ha 
ottenuto grandi risultati. Nella 
categoria Ragazze/i troviamo la 
Campionessa della Provincia di 
Ancona Michela Pierantoni e le 

medaglie d’oro nel Tetrathlon 
conquistate da Matteo Stroppa 
e Lorenzo Giorgi. Michela è 
stata anche argento nel Tetrath-
lon, mentre il bronzo è stato 
conquistato da Emma Corrieri. 
Per quel che riguarda le Targhe 
alle Società l’Atletica Fabria-
no sarà premiata come prima 
classificata al Campionato di 
società “5 Cerchi” cat. Ragazzi 
e seconda classificata al C.d.S. 
staffette nella stessa categoria. 
Oltre ai Rappresentanti della 
Società saranno chiamati i Ra-
gazzi che hanno fatto classifica 
e ai quali è stata consegnata la 
t-shirt con logo del 5 cerchi. I 
Ragazzi sono Stroppa Matteo, 
Giorgi Lorenzo, Pupilli Andrea, 
D'Ostilio Lorenzo e Ferroni 
Federico. Grande vittoria anche 
per le Ragazze con l’Atletica 
Fabriano prima classificata sia 
nel Campionato di società “5 
Cerchi” che nel C.d.S. staffette. 
Le splendide atletine sono state 
Orfei Elena, Ori Sandy, Pieran-
toni Michela, Corrieri Emma e 
Passeri Matilde. E passiamo ai 
Cadetti, con l’Atletica Fabria-
no terza classificata C.d.S. di 
categoria, prima classificata nel 
C.d.S. staffette, terza classifica-
ta nel C.d.S. cross, terza classi-
ficata C.d.S. cross cat. Cadette e 
1^ classificata nella combinata 
di crosso giovanile. Chiudere la 
stagione in questo modo è stata 
una grandissima soddisfazione! 
L'Atletica Fabriano si è già 
ripresentata agli allenamenti 
con il suo splendido numero di 
329 iscritti, peraltro destinati a 
crescere ancora. 

s.p.
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Risolto consensualmente l'accordo 
tra la Ristopro e Baldassarre, 
che va a giocare ad Orzinuovi 

(foto di Jacopo Pirro)

La Ristopro in campo
aspettado il mercato

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

di LUCA CIAPPELLONI

Il 2021 della Ristopro Fabriano è 
andato in archivio con 26 vittorie e 
20 sconfitte, 3.397 punti realizzati 

e 3.284 punti subiti. 
L’anno che ha riportato Fabriano in A2 
dopo 13 stagioni, giunto al termine, 
è stato a due facce: la prima metà di 
gioie, fra colpi di scena, rimonte e vit-
torie; la seconda sofferta, fra problemi 
logistici, di roster e di adattamento alla 
nuova categoria. 
Il 23 giugno la Ristopro toccò l’apice, 
con la vittoria 69-53 in gara-5 della 
finale playoff contro Cividale, festeg-
giando la promozione al palasport di 
Cerreto d'Esi e poi con il bagno di 
folla nel centro storico di Fabriano. 
Una vittoria voluta e arrivata fra mille 
peripezie. Il 25 marzo, all’indomani 
dell’ottava vittoria consecutiva, 97-
70, contro la Virtus Padova, scoppia 
il focolaio Covid, coinvolgendo quasi 
tutti i componenti. Fabriano torna in 
campo un mese più tardi, il 25 aprile 
a Mestre, e tiene stretto il primato in 
regular season con il filotto in una 
settimana contro le altre big Cividale, 
San Vendemiano e Vicenza, ottenuto 
nella nuova casa di Cerreto d’Esi per-
ché, mentre la squadra è in isolamento, 
cade anche la tegola dell’inagibilità 
strutturale del PalaGuerrieri che, dopo 
quella partita contro Padova di fine 
marzo, non ne ha più ospitate altre. Al 
via dei playoff, la Ristopro inciampa 
con Sant’Antimo in gara-1, ma nella 
seconda ottiene la vittoria più larga e 
col punteggio di squadra più alto del 

Dopo la cessione
di Baldassarre
si attendono 

novità in entrata

2021, +29 frutto del 99-70, e complete-
rà l’opera in Campania. Poi la rimonta 
con San Vendemiano in semifinale: da 
0-2 a 2-2 e poi in gara-5 da -19 a 14’ 
dalla sirena fino a spuntarla 68-62. Con 
Cividale il fattore campo è rispettato 
fino in fondo e i cartai fanno loro la 
serie imponendosi a Cerreto il 23 
giugno. In copertina Todor Radonjic, 
miglior marcatore del 2021 fabrianese 
con 451 punti e poi congedatosi dai 
biancoblù per approdare a Latina. Il 
secondo top scorer è Marulli con 429, 
ora capitano e che è stato il giocatore 
con più presenze ufficiali in maglia 
Ristopro nell’anno, 43 sulle 46 partite 
giocate dalla squadra. 
Marulli, insieme a Merletto, al baby 
Gulini e a coach Lorenzo Pansa, ha 
composto il nucleo da cui Fabriano è 
ripartita in A2, ma la salita si è fatta 
subito ripida sotto le ruote biancoblù. 
L’esilio al PalaBaldinelli di Osimo, 
poiché l’impianto di Cerreto d’Esi non 
ha i duemila posti di capienza minima 
per la categoria, inizia nel peggiore dei 
modi il 3 ottobre: i 49 punti segnati 
sono il minimo dell’anno e il -22 
contro la Stella Azzurra in uno scontro 
diretto preoccupa. Peggio andrà due 
settimane dopo, il -33 ancora a Osimo 
contro San Severo è la sconfitta più 
ampia del 2021. Dal mercato arriva 
Marco Santiangeli e il 31 ottobre a 
Chiusi la città della carta ottiene una 
vittoria che mancava in A2 da 4.935 
giorni, quando l’84-70 del 27 aprile 

2008 contro Novara fu l’ultima uscita 
ufficiale del Fabriano Basket prima 
della cessione del titolo a Roseto. Sette 
giorni dopo arriva il bis con Ferrara, 
con Dwayne Davis che fa registrare il 
massimo dell’anno per un giocatore fa-
brianese in punti, 29, e valutazione, 37. 
Quella resta l’ultima vittoria dell’anno, 
poi l’addio di Merletto, il taglio dello 
stesso Davis per lo sputo all’arbitro 
a fine novembre a Scafati, infine la 
risoluzione con Baldassarre e in mezzo 
gli infortuni a Santiangeli e Marulli. 
L’attualità racconta di cinque ko con-
secutivi e l’ultimo posto solitario in 
classifica. Dalla partita dell’Epifania 
contro Verona, alle ore 17 a Jesi per 
l’indisponibilità del PalaBaldinelli, 
la Ristopro tenterà la risalita, per la 
quale sarà necessario anche un contri-
buto dal mercato: dopo la partenza di 
Baldassarre, passato ad Orzinuovi, la 
società cerca un lungo straniero e un 
esterno italiano. 
Dopo il recupero contro gli scaligeri, 
i cartai torneranno in campo il 16 
gennaio a Chieti per l’ultima giornata 
del girone di andata, perché la Lnp ha 
stabilito di far riprendere il programma 
in calendario con due settimane di 
ritardo a causa dei molteplici casi di 
Covid nelle squadre.

Ora il match di recupero con Verona
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