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Sport     30
Cerreto d'Esi
trionfa in Coppa
di calcio a 5
La formazione di mister Pao-
lo Amadei si è aggiudicata il 
trofeo marchigiano di serie C 
e approda alla fase nazionale. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

CONTIENE I.P.

Alle prese con l’ondata Omicron della pan-
demia da Covid, di due cose fondamental-
mente ci occupiamo e ci preoccupiamo: di 
riuscire a farla franca (credendo al vaccino) 
e di preservare il più possibile l’agibilità di 
spazi di vita e di lavoro. Tutto ciò è di per 
sé un desiderio più che normale: si tratta di 
due fattori che percepiamo come irrinun-
ciabili per il nostro ben-essere: la salute e 
la libertà. Ed è giusto lavorarci, discuterne, 
trovare soluzioni corrette e sostenibili. Ma 
è tutto qui? Parrebbe di sì, a giudicare dalla 
quantità smisurata di pagine di giornali e di 
ore di talk show televisivi che vi si dedicano 
quotidianamente. Invece non è vero che è 
“tutto qui”: mentre ci preoccupiamo assai 
degli spazi � sici, non ci accorgiamo di 
rischiare un restringimento dei nostri spazi 
mentali, del nostro sguardo alla realtà, e 
quindi della nostra consapevolezza, perché 
la coscienza dell’uomo si plasma spec-
chiandosi in quello cui guarda. Per dirla in 
soldoni: siamo indotti a non occuparci di 
altro che di Covid. Complice certamente 
l’informazione, malata di “infodemia” e 
non molto interessata alle dinamiche del 
potere politico e generalmente molto poco 
interessata alle società e ai popoli. Fateci 
caso: sempre più raramente appaiono voci 
di intellettuali che ri� ettano sulle grandi 
domande e sui signi� cati umani e culturali 
che la pandemia impone, e questo è un 
restringimento della profondità di campo. 
Tra Covid e Quirinale si traguarda la metà 
di un quotidiano o di un telegiornale, la 
cronaca e gli esteri sono generalmente 
ridotti al minimo sindacale. E questo è un 
restringimento dell’ampiezza di orizzonte. 
Se al principio della conoscenza c’è la me-
raviglia (e ipse dixit, cioè l’ha detto e messo 
per iscritto proprio Aristotele), conviene 
uscire dal lockdown dello sguardo, buttare 
l’occhio in giro e imbattersi in qualcosa che 
ci desti meraviglia, e quindi interesse alla 
conoscenza, che è sempre affettiva, e alla 
partecipazione. Pensiamo al Natale, appena 
trascorso. Il tema era solo legato a doppio 
� lo alla pandemia e basta. E il suo mistero 
che lo rende una festa unica e gioiosa? Non 
per le luminarie, per le lettere a Babbo Na-
tale, per i buoni sentimenti e la sua favola. 
E’ stato un clima surreale da bolla, altro 
che gioiosità. Ma il Natale è quello, non va 
snaturata la sua essenza. Eppure ferragosto 
non dovrebbe essere ancor più gioioso con 
le vacanze e l’estate? L’estate. Diceva Ennio 
Flaiano: “Non c’è che una stagione: l’estate. 
Tanto bella che le altre le girano attorno. 
L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la 
primavera la invidia e tenta puerilmente di 
guastarla”. Eppure è in inverno, la gelida 
stagione che invoca l’estate, (...)
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Premio da Confindustria 
Ancona per il giovane im-
prenditore Giacomo Guida: 
ecco il segreto del successo.

Fabriano    6
Come vola
il commercio
online!

Dialogo     27
Fabriano al Tg1
con la voce 
della Turchia 
Il racconto del titolare di 
una libreria di Istanbul con 
riferimento alla nostra carta e 
la presenza della Cardinaletti.

Bilancio del 2021 per Mas-
simo Baldini, ma anche i 
propositi in cantiere per il 
nuovo anno.

Matelica   19
Luci ed ombre 
della città: 
parla il sindaco

C'è altro 
oltre al Covid

La pandemia ha danneggiato tanti 
settori della nostra vita pubblica, 
ma anche numerose e preziose realtà 
come la famiglia. La politica cerca 

di trovare un argine e spunta l’era dell’asse-
gno unico. Ma basta? Nel nostro territorio 
crescono i nuclei familiari bisognosi di un 
aiuto costante e quotidiano, la Caritas affronta 
questa s� da consapevole che servono più 
forze in campo ed una maggiore coscienza 
in fatto di impegno e di responsabilità.

Servizi a pag. 3 di Carlo Cammoranesi, 
Alessandro Moscè e Gigliola Alfaro
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di NICOLA SALVAGNIN
(...) è in inver-
no che noi qui, 
in  Occidente, 
viviamo l’uni-
ca giornata così 
bella e magica 
che la solitudi-
ne diventerebbe 
insopportabile. E’ il giorno in cui Dio si fa uomo ed è 
ancora in mezzo a noi. Ma sono discorsi questi da farsi 
in un mondo così secolarizzato?  In un mondo in cui si 
crede più all’oroscopo che in un creatore?  In un mondo 
in cui si ripone la propria speranza di felicità quando va 
bene nella scienza, e più spesso nelle vacanze e nella 
settimana bianca? “Ma se invece venisse per davvero?” 
si chiese Dino Buzzati in una poesia del 1964: “Se la 
vostra bella sicurezza nella scienza e nella dea ragione 
andasse a carte quarantotto?”. Tutto si gioca nell’atte-
sa e nella bellezza di conservarla nella sua interezza, 
senza, appunto, restringere lo sguardo e soprattutto la 
prospettiva. Ma dentro ad un orizzonte di nuovo, dopo 
due anni, precario come non lo avremmo immaginato, 
cosa realmente può dare ancora speranza? Una speranza 
che resta e non una sorta di sollievo stagionale. «Questo 
Natale, godetevelo», esortava dai muri di varie città ita-
liane una pubblicità, con il primo piano di un gigantesco 
prosciutto. Bastava davvero quest’anno una raf� nata 
cena, un vino eccellente? «Questo Natale, godetevelo»: 
non manca aspramente qualcosa? 
Nello scoprire che non siamo, in realtà, padroni di niente, 
e che questa del Covid non è una guerra lampo, ma di 
trincea, logorante e lunga, a cosa possiamo aggrapparci? 
A una buona stella, o al coraggio, per� no allo stoicismo: 
e poi, alla lunga, non si logorano quelle corde? 
Il 21 dicembre è stato il solstizio d’inverno, è calata la 
notte più lunga dell’anno. Ma, da quel giorno, le giornate 
sono cominciate impercettibilmente ad allungarsi, si alza 
adagio l’arco del sole sul nostro emisfero – fateci caso, 
già dopo quindici giorni. La luce che rinasce dal grembo 
della notte più buia: i nostri avi contadini capivano bene 
il segno che era Natale. La promessa, il germoglio che 
è la nascita di quel Bambino. 
Natale o meno, bontà o indifferenza, si avverte sempre 
meno corrispondenza tra i sentimenti, le preoccupazio-
ni, le dif� coltà che la gente sta affrontando e i governi 
della città e del territorio. Una lontananza siderale che 
– non ci si faccia illusioni – i cittadini patiscono e non 
dimenticheranno facilmente, e che farà crescere persino 
a dismisura la s� ducia nelle istituzioni. Vero che il Co-
mune non ha competenza in materia di sanità. Ma forse 
qualcosa potrebbe fare, un supporto amministrativo alla 
Regione lo potrebbe offrire. Ma il punto non è questo. 
Il punto…è amore. È offrirsi come riferimento a una 
comunità comprensibilmente disorientata, come farebbe 
una madre o un padre di famiglia: se non fai politica per 
amore del mondo, perché la fai? Il punto è non girare 
la faccia dall’altra parte, restando in apnea in attesa di 
picco e discesa. 
Non si tratta nemmeno di attaccare gli avversari politici 
che governano, inchiodandoli alle loro responsabilità. 
Tutt’altro: l’auspicio è alla massima collaborazione 
nell’interesse dei cittadini. La 'cura' non può essere solo 
un ottimo slogan per il marketing politico, né tanto meno 
per ingrassare chi con le malattie ci fa ottimi affari. 
Cura, come si sa bene, è anzitutto relazione, vicinanza, 
condivisione, farsi carico dei guai dell’altro. Tutto il resto 
– tamponi, saturimetri, farmaci – sono solo strumenti. 
Cura, per dirlo alla buona, è il contrario della � nta ef-
� cienza dei centralini, digita 1, digita 2. È volere bene 
alla comunità reale, non generica, in un momento così 
dif� cile, dicendo che sei loro vicino con trepidazione e 
amore, e che farai tutto ciò che puoi, anche se quello che 
puoi magari è poco, per diminuire sofferenze e fatiche. 
La politica dovrebbe essere una cosa bellissima per 
questo. Nella precarietà inconcepibile di questo Terzo 
millennio, che benedizione sarebbe ritrovare in sé la 
memoria di che cos’è il Natale: di chi è nato, a Natale. 
Uno che non lascia mai soli, uno che perdona e che 
abbraccia. Nemmeno ora che Natale è scivolato via tra 
le pieghe di un calendario. Se, da sotto lo strato della 
dimenticanza, della leggenda, della nostra superbia da 
padroni riemergesse, inattesa, la memoria di una fede 
in troppi sommersa. Come se questa cupa burrasca ci 
ponesse, al fondo, una domanda. Che può cambiare 
tutto, anche il nostro modo di lavorare o di far politica. 

Carlo Cammoranesi

Le prime bollette “cal-
de” sono già arrivate 
nelle case di molti 
italiani, e nelle cas-

sette postali di molte aziende. 
Gas metano ed elettricità 
hanno già avuto rincari da 
paura. Altri ci attendono in 
questi mesi in cui ci dobbia-
mo riscaldare e illuminare 
più che nel resto dell’anno. 
E l’antipasto l’avevamo già 
assaggiato in autunno, con un rincaro del prezzo dei carbu-
ranti – in particolare il metano, raddoppiato! – che non ha 
risparmiato niente e nessuno.
Una mountain bike più costosa si può evitare; di spegnere i 
termosifoni a gennaio, proprio no. E l’elettricità, con rincari 
del 55% in poche settimane, ci serve come e più dell’ossigeno.
Questo è il vero rincaro del costo della vita, questa è l’in-
� azione cui nessuno può scappare. Colpisce le aziende 
produttrici di beni, il commercio, i trasporti, gli uf� ci, le 
case. Non ci si salva. Il Governo sta immettendo poderose 
risorse per calmierare un po’ 
i prezzi: d’altra parte lo Stato 
incamera di più sotto forma di 
tasse e accise, quando benzina e 
corrente elettrica aumentano di 
prezzo. Ma a Palazzo Chigi si è 
capito che la stangata può essere 
veramente dolorosa per chi ha 
poche o nessuna arma per difen-
dersi, in particolare i più poveri 
e i pensionati con mensilità che 
li pongono sulla soglia della 
povertà. Sette-ottocento euro 
di spesa annuale per le bollette 
possono fare il solletico a chi li 
spende per il nuovo smartphone; 
possono rappresentare un mese 
e più di vita per centinaia di 
migliaia di italiani.
Chi è il colpevole? La pande-
mia, la geopolitica di Vladimir 

Putin, le insipienze europee sugli stoccaggi energetici, la 
speculazione � nanziaria che fa soldi sempre, pure sulle di-
sgrazie altrui. Le scelte strategiche, come l’addio ad un sistema 
energetico giudicato incompatibile con la salvaguardia del 
pianeta che però deve trovare modalità tali da non scavare 
la pelle dei più fragili. Una società dei consumi che ci condi-
ziona sull’onda del “sempre di più”… Insomma i cattivi sono 
tanti, le armi per difendersi abbastanza spuntate. E non a caso 
dalle Caritas locali sale il grido di aiuto di chi lo chiede. È 
anzitutto l’ora di non lasciare indietro nessuno. Poi si vedrà.

Cara energia
Gas metano ed elettricità hanno già avuto rincari da paura. 

Questo è il vero rincaro del costo della vita, questa 
è l’in� azione cui nessuno può scappare

Durante 
il con-
s u e t o 
discor-

so di � ne anno, 
l’ultimo del suo 
se t t en na to,  i l 
Presidente della 
Repubblica Ser-
gio Mattarella ha 
invitato i giovani 
ad andare avanti: 
“non fermatevi, 
non scoraggiate-
vi, prendetevi il 
vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società”. 
Quando il presidente ha indirizzato lo sguardo verso il futuro 
del nostro Paese l’occhio si è rivolto alle nuove generazio-
ni, alla loro forza, alla loro capacità propositiva e alle loro 
dif� coltà di emergere nella nostra società: “i giovani sono 
portatori della loro originalità, della loro libertà. Sono diversi 
da chi li ha preceduti. E chiedono che il testimone non venga 
negato alle loro mani”.
Oggi la nostra società è chiamata ad affrontare grandi s� de, 
almeno due sono determinanti per segnare il percorso del 
nostro futuro: da un lato la crisi demogra� ca che vede il 
continuo calo delle nascite, dall’altro la trasformazione del 
sistema di produzione, la cosiddetta transizione ecologica e 
digitale. In entrambi i casi la scommessa dovrebbe partire 
dai giovani. Sono loro il soggetto chiave. Invece continuano 
a essere messi al margine.
Lo veri� chiamo continuamente quando si osserva la loro 
presenza nel mondo del lavoro. Nonostante ci sia stata una 
ripresa delle attività produttive le nuove generazioni conti-
nuano a essere svantaggiate. Per il Censis – come rileva nel 
suo recente Rapporto annuale – il mercato è sclerotizzato. I 
maggiori tassi di disoccupazione si trovano nella popolazione 
giovanile, la retribuzione dei giovani è del 30% inferiore a 

quella della media e del 48% rispetto a quanti hanno superato 
i 54 anni d’età.
A questi dati si aggiungono poi le situazioni irregolari. 
L’inserimento lavorativo è caratterizzato da tante trappole e 
ricatti: contratti di formazione, utilizzati per risparmiare e 
non per insegnare un mestiere, richieste di orari più ampi di 
quelli concordati, mancanza del rispetto dei tempi di riposo 
o del diritto alle ferie, � no ad arrivare al lavoro totalmente in 
nero. Purtroppo i giovani si adattano con la speranza di poter 
acquisire esperienza da rigiocarsi con la prossima attività, 
e specialmente i meno quali� cati rimangono invischiati in 
quel mondo pieno di ombre. Gli altri avviano di precarietà 
che lentamente li porterà verso un’autonomia e una garanzia 
di stabilità.
Il protagonismo dei giovani è minacciato da questa debolezza: 
da un lato la dif� coltà di prevedere il proprio futuro porta 
a rimandare le scelte di vita: costruire una vita di coppia, 
diventare genitori sono scelte che inizialmente si spostano 
sempre più in là nell’età per poi abbandonarle; dall’altro lato 
la precarietà e lo sfruttamento � niscono per sterilizzare l’ap-
porto innovativo che la creatività e la freschezza dei giovani 
potrebbe portare nell’ambiente lavorativo, nei processi di 
produzione, nella proposta dei prodotti.

di ANDREA 
CASAVECCHIA Il protagonismo 

conteso ai giovani
Quando Mattarella ha indirizzato lo sguardo verso il futuro del nostro 
Paese l’occhio si è rivolto alle nuove generazioni, alla loro forza, alla 
loro capacità propositiva e alle loro dif� coltà di emergere nella società

C'è altro 
oltre al Covid
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Circa 380 i nuclei familiari che si af� dano all'ente diocesano

Sostegno Caritas,
numeri in aumento La pandemia ha alterato 

gli equilibri, le abitudini, 
in tanti casi anche i ruoli 
e le funzioni nel sistema 
familiare. Secondo le 
valutazioni prelimina-
ri dell’Organizzazione 
internazionale del lavo-
ro, la crisi economica e 
del lavoro causata dal 
Covid-19 potrebbe in-
crementare la disoccupa-
zione nel mondo di quasi 
25 milioni. Nel rapporto 
sulla povertà degli ita-
liani l’Istat stima che 2 
milioni di famiglie e 5,6 
milioni di persone vivono 
in condizioni di povertà 
assoluta: vale a dire non 
sono in grado di sostenere 
la spesa per i beni e i 
servizi essenziali ad uno 
standard di vita accettabi-
le. Si tratta rispettivamen-
te del 7,7% e del 9,4% 
del totale delle famiglie 
e della popolazione del 
nostro Paese, nonostante 
le misure messe in campo 
per contenere gli effetti 
della pandemia. Parlia-
mo di famiglie e persone 
con consumi al di sotto 
di una soglia che è pari 
alla spesa media mensile 
pro-capite. Nelle Marche 
le famiglie in condizioni 
di povertà relativa sono 
il 9,3% del totale, netta-
mente al di sopra della 
media delle regioni del 
centro Italia (6,4%). Sono 
dati drammatici che ren-
dono evidente come sia 
diffusa la condizione di 
disagio in un territorio 
dove l’impatto con il 
Covid-19 è pesante sia in 
termini di posti di lavoro 
persi, sia di ricorso agli 
ammortizzatori sociali 
che hanno peggiorato il 
reddito dei lavoratori. Le 
misure di contenimento 
del contagio hanno avu-
to conseguenze rilevanti 
sulle famiglie anche in 
relazione alla chiusura 
delle scuole e dei servizi 
all’infanzia. Ne sono de-
rivate inedite dif� coltà, 
tra le quali i processi 
di impoverimento e la 
dif� cile conciliazioni tra 
famiglia e lavoro, mag-

giori rischi di povertà 
educativa e di dispersione 
scolastica, disagi psico-
logici e relazionali. Da 
non dimenticare che la 
demogra� a è uno degli 
ambiti più colpiti dal 
virus, non solo per l’ef-
fetto diretto sull’aumento 
della mortalità, ma anche 
per le conseguenze sulla 
denatalità. La composi-
zione settoriale dell’at-
tuale crisi aumenta lo 
svantaggio delle madri 
italiane sul mercato del 
lavoro e spinge molte 
di esse a rinunciare alla 
propria occupazione, a 
diventare inattive, soprat-
tutto qualora la scuola 
non dovesse riprendere a 
pieno regime, visto che 
si torna a parlare della 
didattica a distanza. Dalle 
domande sulla situazio-
ne lavorativa durante il 
lockdown, è emerso che 
in Italia circa il 20% delle 
donne che prima avevano 
un lavoro a tempo pieno 
non ha lavorato a causa 
del lockdown, mentre per 
le lavoratrici part-time la 
percentuale raggiunge 
solo il 40%. Il 33% delle 
donne che ha continuato 
a lavorare ha svolto più 
ore di smart working 
(in media 22 ore a set-
timana). Le statistiche 
dimostrano che l’impatto 
sul lavoro sembra essere 
più rilevante proprio per 
le donne. Va menzionata 
anche la crescita del la-
voro precario e di quello 
a tempo parziale, in gran 
parte involontario, che 
ha eroso il lavoro stabile 
e a tempo pieno. In� ne 
un altro aspetto che va 
a colpire le famiglie: gli 
aumenti delle bollette, 
dei costi alimentari e dei 
trasporti fanno suonare 
il campanello d’allarme. 
L’in� azione al 3,9% si-
gni� ca, per una coppia 
con due � gli, un aumento 
del costo della vita pari a 
1.407 euro su base annua: 
535 solo per l’abitazione, 
l’acqua e l’elettricità, 519 
euro per i trasporti.

Alessandro Moscè

Sono circa 380 le fa-
miglie che la Caritas 
diocesana assiste a 
vario titolo, nelle 

diverse incombenze cui 
sono sottoposte per la crisi 
pandemica di questo lungo 
periodo. “Sosteniamo nuclei 
familiari – sono parole del 
direttore don Marco Strona 
– con beni alimentari e pro-
dotti di igiene grazie all’Em-
porio di solidarietà, in più ci 
sono i farmaci da banco con 
la farmacia gratuita. Senza 
dimenticare un supporto 
ulteriore dato per le utenze 
domestiche e gli af� tti, ma 
qui serve un coordinamento 
particolare con Comune, 
servizi sociali, Ambito”. Le 
famiglie che usufruiscono 
di questi aiuti vengono do-
tate di una tessera gratuita, 
previo colloquio e veri� che 
preventive, in modo da so-
stenere chi realmente vive 
in situazioni di indigenza. 
La Caritas sta facendo i 
conti anche con la recente 
chiusura del Social 
Market che potreb-
be alzare il numero 
delle famiglie da 
aiutare ad oltre 500 
a fine gennaio e 
per questo ci si sta 
muovendo per far 
fronte alle maggiori 
richieste. Anche i 
numeri… economici 
hanno subìto un bal-
zo in avanti rispetto 
all’anno precedente, 
visto che nel 2020 
non si poteva conta-
re sull’emporio della 
solidarietà, se non 
negli ultimi quat-
tro mesi: “Abbiamo 
erogato in un anno – 
sono parole del vice 
direttore della Cari-
tas Gianluigi Farneti 
– ben 22mila euro 
alle famiglie per 
utenze, af� tti, bol-
lette varie, 15mila 
euro per il capitolo 
studio, tra acquisto 

di libri scolastici e corsi, 
4mila euro per trasporti e 
buoni carburante, 5.500 
euro per la salute, ovvero 
medicinali, mentre le spese 

alimentari hanno toccato 
la cifra di 47.500 euro e si 
tratta soli dei costi a carico 
della Caritas per sostenere 
l’emporio, ma la cifra totale 

è di ben 185.000 euro sem-
pre riguardo alla fornitura 
del materiale alimentare ed 
igiene per l’emporio, perché 
ci sono da aggiungere le 

raccolte alimentari 
periodiche, le do-
nazioni private e 
le erogazioni fatte 
dalla Agea, strut-
tura nazionale che 
sostiene le asso-
ciazioni di volon-
tariato, fornite dal 
Banco Alimentare 
dell’Umbria on-
lus di Perugia”. Si 
tratta quindi di nu-
meri decisamente 
più alti rispetto 
all’anno prece-
dente (sono cifre 
vicine ai 300mila 
euro, quando nel 
2020 si registra-
vano cos t i  su i 
150mila euro, con 
un incremento del 
50 per cento) e 
la quota potrebbe 
crescere ancora di 
più, tenuto conto, 
come detto, della 
recente chiusura 
del Social Market.

La pandemia,
la famiglia,

il lavoro

Il 2022 sarà un anno 
a misura di famiglia? 
Dal primo giorno 
dell’anno si può fare 
richiesta dell’assegno 
unico, che andrà a 
sostituire il premio alla nascita (bonus mamma domani), l’as-
segno di natalità (bonus bebè), gli assegni per nucleo familiare 
e le detrazioni per i � gli a carico al di sotto dei 21 anni. Chi 
maturerà il diritto all’assegno di 
natalità entro il 31 gennaio 2022 con-
tinuerà a percepirlo � no alla data di 
scadenza della prestazione nel 2022. 
Rimarrà invece vigente il bonus nido. 
Detrazioni e assegni familiari non 
saranno più presenti sui cedolini di 
stipendio dei lavoratori dipendenti e 
di pensione dal mese di marzo. Non 
c’è bisogno di presentare subito la 
domanda. È possibile farlo entro il 30 
giugno 2022 senza perdere nessuna 
delle mensilità spettanti con decor-

Assegno unico: sostituisce
il premio alla nascita

renza marzo. La do-
manda deve essere 
ripresentata anche 
da chi percepiva 
l’assegno tempora-
neo ad eccezione 

di coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che 
riceveranno l’assegno unico in automatico. Deve presentare 
la domanda uno dei due genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale. La domanda si presenta 
online con procedura sempli� cata 
accedendo al sito Inps con Spid, 
Cie o Cns o tramite patronato. "Il 
primo anno non sarà facilissimo 
per tutti, - ha detto Gigi De Palo, 
presidente del Forum nazionale delle 
associazioni familiari - sarà necessa-
rio un rodaggio. Quindi, nel primo 
anno ci saranno da calibrare alcuni 
aspetti. Ci saranno magari famiglie 
che perderanno qualcosina, ma nel 
lungo periodo nessuno ci andrà a 

perdere. Soprattutto, � nalmente abbiamo le fondamenta su cui 
costruire la casa, prima non c’erano e per le politiche familiari 
si andava avanti a colpi di bonus, così quando cambiavano i 
governi cambiava tutto. Invece, ora l’assegno dà una struttura 
alle politiche familiari del nostro Paese. La cosa positivissima 
dell’assegno unico è che andrà a dare una risposta alle fami-
glie soprattutto giovani, più di due milioni di famiglie che 
� nalmente avranno un assegno dedicato a loro per ogni � glio 
che avranno. Insomma, l’assegno unico andrà a migliorare la 
vita delle famiglie.
Arrivano i soldi dell’assegno unico, ma il timore è che se ne 
andranno via a causa del rincaro delle bollette, quindi c’è il 
rischio che le famiglie come sempre pareggeranno tra quanto 
riceveranno e quanto dovranno pagare. Questo è un problema, 
perché la sostenibilità è la parola d’ordine, ma deve essere 
inserita in un contesto familiare. In Italia, invece, più che 
considerare la famiglia, si pensa ai singoli. Nella tassazione, 
anche per quanto riguarda la nuova Irpef, non si tiene conto 
dei carichi familiari: se in una casa vivi da solo, in due, in tre, 
in sette è la stessa cosa, perché noi tassiamo i redditi senza 
tener conto della composizione delle famiglie". 

g.a.

Alessandro Moscè
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Paolo
Merloni

Presentazione
 del libro

di Salerno:
rinviata

A causa dell’inasprimento 
della situazione pandemica, 
la presentazione del libro 
di Giuseppe Salerno, “Io 
Curatore” , previsto in un 
primo tempo per giovedì 13 
gennaio, presso i locali della 
Fondazione Carifac, che 
sta organizzando l’evento, 
è stata rinviata a data da 
destinarsi.

In questi giorni il leader di Ariston Group ha com-
pletato il closing dell’acquisizione di Chromagen, 
azienda israeliana che produce soluzioni rinnovabili 
per il riscaldamento dell’acqua, con un’esperienza 
distintiva nella tecnologia solare termica. 

Nozze d'oro per Umberto e Francesca:
congratulazioni!
Gli auguri più cari a mamma Francesca e a papà Umberto da parte delle � glie Ileana e Flavia! 
Tutta la famiglia si unisce agli auguri e si congratula per questo traguardo raggiunto nell'amore 
di Dio!

Umberto Scebba 
e Francesca Giardina

14 gennaio 2022:
Tantissimi auguri Dezio
per i tuoi 80 anni, a te che 
sei un meraviglioso marito, 
padre, nonno e suocero.
Tutti ti vogliono bene e fe-
steggiano con te, anche dal 
cielo      , questo importante 
traguardo raggiunto.
Auguri maresciallo!

Quota 80!

Tanti auguri per i 50 anni 
di matrimonio 
a Lidia e Vincenzo!

50 anni fa avete lasciato la vostra amata Calabria per iniziare una nuova storia 
a Fabriano.
Eravate voi due da soli. Poi siete diventati quattro. Oggi siamo nove, tra � gli, 
nuore e nipoti a festeggiare questo importante traguardo.
Un forte abbraccio dai � gli Domenico e Luigi, le nuore Emanuela e Claudia e 
i nipotini Asia, Fedro e Milo!

cielo      , questo importante 
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Un caffè con 
Allegretto Nuzi

Il pittore del momento celebrato 
nella sua città: "La dispersione 

di molte opere è da sempre
il mio cruccio maggiore"

di ALESSANDRO MOSCÈ

L’intervista impossibile 
di questa settimana 
riguarda l’artista del 
momento: Allegretto 

Nuzi, nato e morto a Fabriano 
(1315-1373), protagonista della 
mostra allestita presso la Pinacoteca 
Molajoli dal titolo “Oro e colore nel 
cuore dell’Appennino. Allegretto 
Nuzi e il ‘300 a Fabriano” (dal 14 
ottobre 2021 al 30 gennaio 2022). 
Grande pittore, subì gli influssi 
della scuola senese e � orentina e 
fu uno dei punti di riferimento per 
Gentile da Fabriano.
E’ soddisfatto nella mostra che 
finalmente le hanno dedicato 
nella sua città?
Sono commosso, entusiasta, feli-
ce. Complimenti ai due curatori, 
Andrea De Marchi e Matteo Maz-
zalupi, ai quali stringo idealmente 
la mano. Hanno saputo cogliere 
aspetti inediti della mia attività 
artistica e hanno elaborato teorie 
esatte. Sembra quasi che si siano 
avvalsi di una capacità veggente, 
visionaria, per capire � no in fondo 
qual è stata la mia inclinazione ver-
so una certa idea di arte su tavola. 
La dispersione di molte opere è il 
mio cruccio maggiore.
Qual è stata la sua educazione 
pittorica? Dove si è svolta in 
prevalenza?
Siena, Firenze e l’Umbria, oltre alla 
Marche, sono i luoghi indimenti-
cabili, i cerchi concentrici per la 
mia educazione e maturazione. Ho 
stretto amicizia con Puccio di Simo-
ne, Francescuccio di Cecco, Maso 
di Banco e Bernardo Daddi, con i 
fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzet-

ti. Ho frequentato le loro botteghe, 
discusso, creato sull’esempio, tra 
gli altri, del nostro grande prede-
cessore Giotto. L’originalità dello 
stile di un pittore è l’elemento che 
più mi ha colpito sin da bambino.
A quali delle sue opere si sente 
legato di più? 
Alla Madonna dell’Umiltà, ripro-
dotta più volte. Ho cercato l’orna-
mento geometrico delle tartarughe, 
il fregio preciso del vestiario, la � tta 
decorazione � oreale, l’utilizzo di 
un oro che scintillasse nel tutto e 
nel particolare. La compattezza del 
colore e le pieghe del panneggio 
hanno comportato la più completa 
dedizione. Ore e ore di lavoro, 
con in testa la soluzione � nale e 
l’ansia di non riuscire a portare a 
termine l’opera commissionata. 
Ero un incontentabile, convinto 
che si potesse sempre fare meglio. 
La nascita di Cristo e la Passione 

sono state l’ispirazione del mio 
tratteggio, come le figure della 
Vergine, di San Lorenzo, di Santa 
Maria Maddalena, di Santa Cate-
rina, di San Giovanni Evangelista. 
Le guardavo, le riguardavo da più 
angolazioni, sotto un fascio di luce 
o nella semioscurità, avvicinando-
mi, allontanandomi. 
A Fabriano ci sono alcune opere 
di Allegretto Nuzi ben conservate. 
Che effetto le fa essere riscoperto 
nella sua patria pittorica?
Sono orgoglioso che la gente di 
Fabriano abbia guardato i cicli di 
affreschi per secoli, qualcuno per la 
prima volta, in questi giorni, proprio 
nella Cattedrale di San Venanzio. 
Un artista non ha tempo, non muore 
mai, se lascia una testimonianza 
visibile nelle resa degli scenari e 
dei protagonisti.
Si sente un maestro, come l’hanno 
de� nita?

Forse nella mia terra lo sono stato 
e ho contribuito a rinforzare un’i-
dentità di luogo a partire dal piacere 
della devozione. La mia modestia, 
però, respingerebbe la presunzione 
di considerarmi una vera guida. 
Ci sono stati moltissimi pittori del 
Trecento meritevoli di attenzione.
Con quali occhi guarda Gentile 
da Fabriano?
Con occhi ammirati, sempre stupiti. 
Gentile è stato un genio per più 
motivi. Per la squisita apparizione 
della luce, quasi divina, per il trat-
tamento naturalistico e miniaturista 
delle sue immagini, per la bellezza 
dei panneggi, dei costumi, a volte 
fastosi. Gentile è ancora un grande 
maestro.
Quale consiglio dà agli ammini-
stratori locali sull’organizzazione 
e sulla divulgazione dell’arte?
Di continuare ad insistere sulla va-
lorizzazione dell’arte e del turismo 
culturale. L’arte è educativa, perché 
guarda alla fantasia, all’immagina-
zione, alla ricostruzione della realtà. 
Una realtà simbolica, ma pur sem-
pre possibile, perché sperimenta un 
linguaggio. Non esiste solo il valore 
materiale delle cose che consumia-
mo, ma anche il valore immateriale 
di ciò che sappiamo esprimere.

FARMACIE
Sabato 15 e domenica 16 gennaio

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 16 dicembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 16 gennaio 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi

Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia

Via Serraloggia
Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Madonna in trono con Bambino e sei Angeli, 
tempera su tavola, Musée du Petit Palais, Avignone

Viaggio di Sant'Orsola e di San Ciriaco papa, 
affresco; chiesa di San Domenico, Fabriano

Una visita alla mostra
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di GIGLIOLA MARINELLI

Un premio con "Savait"

Sempre più funzionale
il nuovo hub vaccinale

Riconoscimento da Confindustria al giovane imprenditore Giacomo Guida

Premiato dai Giovani di Con-
findustria Ancona come 
“Giovane Imprenditore”, 
questa settimana raccontia-

mo la storia del fabrianese Giacomo 
Guida (nella foto) che, con la sua 
azienda Savait, è stato inserito 
all’interno della classifica “Leader 
della Crescita” stilata dal quotidia-
no Il Sole 24 Ore tra le migliori 
450 aziende italiane con maggior 
crescita. 
Giacomo, quando è nata la tua 
azienda Savait e di cosa si occupa 
nello specifico?
Savait nasce alla fine del 2015, l’i-
dea alla base del progetto era quella 
di offrire ad una clientela high-
spending internazionale, una vasta 
selezione di prodotti proveniente 
dalle migliori boutique italiane ed 
europee. Come Marketplace of-
friamo alle nostre boutique partner 
tutti i servizi connessi alla vendita 
online affidando loro solo il com-
pito di confezionare il prodotto per 
la spedizione con un packaging da 
noi appositamente fornito. Siamo 
noi ad occuparci della promozione 
del prodotto attraverso attività di 
digital marketing, della logistica 
e sdoganamento, dell’assistenza 
clienti pre e post vendita e molti 
altri servizi ancora che ruotano in-
torno all’attività di un e-commerce.
Quanto conta dal punto di vista 
motivazionale, per un ragazzo 
così giovane, aver ottenuto il 
premio “Giovane Imprenditore”?
E’ un riconoscimento che con onore 
ed orgoglio ho ricevuto dal Gruppo 
Giovani di Confindustria Marche e 
che sicuramente rappresenta un ul-
teriore stimolo per il continuo della 
mia avventura imprenditoriale.

Quali sono state le motiva-
zioni per questo prestigioso 
riconoscimento?
Il premio arriva a seguito 
dell’inserimento della no-
stra azienda all’interno della 
classifica, stilata dal “Sole 
24 Ore”, che raccoglie le mi-
gliori 450 aziende italiane in 
termini di crescita nel periodo 
che va dal 2017 al 2020, e 
dove Savait si è posizionata 
al 36° posto.
Con la tua azienda ti oc-
cupi di commercio online, 
come stanno rispondendo i 
buyers a questo nuovo ap-
proccio alla vendita? Sono 
soddisfatti anche in termini 
di ritorno economico?
Ormai la vendita online è 
stata piuttosto sdoganata, so-
prattutto nel settore fashion, 
per cui devo dire che non ci 
sono particolari ritrosie da parte 
delle boutique. In particolare, quelle 
più grandi hanno sempre più biso-
gno di far uscire prodotto dai propri 
negozi ed essendo ormai la vendita 
su piazza per molti marginale, han-
no sempre più bisogno di diversi 
canali, soprattutto online, attraverso 
i quali incrementare il loro numero 
di vendite. Ovviamente questo rap-
presenta dei costi e di conseguenza 
una riduzione della marginalità per i 
commercianti, ma è anche vero che 
con il proprio online, che ritengo 
comunque ormai imprescindibile 
per qualsiasi tipo di attività, i costi 
sarebbero più alti ed il volume di 
traffico e vendite che può garantire 
un Marketplace sarebbe difficil-
mente raggiungibile da un solo 
venditore. Quindi sì, devo dire che 
i feedback che riceviamo dai nostri 
partner sono positivi, testimone il 

crescente interesse da parte delle 
maggiori boutique italiane al nostro 
progetto.
Quale consiglio, in base alla tua 
esperienza, ti senti di dare ai 
commercianti che desiderano 
avvicinarsi alla vendita on line? 
Quali sono i vantaggi?
Di affidarsi ad un partner competen-
te che le segua, sia in fase di costru-
zione del sito che di sviluppo del 
proprio progetto digitale, attraverso 
una strategia ed un piano d’azione 
chiaro e strutturato.
Il vantaggio fondamentale e che 
potenzialmente ci si può rivolgere 
ad una platea infinita di clienti, ma 
senza un supporto professionale ed 
un piano ben definito il rischio è 
quello di avere un negozio vuoto nel 
mezzo di una prateria sconfinata.
Molti credono che per vendere 
online sia necessario solo avere un 

sito e-commerce. 
E’ un errore di 
comunicazione da 
parte di chi si oc-
cupa della gestio-
ne dei siti? Qual è 
l’approccio giusto 
per chi desidera 
avvicinarsi alla 
vendita on line e 
di che costi di ge-
stione parliamo?
La realizzazione 
del sito e-commer-
ce è la partenza 
ma da sola non 
porta a nulla, anzi, 
senza un’attività 
di supporto rischia 
di essere un inutile 
spreco di soldi. 
L’e-commerce va 
poi popolato di 
clienti ai quali va 

offerto un servizio all’altezza che 
faccia in modo di portarli ad acqui-
stare. Vanno messi in atto strategie 
di digital marketing, Seo, piani 
promozionali, assistenza clienti, 
varietà di metodi di pagamento 
ecc, insomma una vera e propria 
strategia digitale. 
Questo purtroppo è un lavoro che 
poche agenzie fanno in maniera 
completa e soprattutto manca 
quell’assistenza “tailor made” stu-
diata per ogni singolo cliente, che 
tenga conto degli obbiettivi e dei 
budget di ognuno. E' constatando 
sempre di più questa mancanza di 
servizio e la necessità di supporto 
da parte dai piccoli commercianti 
che da poco ho deciso di creare 
un’agenzia digitale che supporterà 
i nostri clienti nella messa a terra 
della loro strategia digitale.
Che impatto ha avuto la pandemia 

da Covid-19 nel vostro settore? I 
vostri clienti hanno registrato un 
aumento delle vendite on line?
Devo dire che nel 2020, in pieno 
lockdown, abbiamo registrato nu-
meri record in termini di traffico e 
conversioni. Complice la pandemia, 
abbiamo visto anche la crescita nel 
mercato italiano ed europeo che fino 
al 2019 per noi rappresentava meno 
del 10% delle nostre vendite totali.
Sicuramente avrai altri progetti in 
cantiere, puoi anticipare qualcosa 
ai nostri lettori?
Proprio in questi giorni stiamo 
concludendo l’ingresso nella com-
pagine societaria di Savait di un 
importante gruppo che mi permet-
terà anche di potermi dedicare ad 
altri progetti. Uno di questi, come 
anticipavo, è una nuova agenzia 
digitale, Gloocal, che sto creando 
insieme ad un mio amico e collega 
anche lui con un importante espe-
rienza nel digitale. 
La mission di questo nuovo proget-
to, come si intuisce dal nome, parte 
dal concetto di glocalizzazione. Si 
ritiene infatti che il fondamento 
della società in ogni epoca è stata 
ed è la comunità locale, l'interazione 
degli individui, organizzati in gruppi 
sempre più allargati, presenti su un 
territorio. 
E’ partendo da questa interazione, 
tra individui provenienti da espe-
rienze altamente formative in con-
testi globalizzati, che nasce Gloocal. 
Il nostro progetto riporta infatti sul 
territorio queste figure mettendole al 
servizio dei nostri clienti e creando 
altrettante sinergie con quest’ultimi, 
partendo dalle varie realtà locali per 
portarle ad essere competitive in 
contesti globalizzati, supportandole 
nell’intero percorso di creazione del 
loro progetto digitale.

Il nuovo centro vaccinale nell’ex sede della Croce Rossa (nella foto) ora 
avrà un comfort in più: è stata installata infatti una tettoia dal gruppo co-
munale della Protezione Civile per chi sarà in coda all’esterno dell’hub 
dell’Ambito 10. “Nelle serate di lunedì e martedì i nostri volontari hanno 
spostato la tettoia donata dalla Faber presso il nuovo punto vaccinale – ri-
porta un messaggio social della Protezione Civile di Fabriano - al fine di 
garantire riparo da freddo e pioggia alla popolazione in attesa della vacci-
nazione. Un ringraziamento speciale ai volontari che hanno lavorato fino 
a notte inoltrata al fine di non intralciare l’attività vaccinale durante le ore 
di apertura”. Intanto aumentano il numero dei contagi nelle Marche che 
toccano un nuovo record e la quantità di dosi somministrabili in un giorno 
nel punto vaccinale di Fabriano: sarà aperto dal lunedì al venerdì il nuovo 
centro di via Di Vittorio e può arrivare a 1.600 dosi settimanali sempre e 
solo su prenotazione. Il disagio però viene riscontrato presso il punto di 
effettuazione tamponi in modalità drive della Protezione Civile, le auto in 
coda nelle passate giornate superavano le centinaia e i tempi di attesa sono 
stati superiori anche ad un’ora. Basti pensare che il punto di screening si 
trova in via delle Fornaci (viale parallelo alla stazione) e la coda arrivava 
fino alla rotonda di via Giovanni Pascoli, più di mezzo chilometro. Una 
situazione creatasi a causa delle tante persone in quarantena o a contatto 
con un positivo in queste settimane di caos. 

Lorenzo Ciappelloni

Continua fino al 23 
gennaio con grande 
riscontro di pubbli-
co “E’ la montagna 
che ti chiama”, la 
mostra dedicata a 
Mattia Orsi, il gio-
vane fabrianese ap-
passionato di foto-
grafia recentemente 
venuto a mancare. 
In realtà definire 
l’iniziativa mostra 
fotografica è ridut-
tivo, considerato 
che oltre ai cento 
scatti naturalistici 
la splendida location 
del Palazzo del Po-

È la montagna che ti chiama, ancora 
aperta la mostra di Mattia Orsi

destà di Fabriano 
espone pensieri, ri-
flessioni, materiale 
video elaborati dal-
la poliedrica perso-
nalità di Mattia. 
Il filo condutto-
re che lega ogni 
cosa è sicuramente 
l’amore sconfina-
to per la natura e 
la montagna che 
si materializza in 
emozionanti im-
magini dei luoghi 
a lui cari, come le 
vette dei Monti Si-
billini e incredibili 
“catture” fotogra-
fiche degli animali 
appartenenti alla 

nostra fauna selvatica, le quali gli 
hanno valso più volte riconosci-
menti e pubblicazioni di testate 
specializzate. 
Da vero professionista, gli scatti 
immortalano gli animali in at-
teggiamenti del tutto naturali e 
spontanei ricavati grazie ad un vero 
e proprio annullamento fisico del 
fotografo ottenuto da Mattia con 
l’arte del mimetismo. 
La mostra è visitabile tutti i giorni 
il mattino dalle ore 10 alle ore 13, 
il pomeriggio dalle ore 17 alle 
ore 20.

Una galleria 
di foto
presso 

il Palazzo 
del Podestà 
in omaggio 
all'artista
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Le parole del presidente Sebastiano Paglialunga
di DANIELE GATTUCCI

Pastorale Salute:
un corso 

di formazione
A febbraio previsto un Convegno 

Interdiocesano al Teatro don Bosco

7

Sabato 22 gennaio inizia a Fabriano il 1° Corso di Formazione al 
Volontariato Pastorale organizzato dall’Uf� cio Diocesano per la 
Pastorale della Salute, in collaborazione con la Caritas Diocesana. 
Sono previsti sette incontri, più un Convegno Interdiocesano (sabato 
12 febbraio al Teatro San Giovanni Bosco) sul tema delle Cure Pal-
liative. I primi due incontri si terranno nel Teatrino della parrocchia 
San Giuseppe Lavoratore, i successivi nella nuova sede della Caritas 
Diocesana in via Fontanelle (l’ultimo incontro sarà sabato 12 marzo). 
Si alterneranno relatori quali� cati (medici, psicologi, sacerdoti), sono 
previste anche testimonianze di persone impegnate in associazioni 
di volontariato e persone che hanno fatto esperienza di malattia. Il 
Corso formativo è rivolto a tutti coloro che vorrebbero coinvolgersi 
nel servizio di volontariato pastorale nell’ambito sanitario, nel ser-
vizio della carità in generale e anche a chi già vi opera, ai ministri 
straordinari della Comunione e ai diaconi. La � nalità è quella di 
offrire ai partecipanti l’opportunità di sviluppare competenze di 
ordine pratico-relazionale per stabilire un’adeguata relazione di 
aiuto verso gli ammalati e soggetti fragili. Verranno inoltre trattati 
temi inerenti alla pastorale della salute e al servizio della carità sul 
territorio. Per informazioni e iscrizioni contattare don Luigi: 392 
7166623 o Simonetta: 340 2806409. Saranno accettate un numero 
massimo di 30 iscrizioni. Per partecipare al Corso è necessario essere 
muniti di super green pass e mascherina ffp2. L’iscrizione è gratuita, i 
partecipanti che avranno frequentato con regolarità potranno ricevere 
un attestato di partecipazione al Corso.

L’ampia sala convegni 
della sede Avis, in via 
Mamiani, comunque 
sempre a disposizione 

per le esigenze d’incontro della 
città, ancora una volta ha permes-
so di far svolgere la tradizionale 
cerimonia di consegna delle borse 
di studio agli studenti diplomati 
nell'anno scolastico 2020/21.
Mai edizione fu più travagliata, 
l'anno del Covid ha visto la scuola 
districarsi tra chiusure durate mesi, 
lezioni a distanza, ripartenze a sin-
ghiozzo e mascherine.
Anche l'Avis di Fabriano, che ha 
nel rapporto con gli Istituti Supe-
riori una tradizione pluriennale, ha 
sofferto della situazione creata dalla 
pandemia che ha impedito i periodi-
ci incontri con le quinte classi per la 
promozione di quanto ruota intorno 
alla donazione di sangue.
Nonostante ciò, anche quest'anno la 
risposta delle ragazze e dei ragazzi 
è stata entusiasmante. Sono arrivate 
domande di partecipazione superio-
ri alle 12 borse istituite tanto che, 
essendoci 2 pari merito, ne sono 
state consegnate 13 in totale.
Questi i nominativi suddivisi per 
Istituto:
- Liceo Scienti� co: Andrea An-
tonelli, Thomas Berettoni, Flavia 
Gabrielli;
- Liceo Classico: Nicola Bracchet-

ti, Maria Ninno, Sara Zamparini, 
Carlo Cesaroni;
- Itis A. Merloni: Ferdinando Milo, 
Parmod Kumar, Saverio Petrongari;
- Liceo Artistico: Elvira De Cristo-
foro, Sonia Bevilacqua; 
- Itas Vivarelli: Gabriele Campioni.
“Questa cerimonia - è il presidente 
Sebastiano Paglialunga a parlare - 
testimonia ancora una volta quanto 
l'Avis di Fabriano abbia lavorato 
negli anni per radicare pratiche 
virtuose nella collettività. 
Le borse di studio, come altre 
manifestazioni, fanno ormai parte 
del calendario cittadino e sia da 
parte dei ragazzi quanto del corpo 
docente � no ai dirigenti scolastici 
la nuova edizione viene accolta 
ogni volta con sempre maggiore 

Borse di studio:
l'Avis fa... tredici

coinvolgimento. 
Era stato scelto un evento di parti-
colare rilievo, la consegna doveva 
avvenire durante la serata per i 
festeggiamenti del 75° anniversa-
rio dalla Fondazione dell'Avis di 
Fabriano che si sarebbe dovuta 
svolgere l'8 gennaio presso il Teatro 
Gentile. Purtroppo anche in questa 
occasione il Covid ha impedito 
al progetto di concretizzarsi, por-
tando timori di contribuire alla 
diffusione del virus, timori che 
sono stati compresi e condivisi da 
tutti i protagonisti, dagli artisti � no 
all'amministrazione comunale. Ma 
anche in questa incertezza ci siamo 
avvalsi di una delle regole fonda-
mentali che contraddistingue l'Avis: 
non nuocere, né a sé, né agli altri”.

Ribadire che il volontariato sia utile a livello di crescita personale, per 
la conoscenza di nuove persone e strumenti di lavoro, ma soprattutto 
per aiutare il prossimo e chi è in dif� coltà, può risultare scontato e 
banale, ma la ri� essione che viene dalla testimonianza dei volontari 
della Croce Rossa, formula la totale accezione del termine.  “Anche 
quest’anno – descrivono così la circostanza - la Croce Rossa ha 
svolto il servizio notturno in convenzione con la centrale operativa 
112”. Infatti, come ci dice il presidente Claudio Alianello, “tre dei 
nostri volontari hanno vegliato sulla popolazione dalle 20 del 31 per 
tutta la notte, nonostante fosse stata una serata di ‘festa’ restando 
lontani dai loro cari e dai loro amici, ma nella seconda famiglia che 
è proprio la Croce Rossa”. 
Il presidente circostanzia poi il momento: “Fare un turno in un giorno 
di festa per i nostri volontari è qualcosa di speciale perché possono 
essere d’aiuto a qualcuno che ha bisogno e quindi non la vivono come 
un sacri� cio o come un torto alla famiglia ma un gesto d’amore verso 
gli altri. Noi soccorritori - palesano i nostri interlocutori - come tutti 
i volontari di altre associazioni sappiamo che dare questo tempo a 
chi ha bisogno sia la scelta migliore, una scelta che ci appaga molto. 
Ecco perché non sentiamo il peso e non lo facciamo controvoglia. 
Auguro un buon 2022 a tutti i volontari che dedicano il loro tempo 
alla comunità – conclude Alianello - in particolare alle loro famiglie 
che indirettamente vengono private della loro presenza, a tutte le 
associazioni di volontariato, alla popolazione, al personale sanitario 
impegnato in prima linea in questo momento di pandemia e a tutte 
le forze dell’ordine che operano al nostro � anco”.

 d.g.

La Croce Rossa di turno
anche a Capodanno

La foto di rito dopo la consegna 
delle borse di studio
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Il cimitero è chiuso
ma le luci si pagano

La grande solidarietà
di Cavallo Pazzo:
179 pasti in dono

Amara sorpresa: recapitati lo stesso gli avvisi di pagamento
per le lampade votive dell'ala di Santa Maria non agibile  

Giorni amari per i parenti 
dei defunti sepolti nel 
reparto 8 del cimitero di 
Santa Maria di Fabriano 

che si sono visti recapitare l’avviso 
di pagamento del canone per il 
servizio lampade votive relative 
all’anno 2021. “Abbiamo ricevuto 
il bollettino così come i bambini 
cattivi, in questi giorni festivi, 
hanno ricevuto il carbone” l’amara 
constatazione di Stefano Balestra, 
sindacalista Whirlpool che ha di-
versi parenti sepolti nel principale 
camposanto della città. Racconta: 
“La bolletta è arrivata, e non cre-
do solo a me, ben oltre la data di 
pagamento � ssata al 31 dicembre. 
Il Comune con uno sforzo sovrau-
mano precisa ‘che non saranno 
applicati interessi per i pagamenti 
pervenuti oltre la data di scadenza 
riportata in bolletta’. L’ente non 
fa altro che aggiungere amarezza 
per una vicenda vergognosa che si 
trascina ormai da quasi 19 mesi”. 
E’ dal 12 giugno 2020 che quell’a-
la cimiteriale è chiusa e sbarrata 
all’accesso dei parenti dei defunti 
per un’ordinanza del sindaco di 
Fabriano, a causa di un’inagibili-
tà derivante dalle in� ltrazioni di 
acqua che hanno reso pericolosi i 

   di MARCO ANTONINI

Teatro Gentile: in scena "Troiane"
di Euripide, poi Vanessa Incontrada

Fabrizio Palanca e Simone Chiodi di Cavallo Pazzo Restaurant / Ristorart

solai del piano superiore.
“Per il secondo anno consecutivo 
ci si troverà a pagare il canone, 
senza neanche un’agevolazione, un 
occhio di riguardo per tutti quelli 
che stanno patendo l’amarezza 
della privazione di poter andare 
a trovare i propri cari che non ci 
sono più. Ma niente, nulla è servito 
– dichiara Balestra – a far com-
prendere a quest’amministrazione 
comunale che questa sarà e resterà 
una delle tante brutte cicatrici in-

ferte ai fabria-
nesi e proba-
bilmente, anzi 
sicuramente, la 
risoluzione di 
questa incre-
sciosa e vergo-
gnosa vicenda, 
della quale non 
si conoscono 
con certezza 
le tempistiche, 
toccherà chi 

arriverà dopo le elezioni”. Tra gli 
utenti c’è anche chi ha pensato di 
disdire il canone delle lampade 
votive, ma in più di un’occasione è 
sembrata una mancanza di rispetto 
nei confronti dei cari defunti. Nei 
mesi scorsi gli utenti interessati 
da questa criticità avevano anche 
scritto una lettera al sindaco San-
tarelli con l’obiettivo di velocizzare 
l’iter dei lavori per la riapertura. 
“Se è vero che il grado di civiltà 
di un paese si misura nel modo 
con cui si custodiscono le spoglie 
dei propri cari, attraverso la cura 
e il decoro dei cimiteri, bisogna 
dire che nel comune di Fabriano il 
grado di civiltà è molto basso” si 
legge in un passaggio. Già con il 
terremoto del 2016 nel settore 4 si 
erano avuti danni consistenti con 
interdizione alle visite. Nel 2020 
è stato chiuso l’intero settore 8 a 
causa del cedimento dell’intonaco 
e delle pignatte del sof� tto. Cedi-
menti, poi, anche nel settore 9.

Domenica 16 gennaio alle ore 17 al termine di una 
residenza di riallestimento al Gentile giunge in scena 
Troiane di Euripide, adattamento di Angela Demattè, 
con Elisabetta Pozzi e Graziano Piazza, Federica Fra-
cassi, Francesca Porrini, Alessia 
Spinelli, per la regia di Andrea 
Chiodi, realizzato su iniziativa del 
Comune di Fabriano con l’Amat 
e con il contributo della Regione 
Marche e del MiC. “Come si può 
rappresentare oggi una tragedia 
dopo averne vissuta una ma senza 
averla vista, senza aver compianto 
i morti?”. Con queste parole An-
gela Demattè s’interroga sul sen-
so di rappresentare oggi il testo di 
Euripide, una ri� essione che trova 
risposta nelle parole di Andrea 
Chiodi: “Se vogliamo trovare uno 
spiraglio, un � ato di speranza io 
la ritrovo in quell’inizio di Ecuba 
in cui la regina dice: “Dobbiamo 
alzare la testa...”. Ecco, dobbiamo 
alzare lo sguardo, sollevare la 
testa e provare ad andare oltre la 
tragedia, non andrà tutto bene, 
ma andrà tutto secondo un bene 
misterioso che noi cerchiamo di 

indagare.” Con queste premesse Andrea Chiodi, con 
la collaborazione della drammaturga Angela Demattè, 
rilegge la grande epopea degli scon� tti troiani – para-
digma straziante e altissimo di ogni vinto nella storia 

– uno dei più grandi capolavori 
del canone occidentale che ad 
ogni rilettura sa schiudere nuovi 
enigmi e sollecitare nuove inter-
pretazioni e signi� cati. Gabriele 
Pignotta nell’attuale e acutissi-
ma commedia Scusa sono in 
riunione... ti posso richiamare?
arriva in scena al Gentile il 26 
febbraio accanto a Vanessa 
Incontrada (nella foto) con un 
ritratto della sua generazione, 
quella dei quarantenni di oggi, 
abbastanza cresciuta da poter 
vivere inseguendo il successo 
e la carriera ma non abbastan-
za adulta da poter smettere di 
ridere ed ironizzare su se stessa. 
Una commedia degli equivoci 
che, con ironia, invita a ri� ettere 
sull’ossessione della visibilità 
e sulla brama di successo che 
caratterizzano i nostri tempi.

Francesco Socionovo

Favorire l’inclusione sociale, par-
tendo dal diritto al cibo e molto 
probabilmente partendo dal con-
cetto che la gentilezza nel donare 
crea amore. Questo, nel giorno della 
Befana, ha permesso ad una delle 
migliori attività ricettive di Fabria-
no, il Cavallo Pazzo Restaurant, di 
rendersi protagonista di un apprez-
zato gesto di speranza e gioia.
Sono stati i due conosciuti titolari 
di tale realtà molto apprezzata non 
soltanto dentro le mura cittadine, 
Fabrizio Palanca e Simone Chiodi, 
a compiere un gesto di solidarietà 
bello e nobile: hanno donato a fami-
glie individuate dalla San Vincenzo 
de’ Paoli a Fabriano e a Sassofer-
rato dalla Caritas Diocesana, 95 
pasti caldi nella città della carta e 
84 in quella sentinate. Nelle buste 
fatte preparare appositamente per 
l’occasione dal Cavallo Pazzo Re-
staurant, da molti anni specializzato 
nel fornire servizi di catering per 
matrimoni, cene aziendali, aperi-
tivi culturali, sono state introdotte 
porzioni di lasagne, pollo arrosto, 
contorno e dolce. Facile compren-
dere che soltanto un'organizzazione 
rodata come quella di Fabrizio e 
Simone, si è potuta permettere di 
allestire questo catering solidale, 
sobbarcandosi personalmente anche 
della consegna dei pranzi con il 
primo conferimento a Sassoferrato, 

dove presente il sindaco Maurizio 
Greci, un gruppo di volontari della 
Caritas Diocesana di Sassoferrato, 
si è occupato dell'individuazione 
delle famiglie e distribuzione dei 
pasti, e altri due volontari del grup-
po di Protezione Civile comunale 
di Sassoferrato, hanno provveduto 
a consegnare il cibo a chi era im-
possibilitato a recarsi presso la sede 
Caritas, luogo in cui a margine della 
distribuzione, la Caritas ha donato 
un regalo per la Befana ai bambini 
dei nuclei familiari coinvolti.
ll “cuore” di questo servizio è poi 
tornato a Fabriano, proprio nei 
locali dell’ex Social Market, ora 
in “disarmo” per la � ne della loro 
attività, laddove sempre Fabrizio e 
Simone, alla presenza del sindaco 
Santarelli e dell’assessore ai Servizi 
sociali, hanno reso al presidente 
dalla San Vincenzo de’ Paoli, Fa-
brizio Tiberi e al presidente della 
Quadrifoglio, Enzo Corrieri, le 
novantacinque buste-pasto, che a 
loro volta hanno poi ripartito alle 
famiglie individuate. 
Il Cavallo Pazzo Restaurant non è 
certo nuovo nel portare a termine 
questo genere di iniziative coinvol-
genti e caritative: basta ricordare, 
tra le altre, la fornitura di pizze 
pasquali e l’organizzazione di ban-
chetti a realtà di Fabriano. 

Daniele Gattucci
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di MARCO ANTONINI

Manca il servizio pediatrico

Undici pediatri a Jesi, 
8 a Senigallia e zero 
a Fabriano. Anno nuo-
vo, abitudini vecchie. 

All’ospedale Pro� li il 2022 inizia 
con lo stesso problema dell’anno 
precedente: la carenza di personale. 
Più passa il tempo più aumentano 
le mamme e papà che lamentano 
questo disservizio ormai cronico per 
l’Unità Operativa di Pediatria tra-
sformata in ambulatorio per circa 6 
ore al giorno (coperte dai pediatri di 
Jesi), festivi esclusi. E dopo nascere, 
anche far seguire il proprio bambino 
da un reparto vero e proprio, in caso 
di emergenza, diventa un’odissea. A 
Fabriano non si ricoverano bambini 
e gli specialisti non si assumono 
se si offre loro contratti a tempo 
determinato. Peccato che tutti quelli 
in servizio nelle altre strutture di 
Area Vasta 2 non sono stati destinati 
a riequilibrare stabilmente questa 
criticità tutta fabrianese. Ad oggi, 
infatti, il reparto è chiuso. Mentre i 
dottori dell’Unità Operativa di Me-
dicina devono andare all’ospedale di 
Cingoli (a 60 km) per coprire i turni, 
il discorso non vale per Pediatria. 
Troppe volte il destino del reparto è 
stato accumunato a quello del punto 
nascita, ma non è così. Riguarda, 
infatti, le persone � no a 18 anni che 
nel comprensorio sono circa 7.800. 
Negli altri ospedali i pediatri ci 
sono. Undici a Jesi, otto a Senigal-
lia, primari compresi. Diciannove 
in tutto che potevano servire anche 

Ospedale "Pro� li": l'assenza del reparto per i bambini è ormai insostenibile

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.

per tenere aperto, 
a tutti gli effetti, 
Fabriano. Negli 
ultimi mesi si è 
aggiunta anche 
un’altra criticità: 
dopo il pensio-
namento dello 
storico primario, 
Domenico Mad-
daloni, il posto 
non è stato inte-
grato e non c’è 
nessun bando 
all’orizzonte per 
il primariato.
Al Pro� li c’erano 
6 posti letto per i ricoveri e 4 specia-
listi. Bisognerebbe tornare a come 
era in precedenza, � no a pochi anni 
fa, con posti letto, osservazione bre-
ve e reperibilità notturna. Se un bim-
bo piccolo si sente male di notte che 
succede? Quello che capita ad una 
gestante visto che non c’è nemmeno 
la reperibilità ostetrica notturna. Per 
i genitori ci sono due strade: Jesi, 
in Vallesina, o Branca, in Umbria. 
Poi c’è da pregare di avere sempre 
tempo, che il piccolo non stia trop-
po male e che lungo la strada � li 
tutto liscio, il che, nell’entroterra, 
spesso sembra essere l’inizio di una 
barzelletta! In questo caso è la SS 
76 il centro di tutto. Da Fabriano, 
per raggiungere gli altri ospedali, 
ci sono tanti chilometri che sepa-
rano la sala parto chiusa da quelle 
aperte, idem il reparto di Pediatria. 
Per arrivare a Branca, in Umbria, 
bisogna percorrere da Fabriano 

città 25 chilometri di superstrada. 
Se una famiglia con il bambino 
con la febbre alta deve raggiungere 
l’ospedale e parte da una delle tante 
frazioni in alta quota, i chilometri 
diventano anche 35-40. Il tempo 
di percorrenza varia: mezz’ora dal 
centro, rispettando i limiti di ve-
locità, anche 40 minuti dai paesi. 
Per arrivare all’ospedale "Urbani" 
di Jesi servono una quarantina di 
minuti dal cuore di Fabriano: sono 
46 i chilometri che separano la città 
della carta da quella della Vallesina. 
In mezzo, oltre al traf� co locale una 
volta giunti a Jesi, ci sono cantieri 
e restringimenti tra Genga e Serra 
San Quirico. 51 i chilometri da fare 
da Marischio, 55 da Melano. Sal-
gono a 60 i chilometri se mamma, 
papà e bambino piccolo si mettono 
in viaggio da Campodonico, 558 
metri sul livello del mare, meteo 
permettendo.

Trovare una soluzione, tramite prestazioni aggiuntive, per evitare la riduzione dell’at-
tività sia ambulatoriale che chirurgica che, in queste prime settimane dell’anno tocca, 
con mano, un nuovo stop e non per colpa diretta della pandemia da Coronavirus. 
E’ quanto ha chiesto, negli ultimi giorni del 2021, la direzione medica del Presidio 
ospedaliero unico di Area Vasta 2 con una lettera che è stata inviata ai direttori dei 
vari Dipartimento degli ospedali di Senigallia, Jesi e Fabriano. La missiva, fi rmata 
dalla direttrice, Stefania Mancinelli, è indirizzata anche al direttore sanitario Asur, 
al direttore di Area Vasta 2 e all’Uffi cio Personale. “Ad oggi – si legge – non è dato 
sapere, nonostante le reiterate richieste, se da gennaio 2022 e nei mesi a seguire, 
verranno concesse dall’amministrazione prestazioni aggiuntive (non covid correlate) 
per carenza di organico in molte discipline, con particolare riguardo a quelle del dipar-
timento di Emergenza”. Inizia così il documento fi rmato dalla dottoressa Mancinelli. 
Nella lettera si richiede “ai direttori di Anestesia e Rianimazione che hanno ancora 
residualità di prestazioni aggiuntive di esaurirle”. C’è di più. “Le calendarizzazioni delle 
sedute operatorie, salvo diverse disposizioni, dovranno essere redatte isorisorse (cioè 
lo stesso numero per ogni specialità, ndr) almeno fi no alla metà di gennaio e oltre 
in assenza di pronunciamento. I direttori delle Unità Operative delle varie Chirurgie 
dovranno redigere le proprie liste operatorie, dando ovvia priorità agli interventi di 
emergenza urgenza dal momento che le sedurre sedute operatorie programmate 
saranno inevitabilmente ridotte”.
La comunicazione della direzione del Presidio Ospedaliero Unico è chiara. “Con la 
presente si invita il direttore di Area Vasta 2 Guidi e l’Unità Operativa Complessa 
“Supporto Area Politiche del Personale” ad emettere quanto prima una determina 
previsionale in termini di prestazioni e impegno di spesa per l’anno 2022 non solo 
fi nalizzato al mantenimento di standard adeguati di attività operatoria – si legge – 
ma soprattutto al fi ne di garantire la continuità assistenziale nei pronto soccorso del 
presidio unico ospedaliero (Fabriano, Jesi e Senigallia, ndr), a Cingoli e nel reparto 
di Medicina di Fabriano”. Va detto, infatti, che sono a rischio le guardie sopracitate e 
che c’è un carico di lavoro non indifferente per i pronto soccorso che hanno perso-
nale carente e sono la prima barriera, sempre operativa, contro i casi Covid-19. Da 
aggiungere che il reparto di Medicina del "Profi li" sta andando in trasferta presso la 
struttura della lontana Cingoli a coprire turni. Non è la prima volta che, causa Covid-19 
e causa carenza cronica di personale come diversi mesi fa in Anestesia e Rianima-
zione, si deve arrivare ad una contrazione di sedute operatorie in un periodo in cui 
si era iniziato a recuperare tutto ciò che era saltato nel primo periodo emergenziale 
della pandemia. Il rischio con l’incertezza sui tempi della chirurgia di elezione, è che 
sempre più utenti ricorrono al privato.

m.a.

Evitare ulteriori riduzioni
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Laboratorio10, quale futuro?
Le risorse non sono suf� cienti per coprire i costi, mettendo a rischio la continuazione del progetto

di ROBERTA STAZI

Aluglio scorso, si 
è ufficialmente 
conclusa la spe-
rimentazione del 

progetto Laboratorio10 – si-
stema per il benessere delle 
famiglie e la promozione del-
le autonomie di ragazzi con 
disabilità -, promosso dalla 
cooperativa sociale Castel-
vecchio Service e � nanziato 
dal bando welfare e famiglia 
2017 della Fondazione Cari-
verona. Il progetto di cui si 

è spesso raccontato 
sulle pagine di que-
sto giornale ha visto 
la presa in carico 
di quasi 30 ragazzi 
disabili nell’arco di 
3 anni, proponendo 
loro una serie di la-
boratori e percorsi 
� nalizzati all’acqui-
sizione di autono-
mie ed abilità nei 
vari campi della vita 
personale e sociale 

con lo scopo di migliorarne 
l’integrazione e la propria 
capacità di autodeterminarsi. 
In questi tre anni il progetto 
oltre ad intervenire diretta-
mente sui ragazzi e sulle loro 
famiglie, ha tessuto e creato 
una � tta rete di collaborazio-
ni con altri soggetti (scuole, 
associazioni, aziende) tali 
da accrescere e valorizzare 
ancora di più gli effetti di-
retti della sperimentazione, 
ampliandone portata e possi-
bilità. Ad oggi, infatti, grazie 
anche alla collaborazione 

con i servizi sociali ed in 
particolar modo con gli uf-
� ci dell’Ambito territoriale, 
all’interno del progetto sono 
nate ulteriori sperimentazio-
ni come un piccolo gruppo 
appartamento ed ultimo un 
forno per la produzione di 
biscotti, Forno10. Questo 
è stato possibile grazie al 
lavoro continuativo e clinico 
dell’equipe educativa che in 
tre anni di af� ancamento è 
stata capace di guadagna-
re la � ducia dei ragazzi e 
far emergere quelle poten-

zialità che rischia-
vano di rimanere 
soffocate. Inoltre 
laboratorio10 ospita 
anche percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro, tirocini e 
TIS. La valutazione 
� nale del percorso è 
stata giudicata posi-
tivamente da tutti gli 
attori (stakeholder) 
coinvolti a partire 
dai ragazzi e dalle 

loro famiglie, dai servizi 
sociali che li hanno in cari-
co, scuole ed i vari partner 
del progetto. Da agosto, il 
progetto sta camminando 
con le proprie gambe, senza 
sostegni economici di isti-
tuzioni pubbliche o private. 
Già da un anno sono stati 
avviati colloqui, incontri 
e ragionamenti con le isti-
tuzioni locali e regionali 
per trovare delle soluzioni 
che ne potessero garantire 
il proseguo. Purtroppo, ad 
oggi, nonostante le tante 

attestazioni di stima per la 
giusta strada intrapresa e 
l’impegno a cercare soluzio-
ni durevoli, le uniche risorse 
emerse sono state messe a 
disposizione dall’Ambito 
tramite l’erogazione di ore 
di educativa territoriale la cui 
disponibilità al momento è 
legate a progetti che potreb-
bero poi � nire ed un contri-
buto di compartecipazione 
chiesto alle famiglie (con 
un importo esiguo, tra le 100 

e le 200 euro). Purtroppo, 
tali risorse non sono ancora 
suf� cienti per coprire tutti i 
costi e mantenere il livello 
di innovazione promosso 
dal progetto. I ragazzi, in-
fatti, all’interno di Lab10 
usufruiscono della presen-
za di un’équipe educativa, 
percorsi personalizzati di 
gruppo, trasporto, pasti, orari 
� essibili, esperti di laborato-
rio, uscite e percorsi esterni. 
Mancano all’appello almeno 
ulteriori 35.000/40.000  euro 
annui. Se non troveremo 

queste risorse nei prossimi 
mesi c’è il forte rischio che 
il progetto chiuda o venga 
fortemente ridimensionato 
nel corso del prossimo anno. 
La sostenibilità infatti è stata 
calcolata in circa 120/130 
mila euro l’anno che con-
siderata l’attuale frequenza 
di 23 ragazzi porta un costo 
giornaliero medio a persona 
di 25/30  euro, di gran lunga 
inferiore alla maggior parte 
dei servizi similari esistenti.

L’ESPERIENZA
DI FORNO10
Il progetto Forno10, che a 
tutti gli effetti è un progetto 
nel progetto, sta proseguen-
do, e la sua attività di biscot-
ti� cio e vendita di prodotti 
dolci e salati preparati dai 
ragazzi di Lab10 con il sup-
porto di educatori e di una 
chef e sous chef, supporta 
in parte le attività connesse 
all’attività di Laboratorio10. 
Forno10, però, deve essere 
un’attività che si auto-sostie-
ne e che serve a dare visibi-

lità a quello che 
rende il nostro 
progetto unico: 
il percorso verso 
l’autonomia dei 
ragazzi! Forno10 
è una parte di un 
progetto più am-
pio, che lavora 
sulle autonomie e 
sull’indipendenza 
che i ragazzi di 
Lab10 possono 
avere nel corso 
della loro vita. 
E’ un lavoro, un 

impegno, un’attività, che 
rende visibile l’impegno di 
una squadra - di ragazzi e di 
educatori - che da tre anni 
lavora per rendere possibile 
un sogno. Quello di vedere 
i ragazzi disabili come una 
risorsa, non come un costo. 
Integrati e parte di una comu-
nità in cui vivono, si impe-
gnano, lavorano, producono. 
Un modo vero di vivere la 
parola “integrazione”, “co-
munità”. 

BREVI DI FABRIANO
~ PETARDO GETTATO ALL’INGRESSO
Fabriano, 1° gennaio. Mentre un’inquilina sta aprendo il portone del 
palazzo, un passante getta un petardo sulla soglia, cosicché mette 
paura alla signora e ad altre persone. Lo scoppio con fumo e fi amme 
ha prodotto danni al portone e allo zerbino. Ignoto l’autore.

~ CONTROLLI E CINQUE PENALIZZAZIONI
Fabriano: dalla vigilia di Natale all’1 gennaio. I Carabinieri nel corso 
di controlli a persone, 107, e a veicoli, 89, hanno sanzionato cinque 
giovani di età dai 20 ai 30 anni. 
Tre sono fabrianesi e guidavano ebbri. A due di essi che avevano  un 
grado alcolico tra 0,8 a 1,5 g/l, hanno ritirato la patente, sequestrato 
i veicoli e li hanno denunciati per guida in stato di ebbrezza. Agli 
altri tre, che avevano grado alcolico tra 0,5 a 0, 8 g/l, hanno ritirato 
la patente, sequestrato i mezzi e li hanno multati. Invece un 25enne 
della Provincia di Ancona che aveva una modica quantità di hashish, 
è stato segnalato come assuntore di droga.

~ TIR DI GHIAIA SI RIBALTA
Via Casoli, presso la rotatoria del Ponte di Massena, 4 gennaio, ore 10. 
Un tir carico di ghiaia si ribalta su un fi anco per cause da accertare. 
Il conducente, estratto dal veicolo per opera dei VdF, dopo le cure 
dei sanitari del 118 viene trasportato all’ospedale di Torrette tramite 
eliambulanza. La ghiaia, sparpagliata sull’asfalto, ha fatto bloccare il 
traffi co. I VdF hanno messo in sicurezza la strada e la zona. 

~ TRUFFA: VENDEVA, NON INCASSAVA E… PAGAVA
Fabriano 6 gennaio. Un 30enne fabrianese che aveva venduto online 
supporti elettronici, era stato invitato dalla signora acquirente al 

bancomat ad inserire la carta di credito che avrebbe dovuto essere 
caricata da un’altra carta. La persona provava invano e si accorgeva 
che con quella procedura aveva sottratto a se stesso migliaia di 
euro. Si rivolgeva ai Carabinieri. I militari, indagando, riuscivano ad 
individuare la donna e altri tre truffatori suoi complici: denunciati tutti 
per truffa aggravata.

~ LITE TRA DUE STRANIERI
Fabriano, 6 gennaio. La Polizia di Stato blocca un 35enne tunisino che 
entrato in lite con un suo connazionale per farsi ridare i 700 euro che gli 
aveva prestato, prendeva a pugni e spaccava il parabrezza e il lunotto 
dell’autovettura dell’altro fi no a ferirsi. Il 35enne è stato denunciato.

~ DONNA PRESA A SCHIAFFI DAL MARITO
Fabriano, 6 gennaio. In una frazione i vicini di casa di una famiglia 
composta da padre, madre e fi gli, sentendo gli urli della signora presa 
a schiaffi  dal marito, fanno intervenire la Polizia di Stato che fermano 
l’uomo. Poi, in seguito alla denuncia sporta dalla signora, è scattato 
il provvedimento di protezione e lei e i fi gli sono stati trasferiti in una 
struttura protetta.

~ INCENDIO DI PLASTICA IN UN CAPANNONE
Via Natali, 8 gennaio, ore 0,45. Prende fuoco un capannone dove si 
lavora la plastica e accorrono i VdF di Fabriano, Arcevia e Jesi, in totale 
25 soggetti, che lavorano oltre dodici ore per spegnere l’incendio. Il 
sindaco consigliava gli abitanti della zona a tenere chiuse le fi nestre 
per evitare di respirare i gas sprigionati dai fumi. Crollato il tetto del 
capannone e dichiarati inagibili gli uffi ci. Indagini per scoprire le 
cause del rogo. 

Vandali in centro a Fabriano. Questa volta hanno preso di 
mira, in questi ultimi giorni, la piccola chiesa Madonna 
delle Grazie, nella via omonima sulla riva del � ume Gia-
no, nel tratto scoperto da diversi anni. Con le bombolette 
spray color blu sono state fatte diverse scritte in un luogo 
di culto a cui molti fabrianesi sono affezionati perché 
conserva l’immagine di Santa Maria delle Grazie. Nella 
parete posteriore è comparsa c’è “Jas! Kri”, in quella 
laterale ce n’è una in corsivo. Dell’episodio sono state 
informate le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto. 
Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza.

m.a.

Vandali all'opera presso
la chiesetta delle Grazie

Molinaccio e Colmarischio: “Senza lampioni funzionanti da 3 settimane” 
I residenti di Molinaccio e Colmarischio, 
lungo la provinciale che da Fabriano porta 
a Sassoferrato, alzano la voce e chiedono 
l’intervento dell’amministrazione comu-
nale. Qui, infatti, in prossimità dell’incro-
cio che permette ad auto e mezzi pesanti 
di prendere la strada che conduce allo 

svincolo SS 76 di Cancelli-Campodiegoli, i 
lampioni non funzionano e l’area è al buio 
più completo. Ad essere preoccupati sono 
gli abitanti di queste piccole località a due 
passi da Melano e Bastia in quanto l’area in 
questione è molto traf� cata perché collega il 
Pergolese e la zona di Sassoferrato alla SS 76 

e quindi alle due direzioni, Fabriano, Ancona 
o Perugia. “La zona è al buio da tre settimane 
– dice Vanio Cingolani, residente della zona 
e consigliere comunale – ed è stata fatta re-
golare segnalazione tramite piattaforma Ges.
ti ormai tre settimane fa, ma ad oggi nessun 
intervento si è visto. Chi vive qui chiede di 

sollecitare l’arrivo dei tecnici perché nelle 
ore di buio è importante avere, soprattutto 
in un periodo in cui si legge di un nuovo 
aumento di furti, i lampioni funzionanti. 
Non si possono lasciare i cittadini in queste 
condizioni”.

Marco Antonini

L’ESPERIENZA
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L'Accademia specializzata in arte, design e cinema apre una sede a Fabriano
   di LORENZO CIAPPELLONI

La sede dell'Accademia Poliarte di Ancona

Poliarte sbarca in città

L'ingresso della scuola 
dell'Infanzia 

della frazione 
San Michele

San Michele: infanzia
con metodo Montessori

La Scuola dell’Infanzia di S. Mi-
chele dell’Istituto Comprensivo 
“Marco Polo” di Fabriano, diretto 
dalla prof.ssa Aurelia Brita, pro-
muove la didattica Montessori con 
un progetto pedagogico per tutti 
i bambini dai 3 ai 5 anni iscritti 
al plesso scolastico situato tra 
Fabriano e Cerreto d’Esi (frazione 
San Michele). Il progetto si avvale 
della collaborazione con la Onlus 
Scacco Matto che ha avviato una 
fondamentale Raccolta Fondi, 
coinvolgendo famiglie, privati, im-
prenditori e istituti bancari, al � ne 
di rinnovare arredi, rivestimenti e 
attrezzature. Gli attuali sostenito-
ri per l’anno scolastico 2021-22 
sono: Mataldesi, BCC di Pergola e 
Corinaldo e Marel, che si uniscono 
a AirForce Spa, Ristopro, Lions, 
Fabriano Pro Musica e Francesco 
Merloni. La scuola, le famiglie e 
i bambini ringraziano la grande 
rete di solidarietà venutasi a creare 
intorno al progetto Montessori, ap-
poggiato sin da subito dal sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli, 
dall’assessore ai Servizi sociali, 
Vincenza Di Maio e da Lamberto 
Pellegrini, coordina-
tore dell’Ambito Ter-
ritoriale Sociale n.10.
Le istituzioni hanno 
incentivato l’avvio 
della Metodologia 
Montessori a Fabria-
no, con l’intento di 
arricchire il territorio 
di un’offerta didatti-
ca innovativa, basa-
ta sulla metodologia 
più riconosciuta nel 
mondo per il suo po-
tenziale pedagogi-
co. Per valorizzare il 
progetto sviluppato 
dall’agriscuola di S. 
Michele, l’Ats n. 10 

ha organizzato il Servizio del 
Tempo Prolungato Montessori, ga-
rantendo alle famiglie degli iscritti 
un tempo educativo di qualità con 
orario extrascolastico 16-18. Il 
pulmino, messo a disposizione dal 
Servizio comunale di Trasporto 
Scolastico (Tel. 0732.709600), par-
te da via Serraloggia e accompagna 
ogni giorno i piccoli esploratori 
alla scoperta dei materiali senso-
riali montessoriani, per sviluppare 
competenze logico-matematiche, 
linguistiche e naturalistiche.
Le famiglie interessate all’iscri-
zione dei propri figli possono 
contattare la segreteria del IC 
“Marco Polo” – Ufficio Alunni 
(tel. 0732.21971), oppure, per in-
formazioni più dettagliate, possono 
telefonare direttamente alla Scuola 
dell’Infanzia di San Michele (Tel. 
0732.676887) e/o consultare il sito 
web scolastico https://icmpolo.edu.
it/lenostre-scuole/san-michele/, 
cliccando sul Padlet per visionare 
le proposte didattiche della scuola. 
Si informa che le iscrizioni al pros-
simo anno scolastico saranno aperte 
� no al 28 gennaio 2022.

L’Accademia Poliarte 
di Ancona è pronta a 
sbarcare a Fabriano in 
una sede gentilmen-

te concessa da Trenitalia S.p.A. 
all’interno della stazione: “E’ una 
grande novità per la nostra Accade-
mia - spiega Giordano Pierlorenzi, 
direttore della Poliarte -. Apriremo 
una sede grazie a Trenitalia che 
metterà a nostra disposizione la 
palazzina che conteneva gli uf� ci 
tecnici, una parte ormai in disuso. 
Sarà uno spazio in cui faremo atti-
vità culturale e di innovazione per 
Fabriano. L’Accademia Poliarte in-
veste sulla città con i partner locali 
in modo che possa avere uno svi-
luppo attraverso design di ricerca, 
l’arte e l’ergonomia, la quale è una 
caratteristica della nostra azienda”. 
Il cinema sarà inoltre un punto 
cruciale per la nuova sede Poliarte: 
“E’ un progetto che portiamo avanti 
insieme al professor Marco Galli 
– prosegue Pierlorenzi - presente 

sul territorio tramite l’associazione 
“Cahiérs du Cinema”. Nella zona 
abbiamo intenzione di collegarci 
con Precicchie che ha una grande 
tradizione e la vicina Pergola, dove 
� no a prima della pandemia c’era la 
bellissima rassegna di cinema “Ani-
mavì”. Siamo fortemente interessati 

a forti� care e ampliare la rete già 
esistente nell’ambito del design e 
del cinematogra� co. Nella nostra 
Accademia, che ha da poco festeg-
giato cinquanta anni, sono attivi 
quattro corsi di laurea, ma possiamo 
già parlare di sei: da gennaio 2022 
infatti inizieremo a pubblicizzare i 
corsi di cinema e new media e set 
e location designer, che si andranno 
ad aggiungere ai quattro attualmen-
te attivi di industrial design, interior 
design, fashion design e graphic e 
web design. Dalla nostra scuola 
sono usciti professionisti ormai af-
fermati come Franco Fiorani, Anna 
Massinissa, Grazia Cocco e negli 
scorsi mesi si è laureata la giovane 
Marta Petruio, senza dimenticare i 
buoni rapporti che abbiamo con il 
Liceo Artistico, Stefano Santini e 
molte altre persone che collaborano 
e collaboreranno in futuro”. Fabria-
no è inserita inoltre nel programma 
“Design territoriale”, che prevede il 
collegamento tra aree interne e città 
della zona: “Fabriano farà parte di 
questo quadrilatero chiuso da Gub-
bio, Gualdo Tadino e Cagli – spiega 
Giordano Pierlorenzi - attraverso 
il quale cerchiamo di investire sul 
piano delle conoscenze tecniche e 
di design per valorizzare l’occupa-

zione giovanile, che è la base della 
nostra attività. Noi collaboriamo 
con cento aziende della zona per 
stage, attività di ricerca, workshop, 
tesi e molto altro. Il primo program-
ma che ho lanciato è stato nel 2010 
ed è appunto “Design Territoriale”, 
è un programma in cui ho coinvolto 
e coinvolgo tuttora diverse realtà 
del territorio, in particole Comuni 
e aziende che sono alla ricerca 
innovativa e creativa del design. 
Molti Comuni hanno aderito, 
come ad esempio Morro d’Alba, 
Monte San Vito, Numana e molte 
collaborazioni con Jesi, Fabriano e 
Senigallia, rimanendo nell’ambito 
della nostra provincia. Con Fabria-
no non abbiamo collaborato solo 
per ciò che concerne il Museo della 
Carta, ma anche con aziende come 
Faber, Elica, Loccioni e abbiamo 

progetti in piedi da sempre. Una 
delle attività non recenti è stata la 
mostra su Salvador Dalì, una mostra 
alla quale ho partecipato come rela-
tore dal punto di vista psicologico, 
perché fu una � gura importante 
anche sotto questo punto di vista. 
Abbiamo fatto mostre all’Oratorio 
della Carità anche sulla carta e c’è 
un rapporto ben consolidato. 
E’ un periodo ricco di festeg-
giamenti quello che sta vivendo 
l’Accademia di Belle Arti e design 
Poliarte di Ancona – conclude 
Pierlorenzi - iniziato con l’inaugu-
razione del 50ennale il 3 dicembre, 
in una giornata ricca di emozioni 
a cui aziende, docenti, studenti ed 
alunni (gli ex studenti) hanno porta-
to il proprio contributo. Ora questa 
bella novità di una sede a Fabriano, 
ne siamo orgogliosi”.

Giordano Pierlorenzi, 
direttore della Poliarte
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   di FILIPPO ANTONELLI

Ancora spazio a contributi dei nostri giovani: importante la trasmissione di valori

“Il vero modo per 
amare qualsiasi cosa 
consiste nel renderci 
conto che la potrem-

mo perdere", così affermava lo 
scrittore inglese G.K. Chester-
ton.
Ognuno di noi dovrebbe tenere 
bene  in mente queste parole, 
perché ciò, di cui forse non è 
agevole  comprenderne  a pieno 
l'immenso valore, rischia di 
esserci portata via oggi più che 
mai: l'identità.
L'individuo della nostra era è 
modellato indubbiamente da 
un'eccellente padronanza della 
logica e del giudizio, sa sfruttare 
egregiamente una mentalità in 
grado di vagliare criticamente 
la realtà ed ha consolidato una 
tendenza atta al costante inno-
vamento tecnologico; il tutto  lo 
ha reso un essere estremamente 
potente e in costante evoluzione. 
Tuttavia ha fallito.
L'individuo moderno non ha 
saputo accompagnare alla sua 
esponenziale crescita intellet-
tuale un altrettanto forte rinvi-
gorimento delle sue tradizioni, 
dei suoi valori morali e quindi 
della sua identità, anzi, è riusci-
to persino a demolire tali virtù, 
dissolvendo a sua volta se stesso.
Le tradizioni sono trasmissioni 
tra generazioni di individui di 
peculiarità della cultura di un po-
polo, sono una somma testimo-
nianza non solo dell'opulenza del 
patrimonio e delle vicissitudini 

Identità nella tradizione

Mostra su Allegretto: ultimi eventi
in vista della chiusura il 30 gennaio 

GIOVANI
IN AZIONE

di una nazione, ma anche, 
grazie alle forme anormali 
in cui si verifica, veicolo 
dell'identità di un popolo e 
strumento per corroborare 

la memoria. La tradizione infatti, 
soprattutto nella sua parte piú sim-
bolica, tiene viva quella memoria 
sedimentata che ognuno di noi ha, 
per l'evento che si sta appunto fe-
steggiando, rendendo quest'ultimo 
carico di un denso signi� cato.
Attualmente tutto ciò è costan-
temente aggredito e assalito da 
un multiculturalismo imperante e 
forzato, che non ha portato, come 
ci si illudeva, ad una conservazione 
delle culture dei vari popoli, la cui 
diversità genera sempre ricchezza 
e grande meraviglia, ma ad una 
standardizzazione della cultura in 
tutto il globo,  ad una uniformità 
di usi e costumi disarmante, vuota, 
priva di signi� cato. 
Ironico come l'individuo attuale, 
pervaso dalla più profonda volontà 
d'innovazione e desiderio di pro-
gresso come mai prima nella storia 
umana, debba vivere in un ambiente 
così arido e adiaforo.
Un'altra parte importante del nostro 
essere identità sono i valori morali, 
che costituiscono di fatto la nostra 

Dagli studenti biglietto
augurale ai malati

Le luci nelle strade e nelle piazze delle città, addobbate da luminarie 
sfolgoranti, sono il richiamano ad un’altra luce, invisibile agli occhi, 
ma visibile con il cuore: la luce del Natale.
La luce del Natale è la luce del bene, dell'amore, della vita. 
Per questo gli alunni dell’IIS “Morea” e del Liceo Artistico “Mannucci” 
hanno rivolto un pensiero ai malati ricoverati nel periodo di Natale nel 
nostro ospedale di Fabriano.
Vista la situazione attuale, dovuta all’aumento di contagi per il Coro-
navirus, neanche quest’anno è possibile fare visita ai ricoverati.
“Per questo abbiamo deciso di farli sorridere - sostengono gli alunni - 
realizzando un biglietto di auguri e ricordando loro che non sono soli”. 
L’iniziativa è stata promossa dal Consiglio Pastorale Ospedaliero con 
la collaborazione dalla prof. di religione della due scuole. Gli alunni 
si sono dimostrati molto contenti di poter rivolgere un pensiero a chi 
in questo momento sta vivendo un periodo dif� cile e si sono subito 
ben prestati a realizzare il biglietto augurale.
La Vigilia di Natale il cappellano dell’ospedale, don Luigi Marini ha 
donato un biglietto personalizzato a ciascun malato.
“Con questo piccolo dono speriamo di aver fatto sentire la nostra 
vicinanza e di aver regalato loro un attimo di serenità, - concludono i 
ragazzi - con l’augurio che presto possano far ritorno a casa”.
Il Natale, nel suo senso originario, indica la nascita di Gesù, che grazie 
alle sue opere, diventa la nascita dell’amore verso il prossimo.

Alunni IIS Morea

Il Centro di Aiuto alla Vita inaugura
la nuova sede in via Gioberti

La mostra “Oro e colore 
nel cuore dell’Appennino. 
Allegretto Nuzi” inaugurata 
il 14 ottobre scorso, che ha 
avuto un discreto riscontro di 
pubblico, sarà visitabile � no 
al 30 gennaio. Imperdibile 
l’occasione di scoprire una 
trentina di opere del grande 
Maestro fabrianese che, per 
l’occasione, sono tornate a 
Fabriano insieme a una serie 
di sculture di altri artisti del 
territorio della seconda metà 
del ‘300, opere che nelle loro 
cromie, ma non solo, risento-
no in modo evidente dell’in-
� uenza di Allegretto e della 
sua scuola. «Visitare la mo-
stra sarà un’espe-
rienza unica per 
grandi e bambini, 
sono moltissime 
infatti le attivi-
tà in programma 
legate all’espo-
sizione in grado 
di regalare, in 
questo periodo di 
festività, momen-
ti indimenticabili 
di arte, cultura e 
leggerezza», fan-

no sapere gli organizzatori 
che annunciano anche il 
superamento di quota 3mila 
visitatori.
Ecco alcuni appuntamenti 
collaterali per queste ulti-
me settimane
Il 15 gennaio sempre alle 
ore 16.30, “Arte e scienza: 
un viaggio nel tempo alla 
scoperta dell’affascinante 
connubio tra letteratura, 
musica, arte e scienza” a 
cura di Claudio Pettinari, 
rettore Unicam e Alessandro 
Del Priori docente Unicam 
e storico dell’arte nella Sala 
Pilati della Biblioteca multi-
mediale "Romualdo Sassi" di 

Fabriano. Il giorno succes-
sivo, 16 gennaio alle 16.30, 
“Allegretto & friends: gli 
affreschi in città”, una visita 
alla mostra e agli affreschi 
in città (San Nicolò e Por-
tico dei Vasari) con Arianna 
Latini, Università di Firenze.
In� ne, il 23 gennaio alle ore 
16, “Ridon le carte, ridon le 
� gure. Versi di Dante che 
raccontano la pittura del 
Trecento a Fabriano”. Un 
percorso inedito di fruizione 
delle opere di Allegretto, 
letto e � ltrato attraverso l’e-
vocazione poetico-visionaria 
dei versi della "Divina Com-
media", letture con Valter 

Bernardini, Liceo 
Artistico "Man-
nucci", presso la 
Pinacoteca Mo-
lajoli.
E il 29 gennaio
alle ore 10, con-
clusione con un 
“Convegno  su 
Allegretto Nuzi” 
nella Sala Pilati 
della Biblioteca 
multimediale "Ro-
mualdo Sassi" di 

“ll 31 dicembre abbiamo lasciato il magazzi-
no di proprietà della famiglia Bonazzelli. Ci 
sentiamo in dovere di ringraziare pubblica-
mente questa generosa famiglia, unitamente ai 
volontari del Social Market, per tutto il bene 
e la fattiva collaborazione ricevuta”. Dopo la 
benedizione da parte di don Umberto Rotili, 
che ha permesso la nuova sistemazione di que-
sta struttura, così la presidentessa del Centro di 
Aiuto alla Vita, Siliana Mencarelli ha aperto la 
cerimonia d’inaugurazione dei locali in cui si 
è trasferito il Cav, in via Gioberti, 17. Tre am-
bienti dotati di servizi igienici e riscaldamento, 
opportunamente attrezzati per raccogliere, 
conservare e poi distribuire pannolini, latte, 
vestiario, carrozzine, lettini, ed oggetti vari 
necessari al bambino � no a 2 anni di età. In 
via Gioberti 17, tutti i lunedì, dalle 16 alle 17 
avverrà la distribuzione di vestiario, pannolini, 
scarpe e giocattoli, come la ricezione di tutti i 
prodotti in raccolta, compresi come detto ve-
stiario, giocattoli e scarpe: soltanto dopo aver 
veri� cato il buono stato. Tutti i lunedì dalle 
17.30 alle 18.30, invece nel magazzino, sito in 
Piazzetta del Podestà 8, avverrà la distribuzio-
ne di carrozzine, passeggini, lettini, seggioloni, 
ecc. con la relativa ricezione soltanto dopo aver 
veri� cato il buono stato. Altra novità è l’isti-
tuzione del Punto di Ascolto, nella sede della 
Caritas, in via Fontanelle, 63, tutti i giovedì 
dalle 10 alle 12, dove si terrà il primo incontro, 
l’ascolto, la ricezione dei dati quali indicatore 
Isee e privacy. Don Umberto, grazie al quale 

si è potuto effettuare il trasferimento del Cav, 
dopo aver portato i saluti del Vescovo Mons. 
Massara, ha sottolineato: “In questo luogo si 
concretizzano le vere e autentiche relazioni, è 
ciò che occorre fare nelle emergenze della vita 
per poi metterle a disposizione della colletti-
vità, senza mai dimenticare i bambini, anche 
quelli non nati”. La presidentessa Mencarelli, 
alla presenza della consigliera regionale Chiara 
Biondi e di numerosi soci-volontari del Cav, 
ha accompagnato i presenti nel nuovo Centro 
Aiuto alla Vita, illustrandone l’attività. “Siamo 
uno dei 350 in Italia e quelli presenti all’interno 
del nostro territorio sin dal 1997, ha lo scopo 
di veicolare la cultura della vita attraverso la 
promozione, la difesa e il sostegno alla vita 
nascente. Il nostro impegno si esplica, con-
cretamente con l’accoglienza di quelle donne 
che vivono una gravidanza dif� cile ed inattesa 
e che per problemi economici, psicologici, 
sociali o affettivi, sarebbero tentate di ricor-
rere all’ aborto. Il Centro opera per mezzo di 
20 operatrici, precedentemente formate, che, 
oltre ad accogliere tali donne, offrono loro 
vicinanza, le aiutano non solo dal punto di vista 
umano ma anche psicologico, medico, giuri-
dico ed economico. Mettiamo a disposizione: 
pannolini, latte, vestiario, carrozzine, lettini 
ed oggetti vari necessari al bambino � no a 2 
anni di età. Le mamme seguite ed i bambini 
che abbiamo visto nascere � no ad oggi sono 
più di 500”.

Daniele Gattucci

essenza: il comportamento, il modo 
di pensare, di agire e soprattutto la 
capacità di migliorare sempre. 
Essi aiutano il nostro spirito a rag-
giungere quell'equilibrio interiore 
noto anche come felicità e sono l'ar-
ma più grande che l'individuo ha per 
ascendere a qualcosa di più grande. 
Anche in questo caso, l'uomo del 
nostro tempo si vede essere calpe-
stato in ciò in cui crede, costretto 
solo a guardare, in una condizione 
di misera impotenza a ciò che ormai 
lo rende un albero senza radici: 
privo di una vera appartenenza na-
zionale, mancante di un riferimento 
culturale in cui con� dare, � uido 
persino nell'orientamento sessuale. 
Ciò a cui stiamo assistendo è la na-
scita di un individuo senza speci� ca 
identità, terribilmente solo, vacuo, 
atomizzato.
Tale situazione rimane immutata e 
anzi, tende a peggiorare inevitabil-
mente, il che forse non per tutti è 
un male, almeno per chi conta nella 
società. L’unico espediente che si 
può opporre a questo processo sono 
le coscienze degli individui, che 
devono comprendere quanto può 
essere sottratto loro e contrastare 
attivamente la demolizione di se 
medesimo. 
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Cgia, un bilancio
con tante novità
  di DANIELE GATTUCCI

Whirlpool: numeri in calo ma nessun allarme

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

“L’anno 2021 sarà ricordato 
sicuramente come l’anno 
della campagna vaccinale. 
Un anno di crescita e di 

recupero di competitività dopo la 
crisi dell’anno precedente”. Così il 
responsabile del mandamento di Fa-
briano di Confartigianato Federico 
Castagna, che abbiamo incontrato.
“Fondamentale – continua - lavo-
rare in sinergia per il territorio e 
creare le condizioni necessarie af-
� nché le imprese possano lavorare. 
La crescita dei contagi, l’aumento 
dei costi delle materie prime e 
gli effetti dei rincari energetici 
rischiano di raffreddare la ripresa. 
Tale trend rischia di mettere in dif-
� coltà proprio una parte delle stesse 
aziende interessate alla ripresa, a 
cominciare dalle Pmi e dalle attività 
artigianali ci sono anche dei segnali 
importanti, da cui partire per poter 
avviare seriamente un percorso 
di trasformazione di un tessuto 
socio-economico del territorio di 
Fabriano”.
“A livello di artigianato artistico 
- ci risponde - è con piacere che 
Confartigianato segnala la nascita 
della prima bottega artigianale 
della carta � nalmente a Fabriano 
ad opera del maestro cartaio di Fa-
briano Sandro Tiberi, appassionato 
e raf� nato professionista nell’arte 
della fabbricazione della carta a 
mano. L’intuizione di aprire la 
Bottega Artigiana della Carta, per 
trasmettere le molteplici possibilità 
creative della carta a professionisti 
e appassionati, con corsi, workshop 
e residenze artistiche. Così, a � anco 
di classiche carte pregiate per ceri-
monie, aziende, corrispondenze, il 
restauro e l’incisione, ecco l’ele-
gante biglietto da visita a cui basta 
avvicinare lo smartphone per essere 
direttamente indirizzati al proprio 
sito internet. O stampe con all’in-
terno un Qr Code che dà voce alle 
immagini o, ancora, � li di silicone 
e giochi di � ligrana con cui disegna 
lampade e oggetti di design”.
“La Confartigianato – tiene a sot-
tolineare - lavorando in maniera 
sinergica con il Comune di Fabriano 
e le associazioni di categoria Cna 

e Confcommercio ha contribui-
to in maniera determinante alla 
pubblicazione del bando da parte 
dell’amministrazione da 400.000 
euro per quelle imprese di Fabriano 
che hanno pagato gli effetti della 
pandemia da Covid-19 con evidenti 
cali di fatturato. Sostegno economi-
co a fondo perduto, una tantum, a 
favore delle imprese che operano 
nei settori dell’artigianato, del 
commercio, dei servizi alla persona, 
della ristorazione e attività ricetti-
ve, che abbiano avuto limitazioni 
all’attività e contrazioni in termini 
di fatturato andando oltre il criterio 
dei codici ateco. Inoltre, c’è stato 
anche un contributo per le attività 
che hanno aperto nei primi mesi del 
2020 e che non possono confrontare 
la perdita con l’anno precedente”. 
 “A livello infrastrutturale – chiari-
sce il responsabile del mandamento 
di Fabriano - Confartigianato acco-
glie positivamente l’inaugurazione 
della prima tratta della Pedemonta-
na Fabriano-Muccia che collega la 
SS76 Perugia-Ancona con la SS77 
Civitanova-Foligno. Un'opera tanto 
attesa dalle comunità dell'entro-
terra, strategica, che consentirà di 
migliorare i rapporti tra le valli e 
rendere più competitivo il territorio, 
ma anche di liberare i centri abitati 
dal traffico pesante, spostando 
all'esterno i camion ed il transito di 
passaggio. Ovviamente in tema di 

viabilità aspetti da risolvere nella 
maniera più veloce possibile, prima 
di tutto il completamento della SS76 
fermo restando la criticità nel via-
dotto Mariani, dopo che sono stati 
rinvenuti fusti contenenti cromo 
esavalente, i cui tempi di messa a 
norma sono ancora da de� nire ed 
in secondo luogo la riapertura 
della Strada Provinciale Ber-
bentina, prevista solo entro la 
prossima primavera”. 
 Un segnale importante lo 
individua “dall’avvio dell’a-
zienda manifatturiera di 

trasformazione della ca-
napa per la produzione 
di semilavorati indu-
striali, con l’obbietti-
vo di creare indotto e 
posti di lavoro per il 
territorio. I settori di 

riferimento dell’azienda riguardano 
il settore della plastica, della bio-
edilizia e della carta e del tessile. 
A tutti gli effetti possiamo parlare 
di economia circolare e di � liera 
industriale corta in quanto c’è il 
chiaro obbiettivo di coinvolgere 
anche imprenditori agricoli locali in 
quanto la coltivazione della canapa 
può rappresentare dunque una va-
lida alternativa ed integrazione alle 
colture tradizionali nel concetto di 
agro-industria”.
Un altro indizio fondamentale di 
Confartigianato e territorio “l’i-
naugurazione della nuova sede a 
Sassoferrato in via Roma. Grazie 
al potenziamento dei nostri uf� ci 
mettiamo a disposizione moltissime 
opportunità per i nostri imprendi-
tori, tra cui il sostegno in materia 
� scale e tributaria, amministrazione 
del personale e lavoro, consulenza 
per l’accesso al credito e bandi, 
ambiente e sicurezza, energia e 
gas, consulenza assicurativa, prati-
che Caaf e Patronato e molto altro 
ancora, per un’assistenza completa 
e di alto livello. Per noi – conclude 
Federico Castagna - è fondamentale 
garantire una presenza forte nelle 
aree interne. Vogliamo rimanere 
accanto a tutte le imprese e alle 
persone di questa area che hanno 
bisogno di noi, con una presenza an-
cora più strutturata e adeguata alle 
esigenze di questi tempi complessi”.

~ SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – PROGETTI NEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA 
ESINO-FRASASSI E DELL'AMBITO TERRISOTIALE SOCIALE N. 10
Sono dieci i progetti di Servizio Civile Universale approvati nel territorio dell'Unione 
Montana dell'Esino-Frasassi e dell'Ambito Territoriale Sociale n. 10:
- 2021 OLTRE LA STRADA C'È LA VITA dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII: n. 
8 volontari di cui n. 2 a Fabriano c/o casa famiglia Tra le Nuvole. Informazioni sul progetto 
alla pagina dedicata del sito www.apg23.org;
- ADOC.CHIA LA TRUFFA! dell'AMESCI: n. 11 volontari di cui n. 1 a Fabriano c/o ADOC 
- Associazione Difesa Orientamento Consumatori. Informazioni sul progetto alla pagina 
dedicata del sito www.amesci.org;
- FACCIAMO LA DIFFERENZA del CESC Project: n. 17 volontari di cui n. 2 a Fabriano c/o 
comunità La Buona Novella - Informazioni sul progetto alla pagina dedicata del sito 
www.cescproject.org;
- LAB.ACCOGLIENZA dell'ASUR Marche Area Vasta 2: n. 39 volontari di cui n. 8 a Fabriano. 
Informazioni sul progetto alla pagina dedicata del sito www.asur.marche.it;
- NEXT STEP del Comune di Macerata: n. 21 volontari di cui n. 4 a Fabriano (con n. 2 posti 
riservati a giovani con temporanea fragilità personale o sociale) c/o centro per minori 
Edimar. Informazioni sul progetto alla pagina dedicata del sito www.comune.macerata.it;
- RIPARTIAMO IN SALUTE dell'Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile asc aps: n. 14 
volontari di cui n. 3 a Fabriano c/o UISP. Informazioni sul progetto alla pagina dedicata 
del sito scn.arciserviziocivile.it;
- AESIS 2021 dell'A.N.P.AS. Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze: n. 30 
volontari di cui n. 5 a Fabriano c/o P.A. Croce Azzurra, n. 4 a Cupramontana c/o P.A. Croce 
Verde, n. 3 a Serra San Quirico c/o Assoc. Vol. Croce Verde. Informazioni sul progetto alla 
pagina dedicata del sito www.anpas.org;
- I COMUNI AL CENTRO DEL SAPERE dell'Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile asc 
aps: n. 11 volontari di cui n. 1 a Cupramontana c/o Comune di Cupramontana. Informazioni 
sul progetto alla pagina dedicata del sito scn.arciserviziocivile.it;
- LA VITA NON VA A RIPOSO dell'Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile asc aps: n. 
25 volontari di cui n. 2 a Cupramontana c/o Fondazione Giovanni Paolo II. Informazioni 
sul progetto alla pagina dedicata del sito scn.arciserviziocivile.it;
- LO SQUILIBRIO DELL'OTTO dell'Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile asc aps: 
n. 7 volontari di cui n. 1 a Serra San Quirico c/o Cooss Marche s.c.p.a. - Coser Rosso 
di Sera.  Informazioni sul progetto alla pagina dedicata del sito scn.arciserviziocivile.it.
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto 
prescelto, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line DOL 
(https://domandaonline.serviziocivile.it) entro e non oltre le ore 14:00 del 26 Gennaio. 
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL 
occorre che il candidato sia in possesso di credenziali SPID di livello di sicurezza 2 (nel 
caso sia cittadino italiano o cittadino di Paese extra Unione Europea regolarmente sog-
giornante in Italia) oppure di apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo 
una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa (nel caso sia cittadino 
di Paese appartenente all’Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante in Italia 
e impossibilitato ad acquisire lo SPID).

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, Mes-
senger 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.

Ariston Group completa 
l’acquisizione di Chromagen 

Parla Federico Castagna: sinergie, inaugurazioni, competitività

Il 2022 si apre con numeri in 
leggero calo rispetto al gennaio 
dello scorso anno per quanto 
riguarda la produzione di piani 
cottura all’interno dello stabi-
limento Whirlpool a Melano di 
Fabriano, quasi 147mila rispetto 
ai 160mila dello stesso periodo 
dello scorso anno. Questo quanto 
emerge dalle considerazioni di 
fonti sindacali sui programmi 
della multinazionale americana. 
Parti sociali che evidenziano, 
comunque, come il prolungarsi 
delle festività natalizie sia alla 
base di questa differenza di 
produzione. Il ricorso al lavoro 
interinale per le settimane di gen-
naio dovrebbe attestarsi attorno 
ai 14 lavoratori che entreranno 
in stabilimento a partire dal 10 

viabilità aspetti da risolvere nella 
maniera più veloce possibile, prima 
di tutto il completamento della SS76 
fermo restando la criticità nel via-
dotto Mariani, dopo che sono stati 
rinvenuti fusti contenenti cromo 
esavalente, i cui tempi di messa a 
norma sono ancora da de� nire ed 
in secondo luogo la riapertura 
della Strada Provinciale Ber-
bentina, prevista solo entro la 
prossima primavera”. 
 Un segnale importante lo 
individua “dall’avvio dell’a-
zienda manifatturiera di 

Ariston Group, leader globale 
nelle soluzioni sostenibili per il 
riscaldamento dell’acqua e degli 
ambienti, ha completato il closing 
dell’acquisizione precedentemente 
annunciata di Chromagen, in se-
guito al soddisfacimento di tutte 
le condizioni sospensive, inclusa 
l'approvazione dell'Autorità Isra-
eliana per la Concorrenza. 
Fondata nel 1962, Chromagen 
sviluppa, produce e commercia-
lizza soluzioni rinnovabili per 
il riscaldamento dell’acqua, con 
un’esperienza distintiva nella tec-
nologia solare termica. Chromagen 
ha sede in Israele, e ha due � liali 
in Australia e in Spagna, oltre a 
una solida rete di distributori che 
permettono di servire clienti in 
circa 35 paesi in tutto il mondo. 
Chromagen impiega oltre 300 
persone e nel 2020 ha riportato 
ricavi per circa 400 milioni di NIS 
e un margine EBIT adjusted “mid-
single digit”. 
Ariston Group ha acquisito il 100% 
delle azioni e dei diritti di voto 
dell'entità attiva in Israele. L’acqui-
sizione permette ad Ariston Group 
di consolidare la sua posizione nel 

mercato israeliano, un mercato so-
stenuto da un'economia in crescita 
e da un solido trend di crescita 
della popolazione, dove la maggior 
parte delle abitazioni soddisfa il 
proprio fabbisogno di acqua calda 
attraverso il solare termico.  
In Australia, Ariston Group ha 
acquisito le azioni possedute dal 
Kibbutz Shaar Haamakim, con-
fermando sia l'attuale management 
che la struttura di governance con 
gli attuali azionisti di minoranza. 
L’acquisizione permetterà ad 
Ariston Group di entrare in un 
mercato rilevante per l'acqua calda, 
basandosi sulla solida posizione di 
Chromagen Australia nel segmento 
dei costruttori, con un forte focus 
sulle soluzioni rinnovabili. 
“Siamo entusiasti di accogliere 
Chromagen in Ariston Group. 
L’operazione è anche una testimo-
nianza della capacità di Ariston di 
completare operazioni di M&A 
- pilastro della nostra strategia – 
anche in un anno caratterizzato da 
una forte crescita organica e dalle 
attività di listing”, ha affermato Pa-
olo Merloni, presidente esecutivo 
di Ariston Group. 

gennaio prossimo.
Il 2021 si è chiuso a livello di pro-
duzione per lo stabilimento della 
Whirlpool di Melano a Fabriano 
con numeri oltre le previsioni. Il 
budget è stato pienamente cen-
trato, anzi superato. I sindacati 
di categoria evidenziano come la 
multinazionale americana abbia 
anche recuperato alcune quote di 
mercato e questo, di conseguenza, 
ha determinato il surplus produt-
tivo. Non preoccupano, quindi, i 
numeri di Melano per il mese di 
gennaio: 146.900 piani cottura, 
di cui 59.000 gas. Dodici mesi 
fa, invece, erano stati immessi nel 
mercato dallo stabilimento fabria-
nese ben 160.000 pezzi. Per quel 
che riguarda il ricorso ai lavoratori 
interinali, ci si dovrebbe attestare 

a una quota di 14 lavoratori, ma 
non sono esclusi ulteriori innesti 
� no a un massimo di 20 unità.
Le parti sociali, come detto, 
attendono il proseguo dell’anno 
per capire se il trend positivo re-
gistrato lo scorso anno in termini 
produttivi a Melano di Fabriano 
proseguirà anche nel 2022. Non 
preoccupa, quindi, il leggero 
calo – tra l’altro preventivato nel 
budget della multinazionale ame-
ricana reso noto ai sindacati nelle 
scorse settimane – determinato 
da un periodo più lungo delle 
festività natalizie. L’aver chiuso il 
2021 con un recupero di quote di 
mercato in casa Whirlpool e una 
conseguente produzione mag-
giore di piani cottura rispetto al 
preventivato, lascia ben sperare.

SOLIDA AZIENDA FABRIANESE 
specializzata nel settore dello stampaggio della plastica 

CERCA OPERAIO
da inserire nel proprio organico come addetto alla produzione su pres-
se. Anche senza esperienza. Requisiti richiesti: gradito diploma ad 
indirizzo meccanico, disponibilità a lavorare su 2 turni, massima serie-
tà e fl essibilità.Si prediligono risorse MOTIVATE ed INTERESSATE AL 
SETTORE. Orario: FULL TIME 

Se interessati, mandare il proprio cv all’indirizzo:  
assunzionifabriano2021@gmail.com

Per avere maggiori informazioni contattare Gescon srl: 0732 247368



Un Oratorio da cartolina
di SANDRO TIBERI

CULTURA
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La mostra 
al Gonfalone 
diventa un bel 

biglietto 
da visita 

per il nostro 
turismo: 
bellezza 

e creatività

Dall’8 dicembre all’8 gennaio la meravigliosa sala dell’Oratorio del Gonfalone di 
Fabriano ha vissuto un'importante visibilità con i tanti turisti e fabrianesi che sono 
entrati per ammirare il sito, l’imponente in� orata realizzata dalla Porta del Piano 
ed i numerosi presepi. La creatività degli allievi e la sensibilità degli insegnanti, 

di cui citiamo Lucia Cucchi che ha proposto l’iniziativa, hanno emozionato i visitatori per 
i suggestivi presepi consegnati dalle Scuole d’Infanzia: Aldo Moro, Bruno Munari, Santa 
Maria, Malfaiera, Mazzini e quelle private: Il Borgo dei Sogni e Fantaghirò. Scuole Primarie: 
Aldo Moro, Albacina, Di Nunzio, Marco Mancini. Scuole Medie: Marco Polo. Anche il Tgr 
Rai Marche il 23 dicembre ha presentato con un bellissimo servizio la mostra e l’Oratorio 
del Gonfalone, un sentito ringraziamento è esteso a Vincenzo Varagona, vice caporedattore 
della Rai di Ancona. Dato il grande successo i curatori dell’Oratorio hanno realizzato anche 
un'esaltante cartolina postale e panoramica del sito, un bel biglietto da visita per promuo-
vere l’iniziativa della mostra ed il prestigioso monumento di proprietà della Congregazione 

Benedettina Silvestrina di Montefano a Fabriano, guidata dal priore don Vincenzo Bracci. 
La foto della cartolina è stata eseguita con professionalità da Maurizio Cimarra, socio del 
Fotoclub Arti Visive di Fabriano. Il Consiglio direttivo della Porta del Piano, guidato dal 
Priore Luciano Robuffo, ha espresso il desiderio di realizzare un'in� orata nella storica sala 
dell’Oratorio del Gonfalone. 
La Natività di Francesco Bastari (sec.XVII), una delle dodici tele che descrivono la vita della 
Vergine Maria è stata riprodotta a terra dalle abilissime artiste della Porta del Piano di cui 
citiamo: Mariapaola Balducci, Patrizia Balducci, Elisa Mariani (responsabile in� oratori), 
Ramona Petracchioli, Stefania Possanza, Marina Mezzanotte e Piera Tordi. La grande piat-
taforma in pendenza, per una maggiore visuale dell’in� orata, è stata realizzata dall’artigiano 
Arcangelo Mariani che ha curato anche l’allestimento delle luci per evidenziare l’opera del 
Bastari e la meravigliosa in� orata. La stampa della cartolina è anche un'operazione culturale 
per far conoscere ad amici e parenti sparsi nel mondo, la creatività e la bellezza che la nostra 
città offre. La cartolina si può trovare presso la storica Libreria Lotti e alla segreteria del 
settimanale “L’Azione” in Piazza Papa Giovanni Paolo II.    

Epidemia nel 1855, la frazione colpita

(parte prima)
Cancelli

Don Leopoldo Paloni
• Nel 1798 Napoleone occupa lo Sta-
to Ponti� cio e proclama la Repub-
blica Romana ed anche a Fabriano 
viene istituita una Guardia Civica. Il 
Comandante della Guardia Civica di 
Fabriano, per completare il numero 
dei cavalli occorrenti alla guardia, si 
reca a Cancelli e ne requisisce 30, e 
poiché vi furono parecchie proteste, 
� nì per arrestare diverse donne e 
ragazzi.
• Il 26 giugno del 1799 una delle tre 
colonne francesi avanza provenien-
te da Cancelli per prendere in una 
morsa Fabriano che si era ribellata 
a Napoleone. L’esercito francese 
sosta per un’ora presso la locanda del 
paese dandosi alle ruberie ed a atti 
di vandalismo. Un giovane del paese 
informò gli insorgenti i quali si erano 
attestati nei pressi, che i francesi, 
se provocati, avrebbero distrutto il 
paese; e li invita ad organizzare la 
difesa a Fabriano. Nonostante ciò 
l’insorgente Vincenzo Tisi spara sui 
francesi accampati presso Cancelli 
uccidendone un dragone e dileguan-
dosi nei boschi.
• Nel 1809 Rabatta Felice viene 
nominato medico del Comune ap-
podiato di Cancelli il cui territorio 
si estende anche nei paesi vicini ma 
chiede il permesso di poter abitare a 
Fabriano, portandosi dai malati della 
sua condotta medica solo in caso di 

chiamata. La richiesta viene respinta. 
Dopo poco, a seguito della inopinata 
morte di un abitante di Serradica 
e della sua moglie, in forza di più 
approfondite indagini, si viene a 
scoprire che Rabatta Felice in realtà 
non ha mai conseguito la laurea in 
medicina a Roma.
• Sempre nel 1809 il 12 aprile una 
sessantina di guardie nazionali ma-
telicesi sono a Cancelli alla ricerca 
di coscritti refrattari ma non trovano 
nessuno; si fermano allora nell’abi-
tazione del colono Tommaso Solvo 
per cercare il � glio. Questi li invita 
ad entrare ed a cercare nella casa, 
ma i matelicesi, per timore di un 
agguato, non se la sentono di farlo ed 
incominciano a spintonare il Solvo 
af� nché raccontasse dove si trovava 
il � glio. Sentito tutto questo trambu-
sto viene giù anche la � glia Vincenza 
che si becca una bella botta con il 
calcio del fucile, e nel frattempo il 
� glio renitente (che era all’interno), 
appro� ttando della confusione, se 
ne fugge a gambe levate passando 
da una � nestra sul retro. Quando i 
matelicesi se ne accorgono egli e 
già fuori tiro e si dilegua nella cam-
pagna. Alle guardie nazionali non 
resta altro che malmenare il povero 
vecchio Tommaso che il giorno dopo 
presenta denuncia.
• Il 14 gennaio del 1814 un esattore 

del Comune viene a Cancelli per 
esigere il pagamento delle tasse non 
pagate l’anno precedente di Ferrone 
Giovanni Battista, Fattorini Bernar-
dino e Fattorini Angelo, ma non gli 
è possibile eseguire alcun pignora-
mento per la loro miserabilità.
• Nel 1855 arriva un’epidemia di co-
lera che nel fabrianese che provoche-
rà 235 morti. Cancelli in proporzione 
è il paese più colpito con 48 decessi. 
La rapida insorgenza del morbo, 
la drammatica sintomatologia e la 
mancata conoscenza delle cause e di 
conseguenza dei rimedi atterrirono la 
popolazione e le autorità che reagi-
rono in maniera confusa. Il morbo, 
diffuso in mezza Europa era arrivato 
a Roma nell’estate del 1854 mentre 
altri focolai, arrivati via mare, pre-
sero piede poco dopo in paesi della 
costa anconitana. Da Roma il morbo 
si diffuse sia per mezzo di pellegrini, 
sia per mezzo di lavoratori stagionali 
che ritornavano nei loro paesi di ori-
gine. Tra le vittime illustri di questa 
epidemia vi fu S. Domenico Savio, 
mentre Santa Bernadette Soubirous 
ne uscì viva ma contrasse in questa 
occasione un’asma che la porterà 
alla tomba.
• Nel 1875 il fabbro Bianchi Nicola 
insieme ad altri fabrianesi aveva 
contribuito alla costruzione di un 
letto con lo schienale alzabile che 

permettesse una certa mobilità all’or-
mai infermo Giuseppe Garibaldi, il 
quale li ricompensa donandogli un 
poncho che aveva indossato durante 
la battaglia di Mentana.
• Agli inizi del secolo arriva a Can-
celli l’illuminazione pubblica. Il 27 
dicembre 1903 Spacca Lucio, di anni 
43, ricopre il ruolo di Guardia comu-
nale e fra le sue mansioni vi è anche 
quella di accendere a sera i lampioni 
sulla pubblica via; ma alcune volte si 
fa aiutare in questo dal � glio Duilio 
di anni 10. Mancini Raffaele è invece 
il “bastian contrario” del paese e di-
sprezza perciò gli Spacca in quanto 
deputati all’ordine pubblico. Quella 
sera alcuni ragazzi stavano facendo 
chiasso e il Mancini se la prese con 
il piccolo Duilio, allentandogli un 
sonoro schiaffone.
• Il 1° ottobre del 1905 un ragazzo di 
10 anni prende il fucile che il padre 
morto da poco aveva lasciato carico 
appeso alla parete. Uscito per strada 
gli parte un colpo e la rosa di pallini 
colpisce alla faccia Lepri Elisabetta 
di anni 11. Il 16 ottobre la povera Eli-
sabetta muore per le ferite riportate.
• Il 18 maggio del 1909 la guardia 
Lucio Spacca viene ammazzato a 
Genga nello spaccio del paese dal 
proprietario del negozio Pandol�  
Nazzareno per motivi di gelosia 

coniugale. Lo Spacca era entrato per 
comprare dei piselli; ma l’assassino, 
non gradendo quello dello Spacca, 
gli esplode alle spalle due colpi di 
fucile e poi fugge. Lucio era � glio 
di Carlo fratello dei militari Amedeo 
e Paolo caduti in Etiopia.
• Il 23 giugno 1912 mentre Pentori 
Lucia tiene a pascolo tre pecore 
arriva un cane che si mette ad 
inseguirle. Le sventurate bestiole, 
spaventate, si rifugiano dentro il 
recinto della ferrovia e si mettono a 
correre lungo i binari � no a quando 
arriva un treno che le sfracella tutte 
quante. La povera Lucia non può 
fare altro che sotterrare le carcasse, 
pagare la contravvenzione ferroviaria 
e maledire il cane.
• Il 10 luglio del 1914 la macchina di 
Buitoni Aldo, di anni 28, industriale 
del settore alimentare guidata dal 
suo autista Boschi Pasquale investe 
Spacca Duilio, rovesciandogli la 
motocicletta. Duilio se la cava con 
pochi danni, ma si prende un bello 
spavento.
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anteprima
di Alessandro Moscè

La letteratura italiana va a passo 
lento, pigramente. Spesso si ha 
l’impressione che i narratori e i 
poeti scrivendo di sé scrivano 

per sé stessi, in un autocompiacimen-
to ostentato che ripete l’operatività 
tecnica su schemi rituali. Lo scrittore 
lavora a compartimenti stagni, al 
punto da poter sostenere la totale 
mancanza di versatilità dell’intellet-
tuale, termine, quest’ultimo, di fatto 
scomparso nel linguaggio comune 
e soprattutto nella pratica di chi fa 
della parola il mezzo per esprimere 
una visione del mondo. Eppure, solo 
attenendoci agli ultimi cinquant’an-
ni, ci sono stati autori ambivalenti, 
duttili, che del mondo hanno of-
ferto, praticando più generi, una 
decifrazione del periodo storico che 
vivevano: poeti, romanzieri, critici di 
costume, sceneggiatori come Gior-
gio Bassani, Paolo Volponi, Tonino 
Guerra, Alberto Bevilacqua ecc. Nel 
2022 cosa pensa un poeta oltre i suoi 
versi racchiusi in un libro che circola 
per lo più in edizioni limitate? Cosa 
immagina un narratore oltre il classi-
co Bildungsroman e nel canovaccio 
piccolo-borghese della sua storia? 
Non lo sappiamo. Una volta Franco 
Cordelli mi disse, con una pungente 
affermazione, che nei più giovani, 
anche bravissimi, manca comple-
tamente un retroterra culturale. E 
l’assenza di strumenti critici colpisce 
di più nella poesia, un genere colto. 
Pian piano i poeti hanno cessato di 
essere intellettuali. Ed anche per 
questo hanno perso un ruolo pub-
blico. Nell’ottobre del 2018 scrivevo, 
richiamando un articolo di Roberto 
Righetto apparso sulle pagine di “Av-
venire”, del bisogno di una resistenza 
contro tutto ciò che passa sotto il 
motto della propaganda. L’intellet-
tuale senza orientamento è l’uomo 
del non: non reazionario, non illumini-
sta, non riformista, non progressista, 
non liberale: dunque, né organico, né 
dissidente, ma in via di estinzione. 
La migliore considerazione la offriva, 
nel 2018, Roberto Cotroneo nello 
splendido romanzo Niente di perso-
nale (La nave di Teseo): “Forse non 
si poteva prevedere ma è accaduto. 
E’ accaduto che i mondi interiori si 
sono riversati nelle strade del social 
network, che la democrazia è finita 
nel web, che i grandi autori sono 

sempre citati in modo sbagliato, 
che nessuno vuole più sapere, ma 
tutti vogliono essere”. Essere per 
un principio effimero, insufficiente. 
Bisogna tornare a ragionare di teorie, 
di idee, a trascrivere il reale contro 

gli stereotipi di massa. Bisogna uscire 
dall’anacronismo. Alberto Moravia 
interveniva moltissimo sull’ambiente, 
sulla salute, sulla politica internazio-
nale, sui diritti umani, sulla tutela 
delle minoranze. Uno degli aspetti 

più noti della mobili-
tazione determinata 
dalla Grande Guerra 
fu la partecipazione 
del mondo dell’arte 
con Filippo Tommaso 
Marinetti e Giuseppe 
Ungaretti. Più indietro 
nel tempo c’è stato 
Gabriele D’Annunzio 
con il suo agire così 
imperioso. Oggi segna-
liamo Angelo Ferracuti, 
marchigiano di Fermo, 
per i suoi intensi repor-
tage di viaggio pubbli-
cati sul “Corriere della 
Sera”, su “Repubblica” 
e su vari inserti cultu-
rali. Dall’Amazzonia ai 
luoghi del terremoto 
nel centro Italia, alle 
storie dei migranti, in-
dietro nel tempo fino a 
libri come Il costo della 
vita (Einaudi 2013) sulla 
tragedia avvenuta nel 
1987 ai cantieri Mecna-
vi di Ravenna in cui 
persero la vita tredici 
operai. “La realtà che 
combatte la finzione, 
ciò che nella vita non 
siamo”, dice Ferracuti. 
L’impegno, nel secolo 
post-ideologico, non 
necessariamente deve 
essere civile. L’esilio 
dell’intellettuale ha a 
che vedere con il dinie-
go ad intervenire sul 
presente, sull’attualità, 
con il capire come si 
muove la società ete-
rogenea, come cambia 

e che cosa chiede. Dietro l’immagi-
ne del narratore e del poeta c’è un 
baratro di interessi. Che gli scrittori 
tornino ad essere osservatori, porta-
tori di un giudizio, di un occhio clinico 
nelle scienze umane.

L’intellettuale sembra senza orientamento, in via di estinzione

Caspar David Friedrich,
Viandante sul mare di nebbia, 
olio su tela (1818)
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG di Alessandro Moscè

IL MALE DI VIVERE DEL POETA

IL CANE CHE 
CONQUISTA 
L’UOMO

Beppe Salvia è un 
poeta che la scuola 
romana degli anni 
Ottanta non ha mai 

dimenticato nell’orienta-
mento e nel dibattito tardo-
novecentesco, senza dubbio 
tra i più fertili del secolo 
scorso. Nato a Potenza nel 
1954 e venuto a mancare 
tragicamente nel 1985, Sal-
via ha acquisito nel tempo 
una considerazione sempre 
maggiore un po’ ovunque, in 
particolare nella fi era partita 
contro lo sperimentalismo e 
ogni forma di avanguardia, 
fi no a diventare un mito tra i 
fedeli sodali e ad interessare 
il mondo accademico. I testi 
che conosciamo, dalle riviste 
“Prato pagano” (fondata da 
Gabriella Sica) e da “Braci”, i 
cui numeri furono nient’altro 
che ciclostili fatti a mano, 
promossi da Arnaldo Cola-
santi, Claudio Damiani, Gino 
Scartaghiande, Giuseppe 
Salvatori e dallo stesso Sal-
via, rappresentano un punto 
di snodo non solo per capire 
le ragioni del “lavorare insie-
me”, ma anche per verifi care 
le intenzioni di due gruppi 

Beppe Salvia 
e la lacerazione 
tra uomo e natura

a l q u a n t o 
operativi e 
i nnovato -
ri. La casa 
editrice In-
terno Poe-
sia ha dato 
alle stam-
p e  C u o re
(2021), la raccolta di Beppe 
Salvia che fu pubblicata 
per la prima volta nel 1987 
dall’editore Rotundo, dopo 
la morte dell’autore, e che 
aveva l’iniziale sottotitolo 
di Cieli celesti. Come scrive 
Sabrina Stroppa nella pre-
fazione alla nuova versione 
di Cuore, i giovani letterati 
romani rimisero a fuoco “il 
portato emotivo e vitale del-
la poesia”. La poesia onesta, 
sabiana, di Beppe Salvia, è 
tutt’altro che semplice, ma 
leggibile e comprensibile 
dentro quel “sentimento 
crepuscolare”, per dirla 
con Eraldo Affi nati, che la 
contraddistinse sin dai pri-
mi componimenti. Leggere 
Salvia ci proietta in un uma-
nesimo sofferto, in un’illumi-
nazione con ombre a lunga 
gittata, in una lacerazione 

esistenziale 
t ra  uomo 
e natura. Il 
male di vi-
vere monta-
liano si sal-
da con una 
legge co-
smica, leo-
pardiana, in 
un “tempo 
n o r m a l e ” 
eppure ine-

sorabilmente 
condannato. Lo sguardo 
vigilante risulta spesso un 
fremito accomunabile a 
quello degli uccelli in volo, 
“panni ravvolti cenci tinti 
di pece”: un’istantanea e 
un transito che marchiano 
a fuoco l’asprezza delle sta-
gioni dimenticate in fretta. 
Eppure Cuore è un libro non 
plasmato nel nichilismo e 
che si ammanta del bisogno 
di assolutezza, del coraggio 
di esistere, di relazionarsi 
nei formativi laboratori di 
poesia (Salvia frequentò, tra 
gli altri, Elio Pagliarani). “A 
scrivere ho imparato dagli 
amici, / ma senza di loro. Tu 
m’hai insegnato / a amare, 
ma senza di te. La vita / con 
il suo dolore m’insegna a 
vivere, / ma quasi senza vita, 
e a lavorare, / ma sempre 
senza lavoro”. Andrea Zan-

zotto, forse meglio 
di chiunque altro, 
sottolineò “una luce 
di giovinezza e di 
alba e qualcosa di 
terribilmente teso 
verso lontananze 
imprendibili”. C’è 
anche dell’erme-
tismo nei versi di 
Salvia, come il pia-
cere di utilizzare 
parole vetuste: 
egro, usbergo, 
cretto ecc. Non 
manca un certo 
piacere descrit-
tivo, la costru-
zione di polittici 
dove compare 
la tonalità di 
partiture con le 
“città grandi”, 
i “viali elet-
trici”, le “luci 
limpide”, oltre 
ai tanti cieli, al mare, 
alla campagna. E ancora uno 
sguardo fi sso sui fenomeni 
rarefatti: “questa bimba dai 
capelli neri / che la madre gli 
pettina i capelli / è così bella 
è così bella // sono gli zingari 
a Ponte Milvio”. Beppe Sal-
via è un poeta di ardimenti, 
se lo si sa leggere con spirito 
critico, il cui statuto spiri-
tuale riscatta sé stesso e la 
disillusione della giovinezza, 

tanto da far innamorare di 
cose lontane e vicine, di cose 
impossibili, parafrasando un 
verso stretto in un umore 
variabile, in una dicotomi-
ca sensazione di felicità e 
tristezza. L’asimmetria del 
linguaggio proviene da un 
“cuore povero”, restituito 
in una cartografi a di opposti 
sentimenti.

“Sembra che la 
coppia umana 
sia creata in 
modo tale 

che l’amore dell’uomo e 
della donna è a priori di 
natura inferiore a quel-
lo che può essere (al-
meno nei casi migliori) 
l’amore tra l’uomo e il 
cane, questa bizzarria 
nella storia dell’uomo, 
probabilmente non pre-
vista dal Creatore”. La 
palpitante affermazione di 
Milan Kundera è contenuta 
nella sua opera capitale: 
L’insostenibile leggerezza 
dell’essere. Certamente la 
devozione di un cane ver-
so l’uomo è un prospetto 
che può essere descritto, 
rifl ettuto, introiettato. L’u-
manizzazione dell’animale, 
abbinata al suo silenzio, 
si interpreta, così come la 
fedeltà, la fi ducia, la compli-
cità di chi decide di adottare 
un cane. E’ ciò che fa Fabri-
zio Coscia nella sua scrittura 
amalgamata tra narrazione 
e  diario, il quale utilizza un 
linguaggio teso, melodico, 

molto fl uido. Nella notte un 
cane (Editoriale Scientifi ca 
2021) è un libro che si legge 
con piacere, che ci svela im-
pressioni tanto nette quanto 
affascinanti a partire dalla 
convinzione che l’uomo che 
gioca con il cane torna ad 
essere un bambino. Il prota-
gonista si chiama Pedro: un 
incrocio tra un labrador e un 
fl at retrivier, “un cagnolino 
vivacissimo, anarchico, entu-
siasta, ma anche oppositore 

e prevaricatore”. Il cane 
“con un ciuffetto di peli 
bianchi” entra a far parte 
dell’esistenza di Fabrizio e 
della sua compagna Linda 
(temporaneamente malata) 
nel marzo 2020, durante la 
prima ondata di Covid-19. 
Le passeggiate nel quar-
tiere dell’abitazione sono 
tristi, in una Napoli deser-
ta, in una Posillipo defi nita 
“struggente, malinconica”. 
La parola dell’uomo e la 
presenza muta di Pedro in-
ducono anche ad un bilancio 
antropologico, per cui la so-
litudine, o meglio la condan-
na alla solitudine, si attenua 
con le attenzioni riservate a 

chi riempie la giornata di 
gioia e misteri (l’amici-
zia tra uomo e cane, ci 
dice Coscia, è nata nel 
Paleolitico, prima della 
trasformazione dell’uo-
mo in specie stanziale). 
Lo stesso Franz Kaf-
ka abbinava al cane 
la propria capacità 
o meno di scrivere, 

lasciandosi catturare da 
metafore, da indagini, dallo 
sgomento per gli atteggia-
menti di chi non può essere 
mai capito fi no in fondo. 
Emily Dickinson, nel suo 
esilio casalingo, scrisse due 
versi straordinari, sospesi 
tra il sogno e il desiderio: 
“Sono uscita Presto - Presi il 
Cane - / E visitai il Mare -”. 
Fabrizio Coscia, sulla scorta 
dei riferimenti letterari, ela-
bora un pensiero aurorale 
e un transito quieto dove 
il tempo è determinato in 
gran parte dai movimenti di 
Pedro. Lo sguardo custode 
si rafforza anche quando il 
contatto scema forzatamen-
te: “Il legame con un cane, 
in effetti, è ancor più forte 

Fabrizio Coscia narra 
di un rapporto gioioso 

e misterioso
nell’assenza, nella lontanan-
za”. Si pensi ad Odisseo che 
tornato a Itaca vestito da 
vecchio mendicante viene 
riconosciuto solo da Argo, 
appunto il cane, non dalla 
moglie, non dal fi glio, non 
dal padre. Fabrizio Coscia 
conclude il suo elaborato 
parlando di uno straordina-
rio quadro, olio su tela, dal 
titolo “Sera a Cape Cod” 
realizzato da Edward Hope, 
dove in primo piano c’è un 
collie con il muso voltato 
sulla sinistra. La donna, in 
secondo piano, ha le brac-
cia conserte e l’uomo siede 
sullo scalino d’ingresso 
della casa. Sullo sfondo un 
bosco color petrolio, cupo. 
Le combinazioni cromatiche 
esaltano la visione d’in-
sieme, ma il cane sembra 
dominare le fi gure umane e 
la natura. E’ forse, questo, 
il defi nitivo riconoscimento 
di un fi uto esclusivo, supe-
riore. “Il cane è testimone 
e tramite di ciò che l’uomo 
non può percepire”, asseri-
sce Fabrizio Coscia nel suo 
“alfabeto affettivo”.
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mondo arte
di Giampiero Donnini

Il suo nome era Gino Bonichi. Maceratese di 
nascita ma romano di adozione, sin dal 1927 
il pittore si impose il nome di “Scipione” in 
onore “della propria ispirazione romana tra il 
sacro e il profano” e con un occhio di riguardo 
alla sua imponente corporatura. Era alto e 
forte, Scipione. Praticava l’atletica, sollevava 
pesi, stupiva gli amici per la sua sicurezza, 
correva dietro alle donne. “Non c’era uomo 
che sapesse essere felice e trasmettere la sua 
felicità come lui”, scriveva l’amico Mafai. Ma 
nel 1929, quand’era appena venticinquenne, 
un frate spagnolo gli predisse una fine pre-
matura. E la tubercolosi che l’aveva colpito 
giovanissimo, intaccandone la forte fibra, gli 
lasciò infatti poco tempo ancora. Nel 1933, 
Scipione moriva in un sanatorio di Arco, in 
Trentino. Aveva ventinove anni. Non è una 
pittura facile da accostare, la sua. E’ una pit-
tura intensa, sanguigna, sensuale. Ed è anche 
colta, per l’intensa relazione che egli riuscì a 
intessere sia col mondo artistico della capitale 
che con alcuni aspetti di punta dell’intelligenza 
tedesca e francese. Le sue piccole tele aggre-
discono l’occhio e stimolano la mente per il 
loro messaggio acceso e palpitante, spesso 
drammatico, in una sinfonia di colori minac-
ciosi e violenti: grigi, viola, ocra e soprattutto 
i rossi, usati in una gamma infinita di tonalità. 
Bellissimi, al pari e spesso ancor più dei di-
pinti, appaiono i suoi disegni, redatti con un 
segno sottile, spezzettato, febbrile. Un segno 
tremulo e quasi povero, che traccia sagome e 
ritratti impietosi.
Nel corso della sua breve maturità, a partire 
dal ‘29, Scipione produce una serie impres-
sionante di oli e disegni: sono ritratti (famoso 
quello di Ungaretti, di intensa introspezione 

LA METEORA LUMINOSA DI SCIPIONE
Scipione, Il Cardinale Decano, 
Galleria Arte Moderna, Roma

Vignettista tra i più graffianti degli 
anni Venti, raffinato illustratore sul-
le riviste di moda dell'Italia bene 
degli anni Trenta e una delle figure 
di spicco sulle pagine di una pietra 
miliare della letteratura per l'infanzia 
come “La Scala d'oro” (Utet), car-
tellonista e scenografo, attore delle 
più importanti compagnie del primo 
Novecento e capocomico della Com-
pagnia del Teatro Futurista. Questo e 
tanto altro è stato Filiberto Mateldi. 
Attivo in Italia e in Argentina fino alla 
morte nel 1942, è sepolto al Cimitero 
Maggiore di Milano.

LA VITA E LA SUA BRUNETTA
Nato nel 1885, aveva iniziato come 
attore brillante in varie compagnie, 
quando si viene a trovare al centro 
di un caso che occupa le cronache 
teatrali nel 1913: la sua compagnia 
recita a Buenos Aires con Antonio 
Greco come attore brillante, ma 
Mateldi si presenta al capocomico, 
che lo assume. Greco, vedendosi insi-
diato professionalmente, abbandona 
la compagnia e torna in Italia, dove 
muore ventinovenne lo stesso anno. 
Il caso ha ampia eco sulle riviste te-
atrali dei due paesi. 
Iniziata poco dopo l'attività di illu-
stratore sulle più importanti pub-
blicazioni per ragazzi dell’epoca, 
Mateldi arriva alla Utet per la quale 
illustra quattordici volumi della cele-
berrima collana per ragazzi “La scala 
d'oro”. Diventa una firma celebre nel 
disegno di moda e nell'illustrazione 
pubblicitaria, collabora con la mitica 
rivista “L'Illustrazione italiana” e si 

Il caso Filiberto Mateldi
Storie e misteri di un grande illustratore del Novecento

sposa con Bruna Moretti, detta Bru-
netta (Ivrea, 3 settembre 1904 - Mi-
lano, 1 gennaio 1989), sua collega di 
vent'anni più giovane. Per compren-
dere chi è Brunetta, si può dire che 
nel corso della sua carriera collabora 
a una sessantina di riviste illustrate 
italiane e straniere con disegni, arti-
coli e rubriche di moda. Scenografa 
e costumista, attiva in pubblicità 
con manifesti per Olivetti, Marzotto, 
Rinascente, lavora a Parigi, Londra, 
New York. Ironica e graffiante cro-
nista dei fasti di Dior, Chanel, Saint 
Laurent, il suo segno inconfondibile, 
fresco e sintetico, è quello dell’unico 
artista italiano chiamato a lavorare 
per Harper’s Bazaar, dopo che aveva 
dovuto rifiutare nel 1932 per gravi 
condizioni di salute del marito, la pro-
posta di “Vogue” di trasferirsi a New 
York. E non può mancare nella sua 
professione l’illustrazione di libri per 
l’infanzia per i testi di Bompiani. Molti 
i riconoscimenti pubblici a New York, 
Venezia, Milano, Londra, le mostre 
collettive e personali. Disegnatrice 
di moda e redattrice, si affermerà nel 
dopoguerra (dopo la scomparsa del 
marito) come importante autrice di 
grande personalità. Resta una grande 
figura indimenticabile e emblema 
dell’italian style.

L’INCHIESTA E IL VOLUME
Mateldi e Brunetta, quindi, sono stati 
una grande coppia di sodalizio intimo 
e artistico.
Ma perché, nonostante la fama in 
vita e il numero e l'importanza delle 
collaborazioni su questo eccezionale 

personaggio, la bibliografia esistente 
e le notizie biografiche su Metel-
di sono tanto vaghe? Questo si è 
chiesto Paola Biribanti, che, grazie a 
un'approfondita ricerca e al prezioso 
materiale messo a disposizione dagli 
eredi dell’autore, è riuscita a trovare 
una soluzione al cosiddetto "caso 
Mateldi". Sono emerse così notizie 
diverse da quelle finora conosciute 
e considerate facilmente acquisite, e 
particolari che hanno aperto la strada 

alla scoperta di nuove e inaspettate 
dimensioni nella sua vita tumultuosa 
che fanno del libro Il caso Filiberto 
Mateldi, misteri, futurismi e immagini 
di un grande illustratore del Nove-
cento la prima monografia dedicata 
all’autore. Il volume, impreziosito 
dalla prefazione del noto esperto 
di illustrazione Gianni Brunoro, è 
riccamente illustrato e corredato di 
lettere, fotografie, bozzetti e disegni 
inediti.

GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

psicologica), scene bibliche ispirate 
all’ “Apocalisse di S. Giovanni”, nature 
morte. Queste ultime rompono ogni vin-
colo con gli schemi della natura morta 
tradizionale, non solo per la bizzarria dei 
soggetti trattati ma per la stupefacente 
gamma coloristica che le sostiene.
Scipione e i suoi amici della cosiddetta 
Scuola Romana (Mario Mafai e la sua 
compagna Raphael, lo scultore Marino 
Mazzacurati), intuivano la novità della 
loro posizione figurativa rispetto al No-
vecento che li circondava. Scipione ne 
aveva non solo coscienza ma anche uno 
smisurato orgoglio. E il presentimento 
della fine vicina gli dava una carica pro-
digiosa per superare gli sfinimenti e le 
angosce che gli venivano dalla consape-
volezza del male. “Durerà ancora forse 
uno o due anni, se va bene”,  scriveva 
a Mafai, “e due anni sono lunghi come 
due secoli, sono otto stagioni! Due 
estati. C'è ancora tempo di lavorare, di 
ridere e di dormire". Pochi hanno avuto 
come lui così poco tempo per dire e per 
dare tutto quello che aveva. Nessuno 
come lui ha saputo - da uno spazio chiu-
so come una prigione: dall’ospedale, dal 
sanatorio, dal chiuso dei monti attorno ad Arco 
- rompere i legami e i confini di una cultura che, 
rielaborando se stessa, usciva ad aggredire pas-
sato e futuro. Dal suo intenso epistolario escono 
pagine di una bellezza struggente. In un istante 

di lucidità l’artista riesce a dire: “Noi malati 
sappiamo come finiremo, e si sta sempre a far 
proponimenti per quando staremo bene, con 
una incoscienza che ci fa vivere una vita irreale 
e strampalata”.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. La casa senza ricordi
Carrisi

Longanesi

2. Niente di nuovo 
sul fronte di Rebibbia

Zerocalcare
Bao Publishing

3. Una vita nuova
Volo

Mondadori

4. La felicità del lupo
Cognetti

Einaudi

5. L’amore fa miracoli
Casati Modignani
Sperling & Kupfer

6. Oliva Denaro
Ardone
Einaudi

7. L’inverno dei Leoni
Auci

Nord

8. Léon
Lucarelli
Einaudi

9. Tre cene
Guccini

Giunti

10. Il grembo paterno
Gamberale

Feltrinelli

1. Per niente al mondo
Follett

Mondadori

2. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

3. La lista del giudice
Grisham

Mondadori

4. Billy Summers
King

Sperling & Kupfer

5. Crossroads
Franzen
Einaudi

6. Finché il caffè è caldo
Kawaguchi

Garzanti

7. La ladra di parole
Daré
Nord

8. Tre piani
Nievo

Neri Pozza

9. I rondoni
Aramburu

Guanda

10. Una vita come tante
Yanagihara

Sellerio

1. Perché Mussolini 
rovinò l’Italia

Vespa
Mondadori

2. Io mi fi do di te
Littizzetto

Mondadori

3.  In un volo di storni
Parisi

Rizzoli

4. Il posto degli uomini
Cazzullo

Mondadori

5. La nuova 
manomissione... 

Carofi glio
Feltrinelli

6. Ragioniamoci sopra
Zaia

Marsilio

7. Fermare Pechino
Rampini

Mondadori

8. Vivere senza pesi 
mentali
Morelli

Mondadori

9. La guerra dentro
Gruber
Rizzoli

10. Raffaello.
Un dio mortale

Sgarbi
La nave di Teseo
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1. Per niente al mondo
Follett

Mondadori
Nel cuore rovente del deserto 

del Sahara, due giovani e intra-
prendenti agenti segreti, l’ame-
ricana Tamara Levit e il francese 
Tab Sadoul, sono sulle tracce di 
un pericoloso gruppo di terro-

risti islamici, mettendo così a 
rischio la loro vita. 

2. La casa senza ricordi
Carrisi

Longanesi
Un bambino senza memoria 

viene ritrovato in un bosco della 
Valle dell’Inferno, quando tutti 

ormai avevano perso le speran-
ze. Nico ha dodici anni e sembra 

stare bene: qualcuno l’ha nutri-
to, l’ha vestito, si è preso 

cura di lui. 

3. Perché Mussolini 
rovinò l’Italia

Vespa
Mondadori

Dal buio alla luce. Dal buio della 
guerra voluta da un Mussolini 
che non ha saputo né voluto 
fermarsi in tempo alla luce di 
un’alba sorta sull’Italia dopo 

l’interminabile notte 
della pandemia. 

FORTE MALATESTA
ASCOLI PICENO

Gino De Dominicis. 
Il tempo, lo sbaglio, lo spazio

data di apertura: 30.10.21
data di chiusura: 27.03.22

FORTE MALATESTA
ASCOLI PICENO

Gino De Dominicis. 
Il tempo, lo sbaglio, lo spazio

data di apertura: 30.10.21
data di chiusura: 27.03.22

Il tempo, lo sbaglio, lo spazio

MUSEO CIVICO
PERUGIA

Fortuna e mito 
di Raffaello in Umbria

data di apertura: 26.09.21
data di chiusura: 16.01.22

MUSEO CIVICO
PERUGIA

Fortuna e mito 
di Raffaello in Umbria

data di apertura: 26.09.21
data di chiusura: 16.01.22

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Giovanni Boldini. 
Lo sguardo nell’anima

data di apertura: 29.10.21
data di chiusura: 13.03.22

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Giovanni Boldini. 
Lo sguardo nell’anima

data di apertura: 29.10.21
data di chiusura: 13.03.22

LE NUOVE STANZE 
AREZZO

Sergio Lombardo. 
Faces

data di apertura: 12.11.21
data di chiusura: 23.01.22

LE NUOVE STANZE 
AREZZO

Sergio Lombardo. 
Faces

data di apertura: 12.11.21
data di chiusura: 23.01.22

GALLERIA NAZIONALE
ROMA

Antonietta Raphaël. 
Attraverso lo specchio

data di apertura: 17.11.21
data di chiusura: 30.01.22

MUSEO SAN DOMENICO
FORLI’

Essere umane

data di apertura: 18.09.21
data di chiusura: 30.01.22

MUSEO SAN DOMENICO
FORLI’

Essere umane

data di apertura: 18.09.21
data di chiusura: 30.01.22

PALAZZO MEDICI
FIRENZE

Benozzo Gozzoli 
e la cappella dei Magi

data di apertura: 26.12.21
data di chiusura: 15.03.22

PALAZZO MEDICI
FIRENZE

Benozzo Gozzoli 
e la cappella dei Magi

data di apertura: 26.12.21
data di chiusura: 15.03.22

GALLERIA 
D’ARTE MODERNA 

ROMA

Materia nova. Roma, nuove 
generazioni a confronto

data di apertura: 17.12.21
data di chiusura: 13.03.22

GALLERIA 
D’ARTE MODERNA 

ROMA

Materia nova. Roma, nuove 
generazioni a confronto

data di apertura: 17.12.21
data di chiusura: 13.03.22
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archivio libri

MAXXI
ROMA

Giacomelli-Burri. Fotografi a 
e immaginario materico

data di apertura: 03.12.21
data di chiusura: 06.02.22
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Sembra esse-
re un appas-
sionante giallo 
quello che ve-

nerdì 21 gennaio prossimo alle ore 17.30 al Teatro “G. Piermarini” verrà 
presentato al pubblico per la XII edizione dei Quaderni Storici Esini. San 
Giacomo della Marca avrebbe davvero pronunciato la maledizione contro 
Matelica? E se non è vero chi fu e perché ad inventare la storiella? Di questo 
e di altro ancora si parlerà nell’incontro aperto a tutti a cui parteciperanno 
come relatori padre Ferdinando Campana dei Frati Minori, il sindaco di 
Matelica Massimo Baldini, i nostri collaboratori Maria Cristina Mosciatti e 
Matteo Parrini. Per accedere all’iniziativa è necessario il Green pass ed è con-
sigliabile l’uso della mascherina Ffp2. Per info e prenotazioni: 347-2816532.

di  MATTEO PARRINI

Un altro anno si è chiuso e 
per l’attuale amministra-
zione ha rappresentato il 
“guado” di metà manda-

to, nel bel mezzo di una pandemia 
che ancora continua a provocare non 
pochi problemi e disagi. Per fare un 
consuntivo del 2021 siamo dunque 
andati a parlarne direttamente con il 
sindaco Massimo Baldini che ci ha 
illustrato, tra luci ed ombre, cosa ha 
rappresentato per lui e la sua mag-
gioranza. «Il 2021 è stato un altro 
anno impegnativo – ha dichiarato 
il primo cittadino matelicese – in 
quanto ci ha visti operativi su tutti 
i settori della vita amministrativa 
comunale. La pandemia purtroppo 
ci sta facendo compagnia oramai da 
due anni, ma fortunatamente i nostri 
concittadini si sono rilevati abba-

stanza diligenti. Infatti manteniamo 
la terza posizione dei comuni in 
provincia di Macerata per il nume-
ro dei vaccinati, l’85,4% alla data 
del 4 dicembre scorso. Da diversi 
mesi abbiamo poi in funzione un 
centro vaccinale molto ef� ciente, 
grazie alla generosità del patron 
dell’Halley Informatica, Giovanni 
Ciccolini, agli operatori sanitari 
ed ai gruppi di volontari che vi 
prestano servizio, i quali ringrazio 
sin d’ora per il loro prezioso contri-
buto. Grazie alla disponibilità delle 
nostre farmaciste, abbiamo inoltre 
organizzato presso la Farmacia 
comunale il servizio che effettua 
tamponi rapidi. Restando nell’am-
bito socio – sanitario da sabato 18 
dicembre scorso anche gli ospiti 
della casa di riposo di Pievetorina, 
dopo quella di Castelsantangelo sul 
Nera, hanno lasciato l’ospedale di 
comunità “Mattei” per ritornare 
vicino ai propri cari. Questo per 
merito della struttura commissaria-
le, della presidenza della Regione 
Marche e della Protezione Civile. 
Ora auspichiamo che possa essere 
attuato nel nostro nosocomio, in 
tempi abbastanza brevi, quanto 
previsto nel Piano sanitario regio-
nale. Per altro anche al piano terra 
dell’ospedale si stanno ultimando 

i lavori di sistemazione, grazie alla 
direzione dell’Area Vasta 3».
Per quanto riguarda invece la 
casa di riposo cittadina?
La Fondazione Tommaso De Luca 
– Enrico Mattei, ovvero la Casa di 
Riposo di Matelica, è nuovamente 
Covid free. Oserei dire una realtà 
unica che sicuramente merita il 
nostro plauso. Infatti attuando le di-
verse restrizioni hanno operato con 
il massimo zelo a tutela esclusiva 
degli ospiti e degli operatori stessi 
della struttura.
E gli altri settori?
Tutto il resto, e non è poco, sta an-
dando avanti secondo i programmi 
e con progetti concreti, abbastanza 
serrati. Il tutto grazie alla competen-
za ed all’ef� cienza della macchina 
comunale. Alcuni settori hanno 
subito cambiamenti notevoli per la 
messa a riposo di diversi dipendenti. 
A tal proposito si sta studiando per 
il nuovo anno un ulteriore ef� cien-
tamento e potenziamento di alcuni 
uf� ci. La ricostruzione sta andando 
avanti velocemente verso una pia-
ni� cazione molto importante nel 
settore pubblico, in quello privato 
e nei settori produttivi, grazie alla 
stretta collaborazione con la strut-
tura commissariale e la Regione 
Marche. Abbiamo ricevuto risorse 

nel programma del sisma, nel 
contratto istituzionale di Sviluppo, 
nel Fondo complementare Pnrr, si 
stanno presentando le schede per i 
fondi Pnrr e siamo in attesa della 
cabina di regia per l’ordinanza spe-
ciale. Pure la viabilità intervalliva e 
cittadina sta subendo una notevole 
trasformazione e sistemazione 
grazie all’Anas, alla Quadrilatero, 
alla Provincia ed al Comune stesso.
Quanto resta da fare che ancora 
non è "in cantiere"?
Le iniziative messe in campo sono 
molteplici, ma non si riuscirà a 
mettere tutto in cantiere subito, ci 
vorrà del tempo e sarà impossibile 
fare tutto insieme. Ora la cosa più 
importante è quella di riuscire a 
reperire le risorse con progetti e 
programmi idonei per riquali� care 
tutto il centro storico di Matelica, 
i quartieri di Campamante, Santa 
Maria, Civita e Civitella, le frazio-
ni, le strade comunali, gli impianti 
sportivi e le scuole. Di certo le 
cose da realizzare sono notevoli, 
il nostro impegno sarà comunque 
di dare sempre, dove possibile, una 
pronta risposta alle diverse istanze 
promosse dai cittadini. In questo 
periodo ogni assessorato ha predi-
sposto progetti importanti; si sta la-
vorando per piani� carli e realizzarli 

quanto prima al � ne di metterli a 
disposizione delle nostre comunità 
e di verrà a visitare Matelica.
Qual è stata l'opera o l'attività 
che più ha gradito realizzare in 
questo anno?
Stare vicino a chi ha avuto bisogno 
durante la pandemia, a trovare solu-
zioni e a dare i servizi necessari ai 
cittadini di Matelica e dei territori 
dell’entroterra. Cercare di condivi-
dere scelte importanti con i Comuni 
vicini e dell’entroterra maceratese. 
Dare vita ad azioni comuni per va-
lorizzare e salvaguardare i territori 
degli otto Comuni del distretto del 
Verdicchio di Matelica. Valorizzare 
i nostri territori meravigliosi ed il 
nostro ambiente pieni di ricchezze 
e di risorse storiche, culturali, agro-
alimentari ed enogastronomiche. 
Guardiamo al passato per imparare 
a non commettere gli stessi errori 
fatti, guardiamo al presente, ma 
soprattutto al futuro senza avere 
paura di percorrere nuove vie, di-
gitalizzazione – sistemi informatici 
– app, e soprattutto ragionando con 
la testa, ascoltando tutti coloro che 
sono impegnati nei diversi settori 
strategici della città. Ora più che 
mai si è compreso che il noi deve 
sempre prevalere sull’io e che “in-
sieme si può”.

Il Gospel dei Voice Family 
incanta il Piermarini

«Il 2021 è stato l’anno 
dell’avvio dei cantieri»

Il Teatro Piermarini, gremito da 
appassionati gospel e non solo, 
saluta il 2021 con il concerto del 
gruppo “Gospel Voice Family” nato 
nel 2018, con la direzione artistica 
del pianista e tastierista Dario Dal 
Molin, conosciuto per le sue nu-
merose collaborazioni con artisti di 
black music di fama internazionale. 
E’ stato coinvolgente “ascoltare” il 
pubblico battendo il tempo con le 
mani e i piedi, i quattro magni� ci 
cantanti di colore - tre donne ed 
un uomo - che hanno catturato e 
affascinato il pubblico presente in 
sala con un repertorio che è spaziato 
dagli 'spiritual' del gospel classico ai 
canti natalizi e alle contaminazioni 
hip pop con l’immancabile “Oh 
happy Day”. L’esperienza gospel 
è straordinaria: da diversi anni si 
è creata la tradizione con questo 

genere musicale, per salutare le 
festività natalizie. Impossibile non 
amarlo per la sua musicalità sacra 
e forte emozione, che colpisce nel 
profondo dell’anima. Gospel, in in-
glese, signi� ca Vangelo, è un genere 
che si sviluppa attraverso un paio di 
secoli di mutamenti sia sociali che 
culturali. Ci si riferisce al gospel 
per comprendere una serie di generi 
che nascono dalla stessa radice afro-
americana: dagli schiavi strappati 
alle loro terre e costretti a vivere e 
lavorare in un mondo che era loro 
ostile. Persone spogliate da ogni 
diritto di essere umano che river-
savano nel canto e nella preghiera 
a Dio tutto il dolore per le umilia-
zioni subite con la speranza che un 
giorno tutto quel dolore cessasse. 
Cantavano per darsi il ritmo nelle 
dure ed interminabili giornate di 

lavoro nei campi, per poter 
comunicare con i propri 
fratelli in un linguaggio 
in codice per piani� care 
tentativi di fuga, per farsi 
forza e mantenere la loro 
dignità di esseri umani 
che gli schiavisti bianchi 
facevano di tutto per can-
cellare. Il gospel è musica 
che trasmette energia, gio-
ia ed è talmente intenso 
da coinvolgere le persone 
solamente ascoltandolo, è 
un genere che trasmette 
calore e sa trasmetterlo 
sia ai credenti che ai non 
credenti, sia ai piccoli 
che ai grandi e si ispira 
alla spiritualità che ogni 
essere umano ha dentro di 
sé, spesso soffocata dallo 
stress quotidiano.

Maria Cristina Mosciatti

Screening post feste: 80 tamponi, 8 positivi
Sono stati un’ottantina i ragazzi che si sono sottoposti allo screening voluto dalla Regione 

Marche lo scorso 6 gennaio, festa dell’Epifania, per permettere agli studenti di rien-
trare in classe in perfetta sicurezza. I test si sono svolti dalle 9 alle 12 la sede 

della Protezione Civile in via Cavalieri senza particolari rallentamenti. 
Ad eseguire i tamponi è stato personale dell’Asur diretto dal 

dott. Alessandro Ranciaro, il quale al termine delle 
operazioni ha potuto dichiarare che «abbiamo 
effettuato 80 tamponi e abbiamo tracciato un 
caso positivo ogni dieci test. Gli alunni che 
si sono sottoposti ai test sono stati per lo più 
compresi nella fascia di età dei frequentanti le 
scuole primaria e media, ma non sono poi man-
cati alcuni delle scuole superiori, soprattutto 
nei casi in cui i nuclei familiari erano composti 
da fratelli di età abbastanza diverse fra loro».

La “Post Regione” 
a Matelica con Salvi

La doppia emergenza del sisma e del Covid, da cui 
non siamo ancora usciti, e il tentativo di ripartire 
attraverso i vaccini e la sfi da europea del Next 
Generation EU. Le Marche alle prese con la doppia 
ricostruzione e le opportunità del Pnrr per innovare 
il sistema produttivo, creare lavoro, cambiare il 
welfare e superare i divari territoriali. Finanziamenti 
ingenti per la ricostruzione post sisma, anche a 
Matelica, e il bisogno di un nuovo sviluppo soste-
nibile che dia una prospettiva di futuro ai territori 
dell’entroterra. Di questi e altri temi si parlerà alla 
presentazione del libro di Daniele Salvi “La Post 
Regione. Le Marche della doppia ricostruzione” 
(Il Lavoro Editoriale 2020) che si terrà a Matelica 
venerdì 14 gennaio alle ore 17.30 presso il Teatro 
comunale “G. Piermarini”. 
Interverranno il sindaco della città Massimo Bal-
dini, l’assessore comunale alla Cultura Giovanni 
Ciccardini, il sociologo e docente di Unicam Marco 
Giovagnoli, che si confronteranno con l’autore. Per 
accedere all’iniziativa è necessario il Green pass 
ed è consigliabile l’uso della mascherina Ffp2. Per 
info e prenotazioni: email lapostregione@gmail.
com – tel. 331 8910400.

Si torna a festeggiare 
Sant’Antonio Abate

Torna lunedì 17 gen-
naio prossimo alle 
ore 18.30 la tradizio-
nale celebrazione di 

Sant’Antonio Abate, patrono tra l’altro degli animali domestici. Nonostante 
l’imperversare della pandemia la celebrazione liturgica organizzata dalla 
Pia Unione di Sant’Antonio Abate, presieduta da Fabiola Santini, non verrà 
a mancare e anche quest’anno si terrà lunedì 17 gennaio nella chiesa di 
Regina Pacis alle ore 18.30 (nei precedenti tre giorni è previsto il triduo di 
preparazione alla stessa ora). Al termine come ogni anno tutti i confratelli 
potranno approfi ttarne come sempre per rinnovare l’abbonamento annuale a 
“L’Azione” al prezzo di 38 euro prima che, purtroppo a causa degli aumenti 
del costo della carta, dal 1° febbraio sale a 40 euro.

Maledizione di S.Giacomo: 
un mistero svelato a teatro?

Intervista al sindaco Baldini
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   di MATTEO PARRINI

Da alcuni anni ormai 
stiamo assistendo ad 
un’importante tra-
sformazione socio-

economica del nostro territorio, 
soprattutto a quella che sembra 
dover diventare una rivoluzione 
culturale di non poco conto, pas-
sando da una visione dello svi-
luppo economico completamente 
legata all’industrializzazione a 
quella “green”, associata alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e storico-artistico. In questo senso si stanno muo-
vendo nuove importanti attività imprenditoriali e non man-
cano progetti innovativi, come quello di Marche Italia Tour, 
la cui rappresentante legale è la giovane Sofia Ambrosini, 27 
anni, con sede legale a Serra San Quirico e sede operativa a 
Matelica, in via De Gasperi n.143. Riconosciuta nell’ambito 
degli Otim (Operatori turistici in incoming) è ormai sempre 
più al centro di importanti iniziative e manifestazioni turi-
stiche di alto livello che mettono in risalto la nostra vallata. 
Ne siamo andati a parlare più approfonditamente con l’im-
prenditore Carlo Pasqualini (nella foto), che sta partecipando 
a far crescere l’attività di Marche Italia Tour. «Ritengo che 
questa attività sia una risorsa preziosa per il territorio – ha 
affermato Pasqualini presentando la società – in un momento 
di deindustrializzazione, tanto più che un territorio come il 
nostro ha la peculiarità di non essere delocalizzabile. Per 
far sì però che diventi un'opportunità diffusa, è quanto mai 
necessaria una trasformazione culturale da parte di tutti coloro 
che abitano in questo territorio, affinché si creda di più nelle 
potenzialità di questa zona montana e si faccia in modo di 
attrarre sempre più visitatori. In fondo da sempre sono stati 
i visionari a cambiare il mondo».
Come avete iniziato?
Siamo partiti come tour operator, facendo incoming e valo-
rizzando il territorio, ma abbiamo ritenuto utile creare una 
Dmc, ossia una destination management company, un’azienda 
che si occupa dell’organizzazione di servizi logistici per il 
turismo. Infatti abbiamo rilevato come nelle Marche la nostra 
sia una delle pochissime realtà ad operare in questo campo 
in maniera strutturata. 
Cosa mirate a fare da qui in avanti?
L'obiettivo ora è quello di mettere insieme le varie componen-

Marche Italia Tour, una realtà 
legata al turismo locale

ti pubbliche e private del territorio, coinvol-
gendo nuove professionalità e valori diversi. 
Nel 2021 abbiamo fatto due educational della 
durata di quattro giorni l’uno, portando 12 ope-
ratori turistici per volta e facendo visitare (o 
meglio scoprire) le bellezze storico-artistiche 
e naturali di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, 
Castelraimondo, Camerino, Fiuminata, Piora-
co e Sefro. Per la verità nell’ambito dei due 
tour abbiamo visitato anche Fabriano e San 
Severino, anche se questi due centri sono ri-
masti più marginali, almeno finora. La scelta 
degli otto Comuni è stata fatta sulla base della 

vicinanza e di una maggiore omogeneità socio-culturale e di 
una disponibilità al progetto dimostrata dalle singole ammi-
nistrazioni comunali. Nell’estate scorsa a Milano abbiamo 
preso una sala congressi ed abbiamo invitato 30 operatori 
turistici della Lombardia, presentando loro i nostri territori 
con tanto di immagini divise per settori di interesse. La 
parte rilevante della promozione fatta ha interessato preva-
lentemente l’enogastronomia e l’arte delle nostre vallate. 
Presenti all’incontro anche una dozzina di albergatori della 
zona. Purtroppo poi la pandemia ci ha rallentato molto, 
considerato che quello che avevamo previsto per fine anno 
è saltato. Nel 2022 vorremmo proseguire con educational e 
meeting coinvolgendo anche il mercato straniero se possibile, 
appoggiandoci alle associazioni degli italiani all'estero.
State mettendo in piedi qualcosa di importante per il 
territorio…
Certamente abbiamo intenzione di valorizzare il territorio, 
cercando di mettere insieme domanda ed offerta, o meglio 
agganciare le agenzie turistiche con gli alberghi, rendendo 
più appetibile il pacchetto turistico offerto. In questo ne-
cessitiamo di gente che venga con servizi attivi. Un limite 
in effetti del nostro turismo finora è stato l’essere troppo 
stagionale, concentrato almeno finora in un paio di mesi, 
mentre insieme agli altri nostri partner puntiamo ad estendere 
il periodo ad altri periodi dell’anno, ma sarà impegnativo. Le 
nostre iniziative infatti sono tutte volte a dare supporto nei 
mesi non topici del turismo, con un target di turismo elevato, 
disposto cioè a spendere, finendo in questo modo con il creare 
nuove opportunità di lavoro soprattutto per i giovani. Ecco 
allora perché speriamo di ripetere queste attività nel 2022, 
proponendo le nostre idee ad ulteriori nuovi interlocutori, 
valutando se possono coincidere con le aspettative di altre 
aziende e non solo. Stiamo infatti già cercando di coinvolgere 

produttori, artigiani tipici e 
tutto quello che può muoversi 
attorno al nostro progetto di 
Bike Ospitality.
Di che si tratta?
Marche Italia Tour che resta 
una start up ha presentato il 
progetto così denominato alla 
Federazione Ciclistica Italia-
na, al fine di offrire oppor-
tunità alle strutture ricettive 
che amano la bicicletta e che potranno esporre il logo della 
Federazione Ciclistica Italiana. Il progetto di Bike Ospitality 
è quindi piaciuto ed è stato accolto ed ora lo stiamo portando 
avanti con il comitato regionale della Federazione Ciclistica 
Italiana. Grazie anche a questo accordo, abbiamo poi stipulato 
un partenariato con l'Unicam di Camerino e con gli studenti 
della Facoltà di Informatica si sta realizzando un'app molto 
utile, dove sono riportate tutte le strutture aderenti, i percorsi, 
gli eventi e le guide presenti sul territorio, oltre a quello che 
si può fare con il turismo in bicicletta, che – sia ben chiaro 
– è ben diverso dal cicloturismo.
Ovvero?
Il turismo in bicicletta si fa con un mezzo di trasporto che 
sostituisce la modalità di andare a piedi, ma senza un pur 
minimo fattore agonistico di base. Proprio con questa visione 
è nata l'attività promossa con Decathlon e che dalla prossi-
ma primavera punta a portare persone nella nostra zona in 
bicicletta. Anche in questo caso puntiamo a generare flussi 
rilevanti che cercheremo di dirottare anche nell'ambito della 
Federazione Ciclistica e ad allargare ad altre realtà.
Non è però l’unica proposta del genere…
Sì, l’altra è “Pedala in cantina”, un’iniziativa tutta dedicata 
a Matelica, per far scoprire la nostra città e le zone rurali 
limitrofe con soste nelle cantine per degustazioni. Effetti-
vamente ha riscosso successo ed ha portato un certo giro 
di persone, ma ora puntiamo ad allargare il più possibile 
l'attività attraverso i social e la stampa, dopo aver preso 
parte alle maggiori fiere del settore, dalla Bit di Milano, 
fino a Firenze e a Rimini. Nel frattempo abbiamo acquistato 
anche 12 biciclette a pedalata assistita e stiamo lavorando 
a pacchetti che proponiamo ad hoc. Oggi non siamo ancora 
una destinazione turistica, ma dobbiamo puntare a diventare 
tale, immaginando visitatori che vengono, fanno foto e video 
e le inviano sui social, generando interesse e nuovi flussi con 
il passaparola.

Accordo tra la Diana MX Team 
e la Halley Informatica

Esanatoglia – Il Diana MX 
Team è lieto di annunciare 
l’accordo raggiunto con l'Hal-
ley Informatica di Matelica per 
la stagione 2022. Un accordo che permetterà alla nota azienda 
marchigiana di accompagnare i giovani piloti nei campionati di 
motocross più prestigiosi d’Italia e d’Europa. Il Diana MX Team 
nasce a Bari nel 2013 come squadra dilettantistica di motocross: 
negli anni grazie a diverse aziende 
che hanno creduto nel progetto il 
team è cresciuto sia strutturalmente 
che agonisticamente infatti ad oggi 
è uno dei team di riferimento in Italia 
e per il secondo anno consecutivo 
parteciperà al campionato europeo 
con dei giovani piloti di età com-
presa tra i 17 e 20 anni. Da due 
anni il team ha un reparto corse qui 
nelle Marche, ad Esanatoglia, dove 

logisticamente e soprattutto 
per gli allenamenti i ragazzi 
trovano impianti e strutture 
di alto livello. «L'accordo con 

l'Halley Informatica è arrivato grazie alla passione per questo sport 
del signor Giovanni Ciccolini e grazie alla filosofia dell'azienda 
che è quella di sposare progetti sportivi importanti che possano 
aiutare i giovani ad emergere nello sport - spiega Luca Pedica, 

rider coach esanatogliese - siamo 
orgogliosi di entrare a far parte della 
famiglia Halley, una realtà che è già 
partner delle più prestigiose società 
sportive del nostro territorio. 
E' stato inoltre un piacere confrontarsi 
con il signor Ciccolini e soprattutto sco-
prire che è un grande appassionato di 
questo sport. Lui stesso ci ha promesso 
che sarà il più possibile presente alle 
nostre gare per tifare per i nostri piloti».

Dallo scorso anno la Fondazione “Tommaso De 
Luca – Enrico Mattei” che gestisce la Casa di Ri-
poso “Enrico Mattei” partecipa all’aggregazione di 
enti per il servizio civile universale, un’esperienza 

formativa importante alla quale si può partecipare iscrivendosi 
entro il 26 gennaio (si veda in merito il sito https://www.ser-
viziocivile.org/fondazione-de-luca-mattei/). Per comprendere 
meglio in cosa consista abbiamo voluto parlarne con Irene 
Gabriellini, una ragazza che ha preso parte al progetto, aiu-
tando gli anziani ospiti come animatrice e come operatrice 
socio-sanitaria.
Irene in cosa consiste il bando per il servizio civile?
Il servizio civile è un'esperienza lavorativa della durata di un 
anno che si svolge in diversi contesti, spesso nell'ambito so-
ciale: strutture per anziani e disabili, comunità, scuole e asili.
Perché vale la pena svolgerlo in una Casa di Riposo?
Fare il volontario in servizio civile in una Casa di Riposo è 

Il servizio civile universale alla Casa di Riposo, un’esperienza da vivere
diverso dal farlo in qualsiasi altro ambiente. Permette infatti 
di dare il nostro contributo nell'assistenza 
a persone fragili e bisognose 
di tante cose, per le quali il 
nostro aiuto risulta prezioso e 
significa molto. L'esperienza, 
oltre che utile per il prossimo, 
cambia senz'altro la nostra visione 
della vita. 
Qual è stata l'esperienza vissuta 
alla casa di riposo di Matelica?
Ho lavorato per un anno alla Casa 
di Riposo di Matelica affiancata da 
altri cinque miei coetanei. Insieme, ci 
siamo dedicati soprattutto allo svago 
degli ospiti della struttura, organiz-
zando diverse attività di animazione: 

da quelle volte a preservare e stimolare la sfera cognitiva e 
relazionale dei soggetti, spesso compromessa dalle patologie 
(quindi giochi di società, quiz, attività di ragionamento) a 
quelle motorie (giochi con la palla, birilli e oggetti simili, 

piccoli esercizi ginnici). Il tutto con 
lo scopo di mante-
nere attivi gli ospiti, 
favorirne l'aggrega-
zione e coinvolgere 
soprattutto i più soli 
e meno inclini alla so-
cializzazione. Inoltre, 
io e il resto del gruppo 
siamo stati di supporto 
al personale sanitario 
della Casa di Riposo in 
altre mansioni, come 

ad esempio nel momento dei pasti.
Cosa si ottiene vivendo insieme agli anziani ospiti?
Per quanto mi riguarda, fare parte della quotidianità di così 
tante persone anziane mi ha dato tantissimo a livello umano. 
Ho imparato molte cose che non sapevo non avendo mai vis-
suto una realtà simile e l'esperienza mi ha senz'altro arricchita. 
Stare vicino a delle persone che per svariati motivi vivono 
in una struttura, significa entrare a far parte delle loro vite a 
tutti gli effetti: ci si conosce, si entra in confidenza, si dà ma 
si riceve anche, e molto. Si diventa punti di riferimento per 
gli ospiti e già solo per questo ne vale la pena.
Lo rifaresti?
L'anno trascorso alla Casa di Riposo di Matelica per me si è 
concretizzato in un futuro lavorativo in ambito socio sanitario, 
cosa che prima non avrei mai preso in considerazione. La 
struttura di Matelica è stato il punto di partenza per iniziare a 
lavorare prima come animatrice ed ora anche come operatore 
socio sanitario. Oltretutto il rapporto che si è instaurato con 
gli anziani e i legami creati sono tutt'ora molto importanti e 
insostituibili per me. L'aver guadagnato così tanti "nonni" che 
mi vogliono bene non ha prezzo quindi si, rifarei l'esperienza 
del servizio civile senza pensarci due volte.

m.p.
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Confronto politico sull'area pubblica attrezzata da realizzare ai margini dei giardini
Dibattito sulla gnomonica
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Grande ritorno del concerto di Capodanno con la Banda

Torna ad accendersi il di-
battito politico in merito 
all’area pubblica attrezza-
ta da realizzare ai margini 

dei giardini pubblici. A seguito di 
un post su Facebook del gruppo 
di minoranza è infatti scaturito 
un immediato dibattito e quindi è 
seguita la risposta dell’ammini-
strazione comunale per chiarire in 
cosa consista il progetto. In merito 
riportiamo i due interventi con 
un’immagine modello di quella che 
dovrebbe diventare la nuova area 
attrezzata da realizzare nei pressi 
dell’ex caserma dei Carabinieri in 
via Tiratori.

La protesta 
della minoranza

Vi chiederete dove � niscono i soldi 
che il Comune continua a chiedere 
ai cittadini. Asilo raddoppiato, 
mensa aumentata a dismisura, Tari 
aumentata per le famiglie, pure la 
tassa sull’ombra. Ebbene ecco sve-
lato l’arcano. Con la delibera 226 
del 16.11.2021, la Giunta ha deciso 
di spendere 22.000 euro di nostri 
soldi per costruire una meridiana. 
22.000 euro tolti ai cittadini per un 
capriccio dell’assessore appassio-
nato di gnomonica. Che solo lui sa 
a cosa serva. 22.000 per fare una 

meridiana antica che nell’idea di 
questa giunta così geniale dovrebbe 
attrarre orde di turisti meravigliati. 
Sapete dove verrà costruita tale 
prodigio? Al posto dello chalet ai 
giardini. Riassumendo: un posto 
che si poteva restituire ai giovani, 
alla fruizione pubblica e alla socia-
lità, è stato destinato a contenere 
una copia del Globo di Matelica e 
una meridiana. Per completezza: il 
globo è a Matelica, sprangato con 
tutto il resto dentro il Museo Pier-
santi, ma noi i soldi li spendiamo 
per fare copia e la meridiana.

Gruppo consiliare Per Matelica

La risposta 
della Giunta

Con l’ultimo articolo sulla gnomo-
nica e sull’ex “chalet ai giardini” il 
gruppo Per Matelica fa un ulteriore 
passo (falso) nella comunicazio-
ne, ora troviamo anche una sorta 
di “smemoratezza strumentale”. 
“Smemoratezza” perché il 17 luglio 
dell'anno scorso Per Matelica pre-
sentò un'interrogazione per capire: 
i motivi della scelta dell’ammini-
strazione «di promuovere lo spazio 
dell’ex chalet dei giardini pubblici, 
creando al suo posto un luogo 
destinato alla gnomonica…». Nel 

primo Consiglio utile fu risposto 
che «l’originale spazio dello cha-
let non sarà interessato da quello 
che si definisce luogo dedicato 
alla gnomonica». Visto che a sei 
mesi dal chiarimento si continua a 
“giocare” sulla sua localizzazione, 
si ribadisce, sperando per l’ultima 
volta: lo spazio dedicato alla gno-
monica sarà ai margini dei giardini 
pubblici, prossimo al frutteto di 
recente realizzazione e non inte-
resserà lo chalet. Chalet oggetto, 
alla luce dei � nanziamenti per la 
riquali� cazione dell’ex poligono di 
tiro, di valutazione su come ricon-
vertire e quale destinazione dare. 

Quello che si vuole realizzare non 
è un “prodigio”, ci bastano quelli 
fatti da altri nel recente passato, 
ma una risposta ad un crescente 
interesse per il Globo di Matelica, 
come reperto archeologico e come 
strumento di misurazione del tempo 
nei secoli passati. È per questo che 
si è pensato di offrire qualcosa in 
più: dare la possibilità di veri� care 
“sul campo” il funzionamento delle 
meridiane solari, come venivano 
lette negli anni passati, per favorire 
la consapevolezza nella cittadinan-
za e nei turisti della peculiarità e 
dell’importanza del ritrovamento. 
Per far questo abbiamo pensato 

di istallare oltre ad una copia del 
Globo due manufatti, che saranno 
offerti dal Museo di Monte� ore 
dell’Aso, e una meridiana analem-
matica. Lo spazio utilizzato, come 
l’impatto, sarà molto limitato e non 
invasivo. Le tre piccole strutture e 
la meridiana analemmatica saranno 
collocate vicine al marciapiede, 
questo al � ne di avere la maggiore 
esposizione al sole, e la possibilità 
di leggere in tutte le ore del giorno 
il suo funzionamento. Fondamen-
tale sarà il rapporto con le locali 
istituzioni scolastiche. Per quanto 
riguarda i costi, di arcano c’è ben 
poco. Questi sono contenuti e si 
aggirano intorno a euro 20.000, 
parte di questi saranno utilizzati 
anche per la riqualificazione e 
fruibilità dell’area interessata. La 
creazione di detto spazio, dedicato 
anche alla divulgazione del calcolo 
gnomonico vuole avere una valenza 
pedagogica, cultura e turistica, un 
interesse generale e non un capric-
cio dell’assessore, che per altro 
non ha alcun collegamento diretto/
indiretto con la gnomonica. Si può 
anche essere contrari ad un pro-
getto, ma la ripetuta confutazione 
con affermazioni forzate al punto 
da renderle prossime alla banalità 
fanno ben sperare sulla validità del 
progetto.

Amministrazione comunale

COSA FARE IN MONTAGNA CON LA NEVE…

PICCOLO “GALATEO DELLA MONTAGNA”
A CURA DI MARIA CRISTINA MOSCIATTI (GUIDA NATURALISTICA AMBIENTALE ABILITATA)

L'inverno e la montagna innevata richiamano 
appassionati e non, infatti anche con la neve si 
possono praticare alcune attività, senza necessa-
riamente mettere gli sci ai piedi. Quando si parla 
di neve si pensa alle stazioni sciistiche, alle piste, 
agli impianti di risalita, in realtà ci molte persone 
che hanno semplicemente la passione per la neve 
e vivono le nostre montagne in modo diverso.
Pensiamo alle escursioni con le ciaspole, uno 
strumento che ci permette di vivere la bellezza 
dei boschi e della montagna ricoperte dalla neve 
attraversando panorami incantati. Il momento 
migliore per provare questa esperienza è dopo 
una nevicata notturna, quando la mattina promet-
te una giornata di sole. Oppure un bel trekking su 
sentieri innevati, se non volete l’impegno delle 
ciaspole, può essere suf� ciente un buon paio di 
scarponi per camminare sui sentieri ricoperti dal-
la neve e un paio di racchette; anche con questa 
tecnica si potranno ammirare dei bei paesaggi 
e tracce di animali lasciate sul manto nevoso.
Importante non abbandonate mai il sentiero, in 

Nell’autunno 2021 tutte le bande musicali avevano ripreso in pieno la propria attività in previ-
sione della stagione dei concerti natalizi. Anche la nostra banda aveva programmato per tempo 
il concerto di Capodanno 2022. Le prove erano iniziate il 4 novembre, quando i contagi gior-
nalieri Covid erano bassi, solo 5.900 e il tasso di positività era ad un beneaugurante 1,1%. Poi 
da metà dicembre i contagi Covid sono diventati altissimi, ben oltre centomila al giorno a � ne 
dicembre. Diversi concerti natalizi di altre bande sono saltati e diventavano incerti per tutte le 
bande. «Riusciremo a sfangarla?» pensavamo. E come risponderà il pubblico di fronte ad un 
comprensibile timore di andare in un luogo affollato come un concerto? E poi per le normative 
anti-Covid l’evento non poteva essere nella chiesa di Regina Pacis come da venticinquennale 
tradizione, ma al Teatro Piermarini, sito impareggiabile per la musica, ma con il pubblico che era 
abituato al Capodanno musicale a Regina Pacis. Mille dubbi e mille timori. E invece il concerto 
si è rivelato una grande successo di pubblico e per così dire, di critica, perché coronato da una 
esecuzione impeccabile, sia della banda sotto la direzione del maestro Gabriele Bartoloni, che 
della Junior Band con la direzione del maestro Andrea Mori. E ancora, Nadia Girolamini, pre-
sentatrice e cantante della serata, che ormai il pubblico matelicese conosce, ha dato un ulteriore 
tocco di classe al concerto di Capodanno. La Junior Band (JB) è la nostra bellissima novità del 
2021, la speranza di un futuro concreto per la nostra banda. È formata dagli allievi del Corso 
Bandistico. La JB ha debuttato il 20 giugno alla Festa Europea della Musica, ha replicato il 25 
settembre scorso al Teatro Piermarini aprendo il concerto “Colonne sonore” della Banda, si è 
confermata con un ulteriore concerto il 29 novembre scorso alla scuola media e a Capodanno 
ha aperto il concerto facendoci ascoltare la prima musica del 2022. La JB accolta dagli applausi 
scroscianti del pubblico, ha eseguito una serie di brani musicali, semplici, ma deliziosi, che 
sono culminati nell’applauditissimo brano natalizio White Christmas. Sono stati presentati al 
pubblico tutti i ragazzi e le ragazze della JB insieme ai loro maestri: Luciano Lucertini per gli 
ottoni, Francesco Moretti per le percussioni, Andrea Mori per i � auti, Alessio Orsi per i clarinetti 
e Benedetta Palmioli per i sassofoni. Alla JB è seguita la Banda musicale che ha aperto con la 
musica del famoso balletto Giselle di Adolphe Adam (1803-1856), prima a Parigi nel 1841 e 
cavallo di battaglia per generazioni di ballerine. Segue il famoso Bolero di Maurice Ravel (1875-
1937) caratterizzato da un ritmo crescente man mano che gli strumenti via via si aggiungono nel 
corso dell’esecuzione. Il Valzer n.2 di Dmitrij Šostakovic (1906-1975) ci porta in una atmosfera 
sognante e pensosa nello stesso tempo e poi arriviamo alla Czardas di Vittorio Monti (1868-

1922), autore forse poco conosciuto dal grande pubblico, ma la cui Czardas, che riprende un 
genere popolare ungherese e motivi gitani è tra i capolavori musicali più eseguiti. La Czardas è 
un brano per solisti ed è stato interpretato dalla bravissima sassofonista, Eleonora Fiorentini (di 
Maiolati Spontini), ora laureata al conservatorio di Pesaro, una scoperta del Maestro Gabriele 
Bartoloni, che abbiamo il piacere di avere nei nostri concerti � n da quando era poco più di una 
bambina. La Czardas si caratterizza per una introduzione lenta ed espressiva, seguita da ritmi 
incalzanti e frenetici, interpretati magistralmente da Eleonora, che poi il pubblico ha voluto 
ancora in un applauditissimo bis. E nel concerto di Capodanno non poteva mancare la musica 
viennese degli Strauss (Johann Strauss, 1804-1849 e Johann Strauss � glio, 1825-1899) e così 
seguono il Valzer dell’imperatore, Tick-Tack Polka, Tritsch-Tratsch e la sempre apprezzata Ra-
detzky marsch che il pubblico ha seguito con entusiasmo battendo ritmicamente le mani. Dopo 
il saluto del sindaco Massimo Baldini, che ringraziamo moltissimo e che è sempre presente ai 
nostri Concerti insieme all’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, siamo allo spumeggiante 
Brindisi dall’opera Traviata di Giuseppe Verdi (1813-1901), cantato magistralmente da Nadia 
Girolamini e che durante l’esecuzione del Brindisi ha simbolicamente brindato con il Maestro 
Gabriele al nuovo anno. La Banda ringrazia sentitamente il numeroso pubblico presente che 
ha superato i giusti� cati timori indotti dal Covid ed ha voluto essere presente al concerto di 
Capodanno. Con l’augurio che la pandemia possa essere presto risolta e che tutti possiamo così 
riprendere tutte le nostre attività abituali, auguriamo a tutti, di cuore, un felice anno nuovo.

Banda Musicale “P. Veschi” - Matelica

particolare se è innevato, come dico sempre: 
“Non s� date la montagna, anche se la cono-
scete bene”. Consiglio di indossare calzature 
impermeabili e resistenti, abbigliamento da neve, 
guanti, cuf� e o berretti, occhiali da sole… e 
non dimenticate la vostra macchina fotogra� ca!
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Il Teatro del Sentino
apre venerdì 14 

con Triestino e Ratti

Paolo Triestino e Giancarlo Ratti porteranno in scena "Il rompiballe"

Il nuovo sindaco dei ragazzi è Mattia Fiorucci Monaldi

Consiglio "baby"
a Sassoferrato

Sassoferrato - Si sono svol-
te, nella sala consiliare del 
Comune di Sassoferrato, 
le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio municipale della 
Ragazze e dei Ragazzi, organo di 
consultazione giovanile e impor-
tante esperienza educativa capace 
di rendere i ragazzi sempre più 
soggetti attivi della vita democrati-
ca della nostra comunità. Gli eletti 
si incontreranno periodicamente 
per discutere delle varie tematiche 
della città e sperimentare un pro-
getto concreto di partecipazione 
su temi come l’ambiente, il tempo 
libero, la sicurezza, la scuola, lo 
sport, la cultura e la solidarietà. Il 
primo cittadino Maurizio Greci, 
ha dato il via ai lavori dell’assem-
blea ringraziando tutti i presenti e 
sottolineando l’importanza della 
partecipazione dei giovani alla vita 
della nostra cittadina. 
I consiglieri  eletti  in rappresentan-
za delle classi 4° e 5° della Scuola 
Primaria e delle classi 1° - 2° e 3° 
della Scuola Secondaria di 1° grado 
dei plessi scolastici di Piazzale Par-
tigiani del Monte Strega e di viale 
Roma, si  sono presentati all’assise 
e sotto la guida della prof.ssa Anna 
Vitaletti, referente, del progetto 

Otto isole ecologiche "intelligenti"

Il nuovo Consiglio municipale delle Ragazze e dei Ragazzi di Sassoferrato

Sassoferrato - Due artisti di no-
tevole spessore, Paolo Triestino e 
Giancarlo Ratti, sono i protagonisti 
centrali dello spettacolo d’apertura 
della stagione di prosa 2021/22 
del Teatro del Sentino. Porteranno 
in scena, venerdì 14 gennaio alle 
ore 21, Il rompiballe, commedia 
brillante, originale e ricca di colpi 
di scena, � rmata dal grande regista, 
sceneggiatore e produttore cinema-
togra� co francese Francis Veber, 
autore di alcuni � lm di successo 
e noti al grande pubblico. Basti 
pensare a La Capra, Due fuggitivi 
e mezzo, L’apparenza inganna, Les 
compères - Noi siamo tuo padre 
(tutti e quattro con attore protagoni-
sta Gérard Depardieu), e poi ancora 
La cena dei cretini che, nel 1998, 
riscosse in Francia uno strepitoso 
successo. E proprio a seguito degli 
ottimi riscontri di pubblico e di 
critica ottenuti nel recente passato 
con la trasposizione teatrale de La 
cena dei cretini, Pistoia e Triestino 
dirigono questa emozionante crea-
zione di Veber. In scena, accanto ai 
due esilaranti protagonisti, quattro 
eccellenti attori: Antonio Conte, 
Loredana Piedimonte, Matteo Mon-
taperto e Alessio Sardelli.
«Si tratta - come si legge nelle 
note di regia - di una delle più 
riuscite avventure tragicomiche di 
François Pignon, la “maschera” 
ideata dal genio di Veber (che 
ritroviamo in altri capolavori del 
maestro transalpino), che parla 
al cuore di ciascuno di noi. Quel 
cuore che una volta pulsava per le 
piccole cose, per i nostri sogni più 

ingenui, per le grandi aspettative e 
che oggi invece batte sempre più 
� ebile, perché sommerso da mille 
rumori: la fretta, l’arroganza, la 
volgarità, l’egoismo, la rabbia e la 
crisi profonda di tutto ciò che si può 
de� nire “bellezza”. Il tema in fondo 
è lo stesso: l’arroganza contro il 
candore, i cattivi sentimenti contro i 
buoni, la violenza contro una mano 
tesa. Il tutto, ovviamente, tra una 
risata e l’altra». 
L’intreccio della commedia è tra-
volgente: un aspirante suicida per 
amore ed un killer si trovano ad 
occupare due stanze comunicanti 
in un hotel, il primo per porre � ne 
ai suoi giorni ed il secondo per 
porre � ne ai giorni di qualcun altro 
dalla � nestra della sua stanza. Ma il 
suo piano sarà sconvolto, appunto, 
dal “rompiballe” suicida. Attorno 
ai due protagonisti ruotano altre 
quattro � gure magni� camente trat-
teggiate dall’autore: la ex-moglie 
dell’aspirante suicida, il nuovo 
compagno della medesima, il ca-
meriere dell’hotel e uno stravagante 
poliziotto. Tra risate e colpi di sce-
na, Il rompiballe riafferma il talento 
di Veber nel costruire commedie 
mai banali e capaci di regalare 
emozioni e grande divertimento. 
Info - Comune di Sassoferra-
to - Ufficio Relazioni con il 
Pubblico - Piazza Matteotti, 4 
- tel. 0732/956222-231 - cell. 
377/1203522 - fax 0732/956234, 
e-mail: teatrodelsentino@comune.
sassoferrato.an.it - web: www.
comune.sassoferrato.an.it, area 
“Teatro”.

per l’Istituto Comprensivo Statale, 
che ha coordinato le preliminari 
operazioni di voto, sono giunti alla 
proclamazione  di  Mattia Fiorucci 
Monaldi, quale sindaco delle Ra-
gazze e dei Ragazzi, che prenderà 
il posto dell’uscente Matteo Barba-
resi per il prossimo biennio opera-
tivo. Questi, in ordine alfabetico, 
i nomi dei componenti del nuovo 

Consiglio: Beciani Diego, Beciani 
Lavinia, Burani Maya, Carbonari 
Viola, Cuordileone Alessia, De 
Carolis Flaminia, Di Raimondo 
Martina, Di Tommaso Diego, Fata 
Aron, Fiorucci Monaldi Mattia, 
Giuliani Nikolas Edward, Marchesi 
Niccolò, Minardi Sibilla, Pistola 
Francesco, Sabbatini Alessio, Wu 
Sen Bo.

Sassoferrato - A Sassoferrato si stanno installando 8 
isole ecologiche intelligenti (3 situate nel centro città 
e 5 nelle frazioni) completamente � nanziate della 
Regione Marche, al quale il Comune di Sassoferrato 
ha partecipato. “Il loro utilizzo è principalmente 
indicato per sopperire 
alla problematica dei 
cittadini non residenti, 
ma che hanno abita-
zioni nel territorio sen-
tinate e non riescono 
a conferire tramite il 
servizio porta a porta 
durante i loro soggiorni. 
In fase sperimentale, il 
servizio sarà a disposi-
zione anche ai residenti 
situati nelle prossimità 
dell’isola ecologiche 
intelligenti che su base 

volontaria vorranno conferirci i propri ri� uti” dichiara 
il sindaco, Maurizio Greci. L’utilizzo avverrà tramite 
tessera magnetica o App e si potranno portare tutte 
le tipologie di ri� uti serviti dal porta a porta. L’uso 
delle isole è propedeutico alla tariffazione puntuale, 

mediante misuratore vo-
lumetrico per consentire 
l’introduzione di una 
tariffa calcolata in base 
alla reale produzione di 
rifiuto indifferenziato 
conferito dall’utente. 
Si prevede che l’avvio 
del servizio avverrà 
entro questo mese. Le 
tessere abilitate all’uti-
lizzo delle isole saranno 
disponibili presso gli 
uf� ci comunali.

Marco Antonini

La ACS dona termo-scanner alle associazioni
Cerreto d'Esi - Nella mat-
tina di giovedì 23 dicembre 
presso la Sala dello Stemma, 
si è svolta una piccola ma 
significativa cerimonia 
uf� ciale con il quale la 
ditta ACS Automazioni-
Componenti-Strumenta-
zione di Simone Argalia 
ha donato alle associa-
zioni di volontariato e al 
Comune alcuni termo-
scanner Asita.
Queste attrezzature ri-
sultano fondamentali per 
la gestione dei protocolli 
anti-Covid, soprattutto 
in occasione di iniziati-
ve pubbliche. I termo-
scanner Asita, infatti, 
sono un valido strumento 
per identi� care sogget-
ti potenzialmente a ri-

schio febbre, mantenendo 
la distanza di sicurezza. Essi 
rilevano la temperatura cor-

porea da una distanza � no a 
1,2 metri, in totale sicurezza 
per l’operatore.

L’amministrazione comuna-
le, che ha voluto fortemente 
organizzare questa piccola 

occasione di incontro, ha 
partecipato con il sindaco 
David Grillini, il vice 
sindaco Bellomaria e 
l’assessore Carnevali.
Argalia ha illustrato le 
nobili motivazioni che 
hanno spinto la sua azien-
da a donare i termo-
scanner, spiegandone il 
funzionamento e la gran-
de utilità.
Erano presenti le associa-
zioni e gli enti che hanno 
ricevuto questa preziosa 

donazione: l’Avis, la Pro-
tezione Civile, l’asilo nido 
“Hakuna Matata”, i tre gradi 
dell’Istituto comprensivo 
“Italo Carloni”, la 4 maggio 
2008, la Pro Loco, la polizia 
locale. Ogni rappresentante 
ha ringraziato calorosamen-
te Simone Argalia per la 
generosa donazione.
Anche l’amministrazione 
comunale ringrazia sentita-
mente la ditta ACS. Questa 
iniziativa benefica è un 
esempio concreto del forte 
radicamento, dell’amore 
per la propria cittadina, 
l’attenzione alle realtà as-
sociative di volontariato, la 
fattiva collaborazione con le 
istituzioni di Simone Argalia 
a cui va il plauso di tutta la 
comunità cerretese.

La cerimonia di consegna 
dei termo-scanner presso 
la Sala dello Stemma del 
Comune di Cerreto d'Esi

Covid:
i numeri
a Cerreto

Cerreto - “Abbiamo 
80 positivi e 93 con-
cittadini (dati di inizio 
settimana ndr) in qua-
rantena preventiva. La 
maggior parte dei posi-
tivi è in discrete condi-
zioni ma per alcuni la 
malattia è impegnativa. 
Invitiamo i cittadini a 
fare molta attenzione”. 
Le parole del sindaco 
David Grillini dopo 
l’ultima ondata di con-
tagi che stanno colpen-
do con grande intensità 
il nostro territorio.
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Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì mattina

L'uomo che aveva a cuore
l'interesse della famiglia europea

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Lunedì 17 gennaio

ricorre il 31° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO BUSINI
I fi gli ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa lunedì 17 genna-
io alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 15 gennaio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato
GIACOMO ILARI

I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S.Messa sabato 15 gennaio 
alle ore 18. La famiglia Ilari - Pe-
setti ringrazia chi ha effettuato of-
ferte all'Airc in memoria del caro 
Giacomo e chi parteciperà alla ri-
correnza.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Domenica 16 gennaio, 

ricorre il 4° anniversario 
della scomparsa dell'amata

LUCIA TOMBARI
Il fi glio Vittorio, la sorella Pierina, i 
nipoti ed i parenti la ricordano con 
affetto. S.Messa lunedì 17 gennaio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 23 gennaio, 
ricorre l'8° anniversario 

della scomparsa dell'amato

EMILIO PASTUGLIA
La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
ed i parenti tutti lo ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 23 gen-
naio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nell'anniversario

della scomparsa dell'amata
OSVALDA FERRANTI

ved. LEONI
i familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 18 gennaio alle 
ore 18. 
"L'amore che ci hai dato non è 
terminato con te: vive nel nostro 
cuore, nella nostra coscienza nel 
nostro ricordo per sempre..."

ANNIVERSARIO

Sabato 15 gennaio
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
ENZO BERIONNI

La moglie, la fi glia, il fi glio, il gene-
ro, la nuora e gli adorati nipoti lo 
ricordano con immenso amore. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Lunedì 10 gennaio, a 79 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARZIA SCARAFONI 
ved. ANGELONI

Lo comunicano la fi glia Maria Ales-
sandra, il genero Roberto, i nipoti 
Gabriele, Lucia, Valentina, le co-
gnate Anna (Suor Nazzarena) e 
Adriana, il cognato Piero, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 8 gennaio, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

CATERINA MARIANGELI 
in PERSIGILLI

Lo comunicano il marito Giovanni, il 
fi glio Fabrizio con Pamela, la nipote 
Giorgia, la sorella Eulalia, i cognati, 
le cognate, gli altri nipoti, i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
ANNIVERSARIO

CAPPELLA COLLEGIO GENTILE
“Le persone non muoiono mai se le 
hai nel cuore: puoi perdere la loro 
presenza, la loro voce… ma ciò che 
hai imparato da loro, ciò che ti han-
no lasciato, questo non lo perderai 
mai!”

UMBERTO MARINELLI

Nel 14° anniversario 
della scomparsa 

la moglie, i fi gli, la nuora, i nipoti lo 
ricordano nella S. Messa di sabato 
15 gennaio alle ore 18.30.

Martedì 4 gennaio, a 87 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA ZAMPINI 
ved. MOSCIATTI

Lo comunicano la fi glia Simonetta, 
i nipoti Giacomo e Luca, il genero 
Sandro, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Sabato 8 gennaio, a 91 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
DINA MELONI 

ved. MICHELINI
Lo comunicano le affezionate fi glie 
Anna e Rita, i generi Massimo e Ro-
berto, il fratello Dario con Paola, la 
sorella Adriana, le nipoti Sara con 
Giordano e Gioia con Cristian, le 
pronipoti Domitilla ed Elisa, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Sabato 8 gennaio, a 91 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 8 gennaio, è mancato all'affetto dei suoi cari
PAOLO PAGLIONI

Lo comunicano la moglie Roberta Corinaldesi, la madre Girolama Calan-
dretti con Giuseppe e Pierangela Morico, la suocera Rosella Pierpaoli,  i 
parenti tutti.                                                                     Marchigiano

Sabato 8 gennaio, è mancato all'affetto dei suoi cari

ANNUNCIO

Improvvisa, fulminea, è arri-
vata la notizia. È piena notte: 
il Presidente del Parlamento 
Europeo, il fi orentino David 
Sassoli, è morto al Centro 
di Riferimento Oncologico di 
Aviano per complicanze da una 
malattia del sistema immuni-
tario. Di formazione cattolica, 
attento alle problematiche 
delle politiche giovanili, è stato 
una guida scout. Apprezzato 

giornalista, volto noto del Tg1, 
Sassoli è entrato nelle case degli 
italiani per diversi anni, condu-
cendo l’edizione delle ore 20 del 
telegiornale della Rete di Stato. 
Gentile, tratti eleganti, ha deciso 
di intraprendere a tempo pieno 
l’attività politica: non è stato mai 
il politico degli agoni che vociava 
o sbraitava, ma è stato l’uomo 
che ha avuto a cuore l’interesse 
pubblico italiano e della famiglia 

politica europea. Le tornate 
elettorali dell’ultimo decennio gli 
riconoscono un ruolo di rilievo: 
approda fi nalmente a Bruxelles, 
alla guida del consesso parla-
mentare dell’Unione. Qui è l’arbi-
tro, è la fi gura super partes, colui 
che traghetta i Paesi europei nel 
terribile periodo della pandemia, 
della brexit, dell’imperversante 
crisi economico-finanziaria. 
Come i Padri dell’Europa, tra 

“Ci risentiamo dopo le feste. Au-
guri!”. Sono le ultime parole che 
ho sentito pronunciare da David 
Sassoli. Accompagnate da quel 
sorriso generoso cui ci aveva 
abituati. Era il 15 dicembre scor-
so. Nella sede del Parlamento 
europeo eravamo in coda per un 
tampone molecolare. La mattina 
avevamo scambiato due chiac-
chiere per un progetto comune: 
nel pomeriggio era tornato sulla 
faccenda. Poi il test, e via, verso 
Bruxelles, dove il giorno succes-
sivo si sarebbe svolto il Consiglio 
europeo. Il suo ultimo summit, 
aperto, come sempre, da un 
discorso appassionato, esigen-
te, programmatico. Spalancato 
sul futuro. David Sassoli, 65 
anni, si è spento nella notte tra 
lunedì e martedì al Cro (Centro 
di riferimento oncologico) di 
Aviano dove era ricoverato dal 
26 dicembre. Un ricovero resosi 
“necessario – aveva informato 
ieri l’amico e portavoce Roberto 
Cuillo – per il sopraggiungere di 
una grave complicanza dovuta 
a una disfunzione del sistema 
immunitario”. Nato a Firenze, 

romano d’adozione, sposato, 
due fi gli, giornalista e volto noto 
del Tg1 Rai, era stato eletto per 
la prima volta al Parlamento 
europeo nel 2009 e rieletto nel 
2014 e quindi nel 2019. Il 3 lu-
glio di quell’anno era stato eletto 
presidente dell’Europarlamento. 
Sassoli è deceduto ancora in 
carica: l’elezione del successore 
è infatti fi ssata per la plenaria 
della prossima settimana a 
Strasburgo. Nell’impegno politico 
aveva riversato le sue capacità 
analitiche, le doti comunicative 
e, soprattutto, una passione per 
il bene comune che ne faceva un 
testimone credibile. L’ho sentito 
più volte richiamare i valori sui 
quali è stata fondata, e si fon-
da, l’Unione europea. Puntuali i 
riferimenti ai “padri fondatori”, 
agli innumerevoli discorsi di Papa 
Francesco sull’integrazione euro-
pea. Sassoli aveva nella mente 
e nel cuore un’Europa di pace, 
solidale, “unita nella diversità”. 
Libertà e giustizia sociale erano 
due pilastri della sua azione. 
Aveva richiamato la centralità 
dei cittadini nel processo politico 

e democratico europeo. Credo 
che oggi, sommessamente, si 
possa anche dire che più di un 
amico e qualche analista ave-
vano fatto il suo nome come 
possibile successore di Mattarella 
alla Presidenza della Repubblica. 
Nell’attività istituzionale, nei di-
scorsi uffi ciali, nelle conferenze 
stampa, nelle riunioni informali 
fra Strasburgo e Bruxelles ri-
chiamava con insistenza alcune 
sfi de che attendono l’Europa e il 
mondo: la tutela dei diritti uma-
ni, l’attenzione prioritaria alle 
persone fragili ed emarginate, 
l’urgenza migratoria e il dovere 
dell’accoglienza, uno sviluppo 
economico sostenibile, la difesa 
del lavoro, le opportunità per i 
giovani, la lotta al cambiamento 
climatico, l’orizzonte digitale, 
la cooperazione internazionale, 
l’edifi cazione della pace in ogni 
angolo del pianeta… A Natale 
aveva inviato gli auguri con un 
toccante videomessaggio: “In 
questo anno abbiamo ascoltato 
il silenzio del pianeta, abbiamo 
avuto paura ma abbiamo reagi-
to, costruendo una nuova solida-

cui l’italiano De Gasperi, vollero 
ardentemente l’unità politico-
economica, così Sassoli si spese 
senza riserve, fungendo da trait 
d’union, avvicinando le fazioni 
più lontane ed arrabbiate della 
società del Vecchio Continente. 
Il cordoglio d’Italia e degli altri 
grandi d’Europa si fa coro unani-
me alla famiglia, al giornalismo, 
a quanti - pur da schieramenti 

politici differenti - gli riconob-
bero doti e virtù. Il buon Dio, 
Signore della vita e Giudice 
eterno, lo accolga nella Sua 
misericordia: Egli si troverà 
innanzi quella creatura gentile 
e disponibile, seria e pacata, 
che assieme ai coniugi Sassoli 
concreò nel 1956. Una prece 
come fi ore immarcescibile.  

Matteo Cantori 

David Sassoli, portabandiera di 
un’Europa gentile, aperta e giusta

rietà, perché nessuno è al sicuro 
da solo”. “Abbiamo visto nuovi 
muri e i nostri confi ni in alcuni 
casi sono diventati confi ni tra 
morale e immorale, tra umanità 
e disumanità. Muri eretti contro 
persone che chiedono riparo dal 
freddo, dalla fame, dalla guerra, 
dalla povertà”. Sassoli aggiunge-
va: “abbiamo lottato accanto a 
chi chiede più democrazia, più 
libertà, accanto alle donne che 
chiedono diritti e tutele. A chi 
chiede di proteggere il proprio 
pensiero. Accanto a coloro che 
continuano a chiedere un’infor-
mazione libera e indipendente”.
“Abbiamo fi nalmente realizzato, 
dopo anni di crudele rigorismo, 
che la disuguaglianza non è né 
accettabile né tollerabile, che 
vivere nella precarietà non è 
umano, che la povertà non va 
nascosta ma dev’essere com-
battuta e sconfitta”. Sassoli 
sottolineava: “il dovere delle 

istituzioni europee è di protegge-
re i più deboli e non di chiedere 
altri sacrifi ci aggiungendo dolore 
al dolore. Oggi l’Europa con il 
Piano di recupero ci dà grandi 
opportunità, di abbandonare 
l’indifferenza; è la nostra sfi da, 
quella di un mondo nuovo, che 
rispetta le persone, la natura, 
e crede in una nuova economia 
basata non solo sul profi tto di 
pochi ma sul benessere di tutti”. 
Infi ne: “per questo voglio dirvi 
buone feste, buon Natale, buon 
anno. Il periodo del Natale è il 
periodo della nascita della spe-
ranza. E la speranza siamo noi 
quando non chiudiamo gli occhi 
davanti a chi ha bisogno, quando 
non alziamo muri ai nostri con-
fi ni, quando combattiamo ogni 
forma di ingiustizia. Auguri a 
noi, auguri alla nostra speranza”.
Impegno e speranza: il lascito 
dell’uomo David Sassoli.

Gianni Borsa

Martedì 11 gennaio, a 93 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari
IOLE SCOTINI ved. ANTONINI

Lo comunicano i fi gli Miranda, Enzo 
e Patrizia, i generi, la nuora, i nipo-
ti, i pronipoti, la sorella Natalina, le 
cognate, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.                               Bondoni

ANNUNCIO
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“Immunizzare 
quanto più possibile 

la popolazione”“Proseguire lo sforzo per immunizzare quanto 
più possibile la popolazione”. È l’appello del 
Papa per contrastare il Coronavirus, che “con-
tinua a creare isolamento sociale e a mietere 

vittime”. Nel tradizionale discorso di inizio d’anno al Corpo 
diplomatico, Bergoglio ha tratteggiato il ritratto di un mondo 
ancora in preda alla pandemia e dominato da forti “contrasti 
ideologici” e geopolitici, con migranti “disumanizzati” e 
con� nati negli hotspot e focolai di guerre vecchie e nuove.
“La cura della salute rappresenta un obbligo morale”, l’im-
perativo di Francesco: no all’”ideologia del momento, spesso 
costruita su notizie infondate o fatti scarsamente documenta-
ti”, sì invece alla “cura di realtà”, che “richiede di guardare in 
faccia il problema e di adottare rimedi adatti per risolverlo”. 
“I vaccini non sono strumenti magici di guarigione – il monito 
del Papa – ma rappresentano certamente, in aggiunta alle 
cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per 
la prevenzione della malattia”: serve “una politica di condi-
visione disinteressata, quale principio-chiave per garantire 
a tutti l’accesso a strumenti diagnostici, vaccini e farmaci”.
Ricordando il viaggio a Cipro e in Grecia, Francesco ha 
citato la “parte toccante” nell’isola di Lesbo, occasione per 
rimarcare che “davanti a questi volti non possiamo rimanere 
indifferenti e non ci si può trincerare dietro muri e � li spinati 
con il pretesto difendere la sicurezza o uno stile di vita”.
“A nessuno può essere chiesto quanto è impossibilitato a 
fare, ma vi è una netta differenza fra accogliere, seppure 
limitatamente, e respingere totalmente”, l’indicazione di rotta 
sulle migrazioni: “Occorre vincere l’indifferenza e rigettare il 
pensiero che i migranti siano un problema di altri”. Il Papa, 
in particolare, ha puntato il dito sulla “disumanizzazione 
dei migranti concentrati in hotspot, dove � niscono per es-
sere facile preda della criminalità e dei traf� canti di esseri 
umani, o per tentare disperati tentativi di fuga che a volte si 
concludono con la morte”.
“I migranti sono spesso trasformati in arma di ricatto politico, 
in una sorta di ‘merce di contrattazione’ che priva le persone 
della dignità”, la denuncia di Francesco, che ha rinnovato la 

sua gratitudine al popolo italiano per lo “spirito di apertura 
generosa e solidale che lo contraddistingue”. Per il Papa “è 
di fondamentale importanza che l’Unione europea trovi la 
sua coesione interna nella gestione delle migrazioni, come 
l’ha saputa trovare per far fronte alle conseguenze della 
pandemia”. 
Sul piano internazionale, Bergoglio ha denunciato la crisi del 
multilateralismo: “In nome della protezione delle diversità, si 
� nisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio 
di far tacere le posizioni che difendono un’idea rispettosa 
ed equilibrata delle varie sensibilità”, il monito a proposito 
della “cancel culture”. 
Al contrario, “ci sono alcuni valori permanenti” che carat-
terizzano il dialogo e vanno oltre il “consenso occasionale”: 
“il diritto alla vita, dal concepimento sino alla � ne naturale, 
e il diritto alla libertà religiosa”.
“Negli ultimi anni è cresciuta sempre più la consapevolezza 
collettiva in merito all’urgenza di affrontare la cura della 
nostra casa comune, che sta soffrendo a causa di un conti-
nuo e indiscriminato sfruttamento delle risorse”, l’analisi di 
Francesco: c’è “ancora molto da fare” sulla crisi climatica 
e il 2022 “sarà un altro anno fondamentale per veri� care 
quanto e come ciò che si è deciso a Glasgow possa e debba 
essere ulteriormente rafforzato, in vista della Cop27, prevista 
in Egitto nel novembre prossimo”.
La Siria, lo Yemen, il con� itto tra Israele e Palestina, la Li-
bia, l’Ucraina, il Myanmar: sono alcuni dei focolai di guerra 
passati in rassegna dal Papa, insieme ai con� itti sociali in 
atto anche nel continente americano, “dove le polarizzazioni 
sempre più forti non aiutano a risolvere i veri e urgenti pro-
blemi dei cittadini, soprattutto dei più poveri e vulnerabili”.

“Chi possiede armi, prima o poi � nisce per utilizzarle”,
la spiegazione di Francesco, che ha rinnovato il grido 
d’allarme per le armi nucleari e ha deplorato l’utilizzo di 
“armamenti autonomi, che possono avere conseguenze ter-
ribili e imprevedibili, mentre dovrebbero essere soggette alla 
responsabilità della comunità internazionale”. L’educazione 
“è il vettore primario dello sviluppo umano integrale, poiché 
rende la persona libera e responsabile”, ha proseguito il 
Papa citando uno dei settori della società sui quali è urgente 
investire risorse.
“È perciò ancor più per me motivo di dolore constatare 
come in diversi luoghi educativi – parrocchie e scuole – si 
siano consumati abusi sui minori, con gravi conseguenze 
psicologiche e spirituali sulle persone che li hanno subiti”, 
il mea culpa del Papa: “Si tratta di crimini, sui quali vi deve 
essere la ferma volontà di fare chiarezza, vagliando i singoli 
casi, per accertare le responsabilità, rendere giustizia alle 
vittime e impedire che simili atrocità si ripetano in futuro”.
“Vigilare af� nché tali strumenti non sostituiscano i veri 
rapporti umani, a livello interpersonale, familiare, sociale e 
internazionale”, l’appello per un uso adeguato degli strumenti 
digitali tra i giovani. 
L’ultimo appello Francesco lo ha riservato al lavoro, fattore 
“indispensabile per costruire e preservare la pace” che la 
pandemia ha messo a dura prova, provocando un ulteriore 
aumento della povertà e delle disuguaglianze sociali.
“Gli anni a venire saranno un tempo di opportunità per svi-
luppare nuovi servizi e imprese, adattare quelli già esistenti, 
aumentare l’accesso al lavoro dignitoso e adoperarsi per il 
rispetto dei diritti umani e di livelli adeguati di retribuzione 
e protezione sociale”, l’auspicio del Santo Padre.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era 
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 
gliene portarono.

Una parola per tutti
La trasformazione dell’acqua in vino a Cana di Galilea durante uno 
sposalizio rappresenta il primo miracolo di Gesù di Nazareth. Il 
Vangelo di Giovanni specifica Cana “di Galilea” per distinguerla 
dall’omonima città situata in Fenicia. Il Messia si rivolge a Maria con 

Domenica 16 gennaio
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11)
il termine “donna”, parola comunemente usata nel linguaggio ebraico, 
corrispondente al nostro “signora”. Chiamandola con tale appellativo il 
Figlio di Dio indica così il ruolo redentivo della Vergine, madre non solo 
del Salvatore, ma di tutta la Chiesa. La Madonna, fin dal concepimento, 
è nel regime della grazia vivendo nei “tempi nuovi” e sapendo che la 
sua missione la conduce a intervenire secondo “i tempi del Signore”. 
Maria precede costantemente il popolo di Dio sulle vie della fede. L’ora 
di Gesù è un momento ben preciso nel cammino della salvezza: è il suo 
sacrificio, messo in atto per tutta l’umanità, con l’innalzamento in croce 
e poi in cielo. La morte e la resurrezione di Cristo sono anticipate dai 
miracoli, “segni” della potenza e dell’amore di Dio che salva l’uomo.

Come la possiamo vivere
- Sono la fede e la speranza a guidare la nostra giornata o piuttosto 

l’incredulità e la sfiducia? Affidiamo al Signore ogni nostra azione 
e non resteremo mai delusi!
- I cristiani attingono dal magistero della Chiesa Cattolica, fonte 
di insegnamento e modello di vita sicuro.
- Il miracolo operato da Gesù a Cana costituisce un segnale molto 
importante perché mostra l’azione di un Dio sempre presente e 
attivo nella storia dell’uomo.
- La famiglia è luogo di incontro tra amore, fedeltà e accoglienza. 
Il sacramento del matrimonio, basato sul principio di unità e 
indissolubilità, è un modo mirabile per partecipare alla vita di Dio.
- È nella gratuità e nel dono di sé stessi, senza riserve, che i 
cristiani possono testimoniare al mondo la novità di Cristo.
- Rivolgiamoci nella preghiera alla Madre di Dio che ci prende 
per mano guidandoci verso l’Onnipotente. Assieme a lei la festa 
e la gioia dell’incontro col Signore continua e non ha mai fine!

di M. MICHELA NICOLAIS

Nel tradizionale discorso di inizio d'anno 
al Corpo diplomatico, Papa Francesco 
ha lanciato un appello per "immunizzare 
quanto più possibile la popolazione". 
"La cura della salute rappresenta un 
obbligo morale", serve "una politica di 
condivisione disinteressata" per garantire 
l'accesso ai vaccini per tutti. Sono 183 
gli Stati che attualmente intrattengono 
relazioni diplomatiche con la Santa Sede, 
cui vanno aggiunti l’Unione europea 
e il Sovrano Militare Ordine di Malta
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di DANILO CICCOLESSI

“Spaventiamo la paura”

Centro di Caritas parrocchiale
anche a San Nicolò

Quattro incontri per conoscere cos’è la paura e come poterla 
affrontare. Torna, dopo l’ampio seguito dello scorso anno, 
“L’oro sono loro”, iniziativa promossa e organizzata 
dall’Uf� cio per la Pastorale Scolastica e dall’Uf� cio Cul-

tura della Diocesi di Fabriano-Matelica. Il titolo che fa da � lo rosso 
della stagione di quest’anno è “Spaventiamo la paura”. Anni come 
quelli che stiamo vivendo ci stanno mettendo di fronte alla nostra 
fragilità e alle nostre paure. Per questo motivo i due uf� ci hanno 
ben pensato di approfondire questi temi mettendosi a dialogo 
con alcune personalità eccellenti del territorio fabrianese. Una 
scelta questa dettata dalla volontà di dare il giusto valore alle 
tante storie e alle tante capacità che sono già presenti nella 
Diocesi. I quattro incontri si terranno presso la sala di Palazzo 
Moscatelli, in via Balbo, 70 ed è richiesta obbligatoriamente 
la prenotazione per partecipare in presenza. Inoltre, sempre 
esclusivamente su prenotazione, vi sarà la possibilità di cenare, 
dalle ore 19.30, presso la Taverna del Palazzo alla cifra di 
10 euro a persona. Tutti gli incontri si terranno alle 21.15. 
Il percorso comincerà giovedì 20 gennaio con un tema 
più attuale che mai: “Paura delle malattie o malattia 
della paura?”. Si dialogherà, in quell’occasione, con 
la dottoressa Rosa Rita Silva, primario di Oncologia 
presso l’ospedale Pro� li di Fabriano. Il 17 febbraio 
l’incontro “Paura che la scienza sia truccata?” 
vedrà protagonista la dottoressa Roberta Cristalli, 
in un dialogo volto a misurarsi con il sempre più 
crescente sentimento di s� ducia nei confronti della 
scienza. Il 24 marzo si terrà un colloquio con don 
Lorenzo Sena sulla “Paura dell’aldilà”. In� ne, il 21 
aprile, la professoressa Isabella Spurio ci guiderà nella 
“Paura del diverso”. Ogni incontro sarà allietato dagli 
interventi musicali dell’arpista Maria Chiara Fiorucci e il 
pianista Michele Fabrizi. Si tratta di un’occasione straordi-
naria per mettersi a dialogo, prima di tutto con se stessi. Il 
prossimo appuntamento è giovedì 20 gennaio: assolutamente 
da non perdere.

Inaugurato il giorno dell’Epifania il centro di Caritas parrocchiale di S. Nicolò, alla 
presenza del direttore di Caritas diocesana don Marco Strona ed il suo vice Gianluigi 
Farneti. Una struttura, sita nei locali attigui alla parrocchia, fortemente voluta dal suo 
parroco don Aldo Buonaiuto che ha dato un maggior impulso ad una richiesta sempre 
più forte sul fronte della povertà. 
“Questo centro sarà aperto per ora il martedì ed il venerdì – ha sottolineato don Aldo – 
ed è costituito da un puto di ascolto con operatori della Caritas parrocchiale, quindi una 
camera di emergenza per alloggi temporanei, un bagno con doccia, una dispensa con 
alimenti per ora forniti grazie alla Provvidenza ed una stanza per consumare il pasto”. 
Don Strona e Farneti hanno salutato con estrema gioia questa nuovo centro: “Questi 
punti che sorgono nelle parrocchie sono antenne preziose e voci importanti per la nostra 
Caritas diocesana, luoghi di ascolto e di accoglienza che in un lavoro di supporto e di 
condivisione, rendono l’attenzione al povero e al bisognoso più stringente”.

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

Un ciclo di incontri 
con l'Uf� cio per la 

Pastorale Scolastica
e quello per la Cultura:
si parte il 20 gennaio

Senza la luce della fede è impossibile 
comprendere il signi� cato della cro-
ce, uno strumento orrendo di tortura 
e di morte, riservato ai sovversivi e ai 
malfattori. Più volte ci siamo chiesti 
perché la religione cristiana, la nostra religione, abbia come simbolo il suo 
fondatore inchiodato al più orrendo dei patiboli. Allo sguardo di chi non crede 
la croce può suscitare sentimenti di compassione, a causa dell’innocente 
che è stata giustiziato fra indicibili dolori. In Gesù noi cristiani abbiamo 
visto la � gura che riassume le prevaricazioni e le iniquità della prepotenza 
umana nei confronti dei più deboli. Probabilmente, anche noi abbiamo 
trovato conforto, nei momenti di umiliazione e di sofferenza, guardando a 
quell’uomo straziato, che muore perdonando i suoi carne� ci. Non mancano 
quelli che, e sono tanti!, non sopportano la vista del croci� sso – basti pen-
sare ai musulmani  e ai solerti “ progressisti”– e che vorrebbero eliminarlo, 
perché turba le loro spurie e inquinate coscienze. A distanza di due millenni 
il croci� sso è amato e difeso da innumerevoli persone ma, da un numero 
non meno grande, è ignorato, irriso, disprezzato e odiato. Il croci� sso, � n 
dalle sue origini, divide l’umanità in due schieramenti opposti e sarebbe da 
stolti non chiedersi il perché. Ancora più insensato e inaccettabile sarebbe 
il maldestro tentativo di chi volesse emarginarlo, nell’illusione di un cri-
stianesimo senza croce, buono per il banchetto globale dei buontemponi. 
Dobbiamo sapere che queste caricature hanno nulla a che fare con la fede 
cristiana e che il primo che odia la croce è l’angelo ribelle, il divisore, perché 
da essa è stato scon� tto e costretto a perdere la sua supremazia sulle anime. 
La croce, che è stata piantata sul Golgota, illumina con la sua luce l’intero 
cammino dell’umanità, dalle origini � no alla � ne, ed è il segno di speranza e 
di vittoria per tutti coloro che si inginocchiano e si battono il petto. Laddove 
la croce viene rimossa, è presente lo spirito dell’inganno e i venditori di 
una fede a basso prezzo sono i suoi spregevoli servitori. Quando nella vita 

tutto sembra crollare e quando 
lo stesso futuro comune sembra 
vacillare, non vi è altra salvezza 
se non l’abbraccio di Gesù cro-
ci� sso. Solo chi ha incontrato 

l’amore è in grado di contemplare il mistero salvi� co della croce. Chi ha 
avuto questa grazia inestimabile ha incominciato ad aprire la mente e il cuore 
ai misteri della fede cristiana e a gustarne la verità profonda e inesauribile. 
Han compreso, pur nei limiti del pellegrinaggio terreno, che solo un amore 
scon� nato, pieno di tenerezza e di umiltà, poteva rendere regione dell’evento 
unico e irripetibile della fede, l’incarnazione del Figlio di Dio, che ha voluto 
scendere nell’abisso della nostra miseria, per sottrarci alla morsa del male 
e della morte, della ribellione e della disperazione. Gli occhi di chi crede, 
illuminati dalla luce divina, non trovano scandaloso che Dio abbia assunto 
la nostra umanità, per liberarla dalla schiavitù dell’impero delle tenebre, 
per guarirla dal veleno del serpente antico e per elevarla alla partecipazione 
della vita divina. Se Dio è sceso nel labirinto della menzogna e della morte, 
per aprirci la via del cielo, lo ha fatto perché noi da soli non avremmo mai 
potuto farlo. Dio non poteva lasciarci in balìa dell’ingannatore che, nella 
nostra stoltezza, avevamo elevato a nostro consigliere e a nostro benefattore. 
Gesù ha portato su questa terra devastata dal male e accecata dalla menzo-
gna, la luce della verità e la forza vivi� cante della carità. Nessuno avrebbe 
potuto farlo, se Dio non fosse sceso in campo, combattendo come uomo la 
dura battaglia per la nostra liberazione. Chi, se non l’amore scon� nato del 
Figlio di Dio, avrebbe osato scendere nell’inferno dell’odio, dove uomini 
e demoni sono alleati, per accendere la luce nelle tenebre e per portare la 
parola del perdono dove l’innocente viene irriso e insultato e il suo sangue 
calpestato? Per amore Dio è divenuto come uno di noi, perché potessimo 
ritornare ad essere suoi.

Bruno Agostinelli

perché la religione cristiana, la nostra religione, abbia come simbolo il suo l’amore è in grado di contemplare il mistero salvi� co della croce. Chi ha 

Solo chi incontra l'amore
contempla il mistero della croce
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di ENRICO CAVINA

Responsabilità del sapere
Oggi tutti - a parte alcune frange di 

irresponsabili - si rendono conto 
dell'importanza della scienza che 
in pochi mesi è riuscita inspera-

bilmente a fabbricare il vaccino contro la 
devastante pandemia che ci af� igge. È di 
certo il frutto della "responsabilità del sapere" 
che anima, stimola, supporta tutti gli sforzi 
di tanti ricercatori che operano - curiosando 
nei meandri del sapere - per migliorare la vita 
della gente di tutto il mondo.
"Responsabilità del sapere" fu il titolo di 
quella Lettura che il Magni� co Rettore dell'U-
niversità di Perugia tenne a Fabriano nella 
seconda metà degli anni Cinquanta quando 
inaugurò a Fabriano le attività culturali della 
Associazione Studenti Universitari che si era 
costituita in quegli anni. L'associazione - con 
sede a Palazzo Moscatelli - si era costituita 
per iniziativa di Studenti Fabrianesi che fre-
quentavano le Università di Perugia, Bologna, 
Camerino, Macerata, Roma, Milano, Torino 
(il Rettore ricordò il signi� cato dei "clerici 
vagantes" nel XII sec.): quei giovani - oltre 
alle ovvie attività ludiche goliardiche - die-
dero vita per alcuni anni ad attività culturali, 
sociali, sportive (nacque allora il basket fa-
brianese) delle quali “L'Azione” fu arte� ce 
e testimone di diffusione in città per tutto un 
quinquennio.
Questo per dire che i giovani di allora, di 

varie estrazioni sociali, impegnati negli studi 
universitari, sparsi per l'Italia, coscienti delle 
"responsabilità del sapere" si adoperavano 
nella loro città di origine a costruire quelle - 
pur piccole - premesse che furono alla base 
della rinascita e crescita dell'Italia tutta negli 
anni '60.
Così il Rettore dell'Università di Perugia prof. 
Ermini (era accompagnato dal clinico chi-
rurgo di Perugia prof. Paride 
Stefanini che fu poi l'esecuto-
re in Italia del primo trapianto 
di rene) onorò la singolare 
iniziativa - pur fuori sede - di 
un'associazione di studenti e 
richiamò tutti alle "responsa-
bilità del sapere" che sono la 
base dello sviluppo culturale 
e fattivo delle attività scien-
tifiche in tutti i campi, sia 
umanistiche, sociologiche, 
tecnologiche, mediche ecc.  
Di quel piccolo nucleo di 
studenti, che si ritrovavano 
nella propria città di provincia 
a vivere la propria gioventù 
appena uscita dall'adolescenza 
del dopoguerra, molti raccol-
sero il messaggio di essere "responsabili del 
sapere" e contribuirono alla crescita locale e 
regionale in pieno senso culturale, sociale, 
politico ed alcuni raggiunsero anche posi-
zioni di alto livello in campo universitario, 

Una conferenza di oltre 60 anni fa, quanto mai oggi 
ancora valida: la tenne a Fabriano il Magni� co 

Rettore dell'Università di Perugia, Giuseppe Rufo 
Ermini, che fu poi Ministro della Pubblica Istruzione

imprenditoriale, sociale. 
Il ricordo di quell'evento è vivo in chi scrive 
ed in quanti sopravvissuti (ora ultraottantenni) 
vissero quella esperienza associativa e cultu-
rale in un tempo povero di lussuose divagazio-

ni, ma ricco di amicizia tra giovani di 
varia estrazione sociale. Ci sentimmo 
tutti impegnati a studiare per onorare 
i sacri� ci che molte famiglie soste-
nevano per gli studi universitari, ci 
sentimmo tutti stimolati a curiosare, 
ricercare, creare qualcosa di nostro 
anche per l'avvenire della nazione. 
Assistere oggi alle campagne anti-
scienza (come le ha de� nite il presi-
dente Mattarella) morti� ca quel senso 
di "responsabilità del sapere" che il 
Magni� co Rettore dell'Università di 
Perugia ci portò allora - oltre 60 anni 
fa - nel salone di Palazzo Moscatelli.
Questo ricordo vuol forse essere solo 
un ricordo senile pur proiettato a pro-
vare di richiamare i giovani della città 

a quei valori di allora, a "quelle poche cose" 
di allora che alimentavano la nostra gioventù.
Quindi per favore rispetto per la scienza, 
rispetto per quanti seppero sentirsi coinvolti 
nelle "responsabilità del sapere". 

Non volevo credere ai miei occhi, quando 
questa mattina, dando la solita distratta oc-
chiata agli annunci mortuari situati prima 
dell’entrata dei giardini pubblici, vedevo 
riprodotta la foto del mio amico, Carlo 
Sera� ni, (nella foto in basso) con l’an-
nuncio della sua morte avvenuta il giorno 
dopo Natale. Sorpresa e sgomento! Non 
molto tempo fa un incontro, in cui non 
lamentava gravi patologie e nulla faceva 
presagire una scomparsa così repentina, 
come confermato dall’addolorato fratello 
Sergio, sinistrato a causa del terremoto 
e con lui provvisoriamente convivente, 
testimone del suo decesso: “Ho udito 
un forte rumore, un tonfo improvviso, 
proveniente dalla stanza di mio fratello. 
Carlo giaceva esamine accanto al letto…”. 
Sembra da escludere un infarto. Senza un 
grido, senza una richiesta d’aiuto, quasi in 
punta di piedi, se ne è andato Carlo, come 
volesse disturbare il meno possibile, con 
discrezione, così come era vissuto, ma 
sempre pronto a comunicare e rendersi 
disponibile. Così come l’ho conosciuto io  
� n dai remoti tempi quando frequentava-
mo l’università, primi studenti della na-
scente facoltà di Economia e Commercio 
con sede ad Ancona, con i mitici prof. Fuà, 
Cassese, Forte, Andreatta…Non mi ha mai 
parlato delle origini 
della sua famiglia in 
cui nei secoli passati 
ha vantato un illustre 
casato e noti perso-
naggi di cui il mar-
chese Pietro Sera� ni, 
sindaco dii Fabriano, 
da cui prende il nome 
l’omonimo viale, e 
di Nicolò Serafini, 
suo predecessore ot-
tocentesco, che ha 
fortemente contribu-
ito alla fondazione 
della prima Scuola di 
Agricoltura fabriane-
se. Ma ritornando al 
ricordo dell’amico 
scomparso, fu molto 

apprezzata la sua lunga attività presso 
l’Uf� cio del Registro di Fabriano, molto 
preciso, competente e disponibile, nel suo 
non semplice lavoro in cui abbondavano 
leggi e disposizioni di non sempre agevole 
interpretazione. Ma non esito a de� nire 
stupefacente ed encomiabile, quella che 
può essere de� nita una vera e propria 
missione, messa in essere da Carlo durante 
tutto il suo vissuto. Ad eccezione del tempo 
che dedicava al calcio e al basket, suoi 
sport preferiti, si è sempre dedicato ad 
assistere � n da epoca remota ai suoi parenti 
malati, bisognosi di assistenza. Ricordo 
i suoi interventi in favore dei nonni e in 
seguito l’aiuto riservato al padre durante 
la sua lunga malattia. Sempre presente al 
suo capezzale con complicati interventi di 
natura infermieristica. La stessa cosa con 
la madre dove nelle fasi � nali della sua 
esistenza dormiva nella sua stanza, con la 
bombola dell’ossigeno a portata di mano, 
pronto ad intervenire in caso di bisogno 
e successivamente non è mancato l’aiuto 
ad una sua zia a cui era molto affezionato. 
In� ne non posso non ricordare quanto mi 
è stato di conforto recarmi spesse volte, 
sempre ben accolto, presso la sua vicina 
abitazione, durante una mia grave malattia, 
quando trovava sempre una parola di con-

forto, specialmente 
in attesa di risultati 
diagnostici.
A conclusione di que-
sto mio ricordo, rico-
nosco che le parole 
non sono quasi mai 
adeguate abbastanza 
per esprimere appieno 
la dolorosa circostan-
za della perdita di un 
caro amico, ma non 
potevo non esserci, 
anche per esprimere 
le mie condoglianze, 
unitamente alle mie 
sorelle, a Sergio e 
Renzo, suoi fratelli e 
ai familiari tutti.   

         Michele Catapano

Vaccinazione dei bambini:
l’esperienza di Giacomo

Il racconto del giovane studente
dell'Allegretto: un bell'esempio

Caro diario, ti voglio raccontare di quando 
ho fatto il vaccino anti Covid. Mi dispia-
ce di non avertelo scritto prima, ma ero 
molto occupato. Ho fatto il vaccino il 28 
dicembre. 
Arrivati, c’erano “quattro gatti”, anzi tre: 
madre, padre e � glia, che erano davanti 
a me in � la ad aspettare. Io avevo molta 
paura (a me e a papà fa impressione l’ago 
quando facciamo le analisi del sangue e 
papà è per� no svenuto una volta). Intanto 
erano arrivati altri bambini. 
La prima bambina, quella che era davanti 
a me, è entrata ma non usciva più! Dopo 
un’ora abbiamo scoperto che si era rotta 
la stampante; poi l’hanno aggiustata e io 
sono � nalmente entrato. Le infermiere 
erano molto gentili e simpatiche: indos-
savano cappellini 
natalizi, mi han-
no fatto scegliere 
degli stickers e 
mi hanno regalato 
delle caramelle. 

L’iniezione è stata così veloce che ho 
chiesto all’infermiera se aveva già fatto! 
Non ho sentito niente (meglio il vaccino 
che le analisi del sangue!). All’uscita 
dovevo aspettare un quarto d’ora seduto 
ma, per fortuna, c’erano le volontarie 
della biblioteca che mi hanno regalato 
un fumetto e mi hanno dato dei libri da 
leggere. Mi hanno anche dato un diploma 
di coraggio, ma in realtà non c’è motivo 
di avere paura. Io spero che tutti i bambini 
si vaccinino per difendersi e per proteg-
gere anche gli altri da questa maledetta 
malattia. 

Giacomo De Bellis, 
9 anni, classe IV A, scuola “Allegretto” 
(pagina di diario tratta da un compito 

per le vacanze di Natale)

Carlo Serafi ni, sempre 
pronto a dare conforto
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Tra il racconto del titolare di una libreria ad Istanbul e la presenza in prima serata della Cardinaletti

di FRANCO ROGARI

Fabriano al Tg1
con la Turchia

Che ne sarà di noi? 
Il nostro umano 

a dura prova

È il 3 gennaio del nuovo 
anno. È l’ora di cena e va 
in onda il Tg1. Le notizie 
si susseguono, � nché alle 

20.25 circa una parola inaspettata 
colpisce le nostre orecchie e ci fa 
sobbalzare piacevolmente sulla se-
dia. Si sta parlando della drammati-
ca crisi economica in Turchia, della 
lira turca svalutata. Ad un tratto 
una persona intervistata, titolare 
ad Istanbul di un’antica libreria nel 
gran bazar situato nel cortile della 
moschea, l’antica corte dei librai, 
mostrando un disegno a china dice: 

“Questa carta viene dall’Italia, da 
Fabriano: importarla mi costa il 
40% in più”.
Che piacere sentire l’apprezzamen-
to della nostra carta per disegnare 
fatta da una persona, a così tanti 
chilometri di distanza!
La memoria va a quando, tanti 
anni fa ormai, nell’ambiente uni-
versitario milanese a chi chiedeva 
la mia provenienza alla risposta 
“Fabriano” seguiva per lo più 
l’immancabile commento: “Ah, la 
città dove si producono gli album 
da disegno!”.

Tornando al 3 gennaio scorso 
l’apertura del sopracitato Tg1 ha 
riservato un’altra piacevole visio-
ne: la nostra Giorgia Cardinaletti, 
seduta accanto alla conduttrice 
Emma D’Aquino, che trattava di 
alcuni aspetti del Covid-19.
Che sia stata una prova tecnica, un 
anticipo per conferire alla nostra 
spigliata giornalista, dalla voce 
chiara, sicura, mai sopra le righe, 
la conduzione del Tg nazionale?
Credo che con me se lo augurano 
in moltissimi, nella nostra cara 
Fabriano.

Sommersi 
da ondate 
di banalità 
quotidiane

La lunga quarantena e le sue in� nite conseguen-
ze in� eriscono senza risparmio sulle nostre vite 
di tutti i giorni e sulla vita di tanti che ci hanno 
lasciato. Ma la nostra resistenza umana è messa 
a dura prova anche dalla lettura dei giornali e 
dalle trasmissioni che una televisione infantile 
e decerebrata continua a propinarci per tutto il giorno e la 
notte. Non se ne può più di leggere intere paginate dedicate 
a qualcuno che canta o corre o presenta qualcosa o veste 
alla marinara o cucina o alleva bestie utili e domestiche. 
Non se ne può più di interviste che richiedono cosa si mette 
nel ciambellone, come si ammazza il tempo in casa, cosa 
si prova ad avere � gli a cinquant’anni, a leggere favole 

ai nipotini, cosa cantano i calciatori, che musica ascolta 
l’attore famoso o, peggio, il � glio dell’attore famoso men-

tre prepara la carbonara. Peer non dire dei 
consigli per le letture dispensati da chiunque 
abbia letto almeno un libro. Queste ondate 
di banalità e la marea dello sciocchezzaio 
quotidiano ormai ci hanno sommerso e tra-
volto e non è sicuro che da questo ci salverà 
il panico montante in vista della prossima 
battaglia virale. Che volete, i media cercano 
ogni giorno di riempire il loro pentolone con 
quello che passa il convento, tra virologi 
della domenica, politici del lunedì, no-vax 
del martedì e via sonnecchiando per tutta la 

settimana. In casa ci assomigliamo tutti, a parte il guar-
diano del faro, Briatore nelle sue ville in Sardegna e la 
famiglia di dieci persone che vive in un basso di Napoli. 
Ma se la condizione domestica ci apparenta un po’ tutti 
(stesse � nestre, stesse pentole, stesse trasmissioni, stesse 
paranoie), in attesa che “passi la nottata”, chi ci salverà?

Giampiero Donnini

Nessuno nella mia famiglia ha mai fatto parte del mondo 
del calcio. Da sempre tifosa della Juventus, sono stata una 
semplice appassionata di questo sport � no a poco più di dieci 
anni fa, quando ho conosciuto la famiglia Canil che ha prima 
rilevato la S.S. Matelica Calcio e poi l’anno dopo anche il 
Fabiani Matelica dove, con Sabrina Orlandi presidente, sono 
diventata vice presidente.
Sempre grazie alla � ducia della proprietà, nella stagione 
2017/2018 sono approdata in pianta stabile in prima squadra. 
Inizialmente ho messo principalmente a disposizione il mio 
supporto logistico-amministrativo, poi ho iniziato a prendere 
sempre più le redini della situazione.
Quello che è successo negli ultimi tre anni è storia nota: Coppa 
Italia, vittoria del campionato di Serie D, play off al primo 
anno di Serie C. Onestamente credo che questi traguardi in 
così poco tempo li abbiano raggiunti davvero in pochi.
Per questo, tengo particolarmente a ringraziare tutte le pre-
ziose � gure che nel corso del tempo sono state inserite nella 
nostra società e che hanno contribuito a renderla sempre più 
completa. Abbiamo allestito una struttura in cui non siamo 
tantissimi, ma riusciamo a tenere bene sotto controllo la 
situazione.
Il rispetto ef� cace ed ef� ciente di 
tutti i protocolli Covid, la stipula dei 
contratti dei giocatori, la gestione 
del Settore Giovanile, la comuni-
cazione delle notizie, i social e la 
nostra immagine sono tutti aspetti 
per cui in molti si congratulano con 
noi e che non possono che render-
mi orgogliosa. Perché seppure sia 
vero che i risultati sportivi aiutano, 
è innegabile che questa società 
anche sotto questi punti di vista 
sia molto cresciuta e mi fa piacere 

sottolinearlo.
Quello che è successo la scorsa estate ha stupito tutti, 
me per prima. Abbiamo trovato una città, una piazza, 
una tifoseria, un’amministrazione comunale e un am-
biente che ci hanno accolti in maniera eccezionale. 
Anche io stessa sono andata oltre le mie aspettative, 

facendo molto di più di quello che pensavo di poter essere 
in grado di fare ed ovviamente anche per questo ringrazio 
tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato ad 
intraprendere e portare avanti questa magni� ca avventura.
Ancora oggi, ogni volta che arrivo allo stadio o che mi siedo 
sui gradoni prima che l’arbitro � schi l’inizio di una partita, 
mi guardo intorno e mi sento soddisfatta per essere riuscita 
ancora una volta ad accontentare tutti e aver permesso alla 
squadra di scendere in campo e alle tante persone che vedo 
intorno a me di essere parte dell’evento.
Ecco perchè ad ogni partita mi emoziono, ecco perché più volte 
mi giro rapita verso la Curva Nord, verso i suoi cori, le sue 
sciarpate, i suoi colori e i suoi striscioni, rimanendo estasiata 
e profondamente grata per l’approccio che questa “Gente di 
Mare” ha avuto nei nostri confronti.
Mi spendo 15 ore al giorno, faccio 200 km di strada, in questi 
sei mesi ho abbandonato un po’ la mia vita personale ed i � gli 
per dedicarmi a capo� tto a questa avventura, senza rispar-
miarmi mai, ma di questo non sono assolutamente pentita, 
anzi. Ogni volta c’è sempre più entusiasmo. Sicuramente ci 
saranno tanti aspetti da migliorare, mi piace programmare 

per il futuro sempre 
qualcosa in più. Al di 
là dei periodi che ci 
sono stati o ci potranno 
essere di dif� coltà, il 
calcio è qualcosa di 
talmente emozionante 
da superare qualsiasi 
ostacolo. Il brivido di 
un gol, la pelle d’oca 
della partita in casa 
con il Siena quando 
al 95esimo ribalti il 
risultato, sono emozio-

Un'annata storica 
sotto il segno del calcio

Dopo quanto successo nei giorni scorsi con un altro 
abbandono da parte di un consigliere comunale di mag-
gioranza, penso che il sindaco di Fabriano non deve 
perdere un solo istante e avviarsi verso l'uf� cio protocollo 
del Comune, con in mano la lettera delle sue dimissio-
ni, redatte in forma irreversibile! Ma, sicuramente, ciò 
che sarebbe stato conseguenziale per qualsiasi capo di 
un’amministrazione comunale, che intende la sua carica 
elettiva con un minimo di dignità e decoro istituzionali, 
non vale per Santarelli. E’, ormai, una costante! Allora, 
il dato politico, certo ed inconfutabile, che ne viene 
fuori, è che il tirare a campare è diventato ormai il solo 
� ne perseguito da questa amministrazione. Hanno una 
passione distruttiva della città. Ormai, lo stesso sindaco 
è diventato un esperto collezionista dei più grandi fal-
limenti politici e amministrativi che la storia della città 
di Fabriano ricordi. 

Pino Pariano, 
ex presidente del Consiglio comunale Fabriano

Dimissioni e fallimenti 
ora il re è nudo

Questa amministrazione nuovamente si esprime nella sua 
essenza: l'antidemocraticità. Difatti, nonostante si possa 
andare a prendere un caffè al bar oppure andare ad eventi 
e ristoranti, la presidente del Consiglio ha deciso di utiliz-
zare lo smart working per il prossimo Consiglio comunale. 
Tutto ciò va a discapito del dibattito democratico in aula. 
Gli spazi ci sono e noi del gruppo Pd siamo tutti vaccinati.
Non vorremmo che lo smart working utilizzato a corrente 
alternata serva invece per facilitare il numero legale visto 
il costante dissolversi di questa amministrazione, la quale 
non permette neppure che si svolgano i lavori della Prima 
Commissione neanche in smart working. Ci appelliamo ai 
colleghi consiglieri comunali 5 Stelle. Continuare a dare 
la � ducia a questa Giunta signi� ca non voler bene alla 
nostra città: cimitero, frana, scuola "Marco Polo", scuola 
"Giovanni Paolo", e potremmo continuare all'in� nito. 
Sbagliare è umano, perseverare non è ammissibile quando 
in oggetto vi è la cosa pubblica.

Gruppo Pd

L'antidemocraticità
di questa amministrazione

ni inspiegabili e che a volte fanno anche scendere qualche 
lacrima, perché sono emozioni vere e solo chi vive in questo 
modo questo sport può comprenderle � no in fondo. Questo 
non è per me un punto di arrivo, ma un punto di partenza. 
Senza mai dimenticarsi di ciò che è stato fatto nel passato, che 
deve sempre servire come esperienza per ricordare da dove si 
è partiti, voglio considerare questo come un nuovo inizio. Mi 
auguro di rimanere nel mondo del calcio per tanto tempo per 
fare ciò che mi piace e che faccio ogni giorno con passione.

Roberta Nocelli
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La statua di San Sebastiano 
Martire a Marischio

Marischio festeggia
San Sebastiano

pagina a cura
di FERRUCCIO COCCO
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Santa Messa giovedì 20 gennaio
con il Vescovo Francesco Massara
Un po’ di storia. La devo-
zione del paese di Marischio 
per San Sebastiano Martire 
affonda nei secoli. E’ del 
1447 «la prima proferta 
(proposta)» degli abitanti 
«per fare la chiesa di S. 
Bastiano de Marischio, per 
rimedio delli loro peccati». 
Le epidemie in quegli anni 
imperversavano in Italia. La 
peste in particolare. Papa 
Niccolò V, per allontanarsi 
dal “morbo” che dilagava a 
Roma, si trasferì a Fabriano, 
considerata zona più salubre, 
dove soggiornò tra il 1449 
e il 1450. San Sebastiano, 
martire del terzo secolo che 
sopravvisse alle frecce con 
cui venne martirizzato e morì 
solo successivamente per 
fustigazione, rappresentava 
i “salvati” da una morte che 
generava piaghe o ferite, 
proprio come la peste, e per 
questo veniva invocato come 
protettore, con l’obiettivo di 
tenere lontana l’epidemia 
dal territorio. Il 25 aprile del 
1448, il Vescovo di Nocera - 
il fanese Giovanni Marcolini 

- accolse la richiesta 
degli abitanti di Ma-
rischio di costruire 
la chiesa a loro spe-
se, e venne intitolata 
- per l’appunto - al 
“frezzuto” (tra� tto 
da frecce). 
L’uffizio di San 
Sebastiano. La de-
vozione dei mari-
schiani per il pa-
trono si manifestò 
ben presto con la 
celebrazione solen-
ne della festa nella 
ricorrenza del 20 di 
gennaio. “L’Ufitio 
di San Bastiano” 
era il momento pro-
babilmente più alto 
della vita religiosa 
del paese nel corso 
dell’anno, insieme 
a “l’U� tio di Mag-
gio” (detto anche 
di San Macario, di 
cui parleremo a suo 
tempo), lo si evince 
dalla meticolosità 
con cui veniva pre-
parato, dalle spese 
sostenute, dal nu-
mero di sacerdoti 
coinvolti e dal ricco 
pranzo che veniva 
offerto. Il primo a 
darne una descri-
zione dettagliata è 

don Felice Amorosi, rettore 
della chiesa di Marischio dal 
1614 al 1633, che a proposito 
della festa del 1619 scrisse: 
«Fu fatto celebrare l’U� tio di 
S. Bastiano ci funno dodeci 
messe dateli dui carlini per 
ciascheduni de li chierici fu 
dispeso � orini tre et baiocchi 
venticinqui. Spesa fatta per 
il pranzo fra carne pane, et 
altre cose fu dispeso � orini 
cinqui et baiocchi venti-
dui». Per rendere l’idea della 
consistenza della spesa per 
questo “u� tio”, e fare un pa-
ragone, nello stesso periodo 
tre giornate di lavoro di un 
muratore erano state pagate 
trenta baiocchi. Ma è solo 
l’inizio di una “escalation” di 
solennità che continua a cre-
scere negli anni successivi: 
le messe of� ciate nel giorno 
del patrono salgono a tredici 
nel 1620, a quindici nel 1673 
e addirittura a sedici (!) nel 
1693. E parimenti aumenta 
il numero dei celebranti: in 
proposito ci af� diamo anco-
ra alle parole di Don Felice 
Amorosi il quale nel 1626 
scrive che «…ce furno dieci 

preti et dui chierici…». Da 
questo momento in poi, per 
il resto del secolo, i sacerdoti 
celebranti saranno sempre 
più di dieci, raggiungendo 
addirittura i venti nel 1675, 
«per la carità de quali (fu 
speso) venti giuly», scrisse 
in proposito don Francesco 
Carletti (parroco dal 1671 
al 1701). Nota a margine: 
il “giulio” era una moneta 
che valeva diversi baiocchi, 

La statua di San Sebastiano 

Marischio festeggia
tra dieci e venti, dipen-
deva dal contenuto di 
argento.
Un ricco pranzo. Oltre 
al lato religioso, la festa 
ne aveva anche uno 
culinario. Ai preti e 
ai convitati veniva of-
ferto un pranzo al di 
fuori dell’ordinario. 
Ha già accennato 
qualcosa don Feli-
ce Amorosi, ma as-
sai più dettagliato è 
don Giovanbattista 
Bastari (parroco di 
Marischio dal 1633 
al 1671): cogliamo 
l’occasione per co-
noscere quali erano 
i piatti di una festa 
popolare paesana di 
quel tempo, che cosa 
si mangiava; sentia-
molo a proposito del 
1640: «per il pranzo 
polli, castrato, vaccina, 
salciccia, cera (proba-
bilmente inteso come 
candele?), pani, spety 
(spezie)…». L’anno suc-
cessivo compare a tavola 
anche la «lonza», nel 1642 
«cacio» e «fegato», nel 
1677 «lardo», nel 1682 
«lepri e capponi». Menù 
di pesce nel 1680, caso 
quasi eccezionale, 
con «tarantello (ton-
no) e sardelle» ac-
compagnato da 
«faggioli, spe-
zie, melangoli 
(cetrioli) et al-
tro». A chiu-
sura del pasto 
un generico 
«frutti» nel 
1644, mentre 
nel 1653 un più 
dettagliato «mel’aranci 
et uva», o anche solo «aran-
ci» in seguito. Chi 
cucinava? Don 
Nicola Mentenni 
nel 1702, nella 
lista delle spese, 
menziona «per 
il cuoco… 0.10» 
(dieci baiocchi). 
E chi sosteneva i costi? Nei 
giorni precedenti alla festa 
del patrono venivano raccolte 
le offerte tra gli “homini del-
la Villa di Marischio”, intesi 
come capifamiglia. 
Abbellimento della chiesa.
La ricorrenza di San Seba-
stiano era, talvolta, anche 
l’occasione per acquistare 
«reliquie» oppure qualche 
nuovo oggetto per la liturgia, 
ad esempio nel 1634 «un co-
pritoro da calice di taffetano 
roscio quattro puri� catori et 
un amitto di tela» (“taffe-
tano” è termine arcaico per 
“taffettà” cioè un tessuto di 
pregio senza rovescio gene-
ralmente in seta, in questo 
caso da mettere sopra il 
calice; il puri� catore, o pu-
ri� catoio, è quel rettangolo 
o quadrato di stoffa usato dal 

Giovedì 20 gen-
naio il paese 
di Marischio 
festeggia il pa-

trono, San Sebastiano 
Martire, con una S. Messa 
alle ore 18.30 celebrata 
dal Vescovo della Dioce-
si di Fabriano-Matelica, 
Monsignor Francesco 
Massara. 
Nel rispetto delle misu-
re di contenimento del 
Covid, per il secondo 
anno di � la non ci sarà la 
tradizionale processione 
né il “focaraccio” nella 
piazzetta. 
Previsto, invece, un ap-
puntamento di prepara-
zione spirituale mercoledì 
19 gennaio in chiesa con 
le confessioni alle ore 20 
e a seguire, alle ore 21, 
Adorazione Eucaristica 
e preghiere a San Seba-
stiano guidate da Don 
Gilbert Mbeku. 
In� ne, domenica 23 gen-
naio, alle ore 11, S. Messa 
di chiusura in onore di 
San Sebastiano celebrata 
da Don Vincenzo Bracci, 
Priore di San Silvestro.

sacerdote per pulire il calice 
o asciugarsi le labbra; l’amit-
to è una veste liturgica che 
copre il collo e le spalle del 
sacerdote). In altre circostan-
ze venivano effettuate alcune 
opere: «fecero fare le vetrate 
a piedi la chiesa» (1632); ov-
viamente non sono le vetrate 
che vediamo oggi, realizzate 
nel più recente 1976.
Verso i giorni nostri. A 
partire dalla seconda metà 
del 1700 e per tutto il 1800, 
i festeggiamenti per il Pa-
trono - pur conservando 
grande importanza in paese 
- andarono via diminuendo 
quella ridondanza celebrativa 
che aveva caratterizzato i tre 
secoli precedenti. Nel corso 
del Novecento e � no al 2020 
(pre-Covid), dopo la S. Mes-
sa, era usanza la processione 
per le vie del paese facendo 
uscire dalla chiesa la statua 
del Santo, e a seguire il 
“focaraccio” nella piazzet-
ta: momenti che si auspica 
possano essere rivissuti nei 
prossimi anni se la pandemia 
allenterà la presa. 

San Sebastiano 
Martire 
(particolare di tavola 
da processione, 
autore ignoto, prima 
metà del XVI secolo, 
salone della chiesa 
di Marischio)

Era invocato contro 
le epidemie, quanto 

sembra attuale oggi...

La devozione del paese per 
il Martire è iniziata nel 1447: 

celebrazioni con dozzine di 
preti e messe nel 1600 e 1700, 

pranzi fuori dall’ordinario

Quadro ad olio su tela 
con San Sebastiano Martire, 
Sant'Antonio Abate 
e Madonna con Bambino: 
probabile donazione 
alla chiesa di Marischio 
del Conte Alessandro Racca-
madoro Ramelli nel 1870

La chiesa di San Sebastiano 
Martire di Marischio
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di FERRUCCIO COCCO

Grande soddisfazione per il cal-
cio a 5 del nostro territorio alla 
Iplex Finals Cup 2022. Dome-

nica 9 gennaio, l’Apd Cerreto d’Esi
battendo nella � nalissima la Futsal 
Chiaravalle per 8-2 ha conquistato per 
la prima volta nella storia del club la 
Coppa Marche di serie C maschile. 
L’evento si è svolto con la formula delle 
Final Eight al PalaSavelli di Porto San 
Giorgio a partire da giovedì 6 gennaio.
Il team di Cerreto ha centrato questo 
obiettivo nonostante le pesanti assenze 
di capitan Di Ronza, dell’argentino 
Marturano, del brasiliano Neitsch e di 
Favale. Ma chi è sceso in campo ha 
dato veramente tutto.
Nella prima giornata di gare, i “quarti 
di � nale”, i cerretesi hanno superato 
per 6-3 la Csi Stella di Monsampolo 
del Tronto con reti di Graziano (tre), 
Occhiuzzo (due) e Casoli.
Dopodiché è arrivata la semi� nale, 
ieri (sabato), e anche in questo caso 
i ragazzi di mister Paolo Amadei non 
hanno fallito, superando per 5-4 il 
Montelupone con i gol di Occhiuzzo 
(2), Largoni (2) e Casoli.
E’ giunto quindi il momento della 
� nalissima che avrebbe aggiudicato il 
trofeo, domenica. 
Dopo dieci minuti iniziali di assoluto 
tatticismo il Cerreto rompe il ghiaccio 
al 12’ sugli sviluppi di uno schema da 
calcio d’angolo che libera Casoli in 
area di rigore permettendogli di depo-
sitare in fondo al sacco. Il Chiaravalle 
cerca il riscatto, ma il risultato resta 
di 1-0 � no all’intervallo. Nella ripre-
sa, invece, il pareggio arriva sùbito e 
porta la � rma del chiaravallese Viola. 
Trascorrono sette minuti e Antonio Lo 
Muzio pesca l’angolo giusto che riman-
da avanti il Cerreto. Al trentunesimo, 
poi, perla di Largoni che vale il 3-1. 
Il Chiaravalle ha l’occasione di accor-
ciare le distanze, ma Tomassini para il 
rigore calciato da Pierpaoli. A questo 

L'Apd Cerreto d'Esi
alza la Coppa Marche

Il team di mister Paolo Amadei ha superato 8-2 la Futsal 
Chiaravalle e ora accede alla fase nazionale: «Bravi ragazzi» 

      
  

APD CERRETO D'ESI                                            8 
FUTSAL CHIARAVALLE                                2

APD CERRETO D’ESI - Tomassini, 
Bruzzichessi, Graziano, Largoni, 
Occhiuzzo, Lo Muzio P., Stazi, Casoli, 
Lo Muzio A., Caporali, Mosciatti; all. 
Amadei

FUTSAL CHIARAVALLE - Romagnoli, 
Sampaolesi, Osimani, Pistelli, Caimmi, 
Cristiani, Lopez, Nocioni, Viola, Seba-
stianelli, Pierpaoli; all. Cecchini

ANDAMENTO E RETI - 1-0 Casoli al 
12’ // 1-1 Viola al 22’, 2-1 Lo Muzio A. 
al 29’, 3-1 Largoni al 31’, 4-1 Casoli 
al 34’, 5-1 Occhiuzzo al 36’, 5-2 Cri-
stiani al 38’, 6-2 Occhiuzzo al 39’, 7-2 
Largoni al 40’, 8-2 Occhiuzzo al 40’

punto il Cerreto allunga ancora con 
Casoli (4-1) e Occhiuzzo (5-1) metten-
do anticipatamente la parola “� ne” al 
match, che terminerà 8-2 tra il tripudio 
dei biancoviola cerretesi. L'argentino 
Occhiuzzo è stato nominato miglior 
giocatore della � nale.
«Siamo partiti un po' contratti - è il 
commento di mister Paolo Amadei - poi 
ci siamo sciolti e la gara è andata per 
il verso giusto. Faccio i complimenti 
ai miei ragazzi perché abbiamo con-
quistato un trofeo che meritavamo, 
avendo vinto con risultati netti a parte 
il match con Montelupone. Ma faccio 
anche i complimenti al Chiaravalle che 

in � nale ha dato l’anima».
Grande soddisfazione, dunque, per 
l’Apd Cerreto d’Esi guidata dal pre-
sidente Thierry Apo, dal “patron” 
Andrea Zenobi e dal direttore sportivo 
Maurizio Buratti, che - dopo questo 
successo regionale - andrà a rappre-
sentare i colori delle Marche nella 
fase nazionale della Coppa Italia, con 
il primo appuntamento in programma 
a febbraio in Emilia Romagna.

                    CALCIO a 5                                                                                     Serie C

L'Apd Cerreto d'Esi alza 
al cielo il trofeo

(foto Futsalmarche)

La formazione dell'Apd Cerreto d'Esi 
che ha affrontato, vincendo,
le "Iplex Finals Cup 2022"

                    CALCIO                                                                    Eccellenza

Campionato fermo per due settimane
Il Covid ferma anche il campio-
nato di Eccellenza. La decisione 
della Figc è arrivata venerdì 
7 gennaio, dopo che il turno 
dell’Epifania era stato disputato 
parzialmente a causa di vari 
rinvii legati alle positività. Fra 
le partite non giocate, anche 
quella del Fabriano Cerreto, 
poiché nel Montefano erano 
stati registrati diversi casi di Co-
vid. Nella squadra di Gianluca 
Giacometti era emerso un solo 
positivo a ridosso delle festività, 
ma il tesserato era già isolato 
dal resto del gruppo e peraltro 
si è poi negativizzato in pochi 
giorni. L’Eccellenza si ferma 
per almeno due settimane e il 
calendario slitta in avanti: “Il 
Consiglio di Presidenza del Co-
mitato Regionale ha deciso di 
differire le gare di campionato 
previste nelle giornate di dome-

nica 9 gennaio (1° di ritorno) 
e domenica 16 (2° di ritorno) 
rispettivamente a domenica 23 
e domenica 30 con conseguente 
scivolamento del calendario di 

due settimane”, si legge nella 
nota della Figc. Il Fabriano 
Cerreto tornerà dunque in 
campo il 23 a Grottammare, 
mentre la trasferta a Montefa-

no sarà recuperata in data da 
destinarsi. L’ex tecnico Simone 
Pazzaglia, dimessosi un mese 
fa, ha salutato i biancorossoneri. 
«Non alleno per una questione 
economica, ma per passione, e 
se mi accorgo che questa viene a 
mancare credo sia giusto e cor-
retto farsi da parte. Non avevo le 
motivazioni e gli stimoli giusti 
per continuare. La squadra ha 
avuto un'in� nità di problemi, 
non ha mai giocato al completo 
e in molte partite meritava mol-
to di più dei risultati ottenuti. 
Una squadra con ottime qualità 
tecniche ma con delle carenze 
che con gli ultimi giocatori ar-
rivati sono state risolte. Auguro 
al Fabriano Cerreto le migliori 
fortune e ringrazio la società per 
la � ducia concessa, nonostante 
i risultati non buoni».

Luca Ciappelloni

Un'azione d'attacco del Fabriano Cerreto 
(foto di Maurizio Animobono)

Ultimo atto amaro
per l'Under 19 Real

La � nale di Coppa Marche categoria Under 19 di calcio a 
5 è stata senza fortuna per il Real Fabriano (nella foto). I 
giovani cartai - che erano campioni in carica - sono stati 
superati dalle Cantine Riunite Tolentino per 5-4, lottando 
� no alla � ne, ma fatali sono stati alcuni episodi. 
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Claudio Tommasini in maglia Tezenis Verona domenica scorsa marcato da Ma-
rulli: d'ora in poi sono compagni di squadra a Fabriano (foto di Marco Teatini)

    
  

RISTOPRO FABRIANO                                 56
TEZENIS VERONA                            70

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 4 (1/6, 
0/6), Smith 19 (2/6, 3/4), Re 8 (1/1, 
2/3), Caloia, Leao, Matrone 10 (4/10, 
0/1), Gulini (0/1, 0/1), Marulli 2 (0/4, 
0/5), Santiangeli 7 (0/2, 2/9), Thioune 
6 (2/4). All. Pansa

TEZENIS VERONA - Beghini ne, Tom-
masini 7 (2/2, 1/2), Caroti 16 (2/3, 3/5), 
Johnson 22 (5/13, 2/2), Nonkovic 5 (1/1, 
1/2), Rosselli 7 (3/3, 0/2), Pini 4 (1/7), 
Anderson 5 (1/2, 1/2), Udom 4 (0/3, 
1/5). All. Ramagli 

PARZIALI - 17-26 al 10', 37-40 al 20', 
46-56 al 30', 56-70 al 40'

CLASSIFICA - Scafati 20; Ravenna 18; 
Ferrara 14; Verona 13; San Severo, Cen-
to, Chiusi, Latina e Forlì 12; Eurobasket 
Roma 10; Nardò 8; Chieti e Stella Azzurra 
Roma 6; Fabriano 4.

Ristopro, arrivano i rinforzi:
presi Hollis e Tommasini

BASKET                                                                                                                    Serie A2

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano ha perso il 
match di recupero dell’Epifania 
contro Verona ma accoglie nel 

suo roster Damian Hollis e Claudio 
Tommasini. I cartai, ultimi on classi-
fica dopo sei sconfitte consecutive, si 
muovono con decisione inserendo i due 
elementi senior al posto dei partenti Da-
vis e Baldassarre, ma entrambi potranno 
essere tesserabili dopo il 24 gennaio, 
quando aprirà la seconda finestra di 
mercato. La squadra di Pansa dovrà 
stringere i denti nelle prossime due 
trasferte, domenica 16 gennaio alle 18 
a Chieti e il 23 gennaio a San Severo, 
poi da fine mese potrà contare su due 
giocatori di comprovata esperienza nei 
campionati italiani. 
Damian Hollis, statunitense classe ’88 
con passaporto ungherese, è un’ala di 
203 cm per 98 kg: in serie A ha indos-
sato le canotte di Cantù e Varese, in 
A2 quelle di Biella, Brescia, Bergamo, 
Eurobasket Roma e Orzinuovi. Con 
Biella ha vinto la Coppa Italia di A2 
nel 2014 guadagnandosi il premio di 
miglior giocatore della manifestazione, 
con Brescia nel 2016 ha centrato la 
promozione in A ed è stato eletto “MVP 
delle Finali”. Per lui anche esperienze 
europee in Ungheria, Grecia e Porto-
gallo, dove con il Benfica ha vinto il 
campionato e la coppa nazionale nel 
2017. Nella scorsa stagione in A2, ad 
Orzinuovi, nelle 30 partite di regular 
season ha prodotto 14.8 punti di media 
col 59% da due, il 44% da tre e l’87% ai 
liberi con 6.6 rimbalzi di media.  
Claudio Tommasini, classe ’91, è 
un play-guardia di grande stazza, 
197 cm per 102 kg, e Fabriano lo ha 

Ma per regolamento potranno giocare dopo il 24 gennaio

Thunder e Vigor, gare rinviate
        BASKET                                 Matelica

Un saluto a Jennifer

affrontato proprio nell’ultima partita 
contro Verona, dove ha giocato questa 
prima parte di stagione per tamponare 
l’infortunio del play Caroti. Tommasini 
è cresciuto nel settore giovanile della 
Virtus Bologna e ha mosso i primi 
passi in B con Forlì e Ostuni, poi dal 
2011 è protagonista fra A e A2. In 
massima serie ha indossato la maglia 

di Caserta nel biennio 2013-15, mentre 
in A2 è stato a Veroli, Torino, due anni 
a Trapani, due a Scafati e due a Rieti: 
nella città sabina, nel 2017-18, ha fatto 
registrare le migliori medie a 11 punti e 
3.6 assist di media. La Ristopro punta 
dunque su due giocatori con un ampio 
bagaglio di esperienza per tirarsi fuori 
dalle sabbie mobili. 
Anche contro Verona, infatti, la squadra 
di Pansa è apparsa troppo spuntata per 
lottare per il successo e l’impatto positi-
vo dei giovani, su tutti il 19enne di Ca-
merino Alessio Re, alla lunga non è ba-
stato. I cartai hanno vissuto l’ennesima 
serata costellata di errori al tiro (27% 
di squadra) e trovato continuità offen-
siva solo nei primi due quarti, guidati 
da un Arik Smith tanto intraprendente 
nei primi 20’, quanto ingabbiato nella 
seconda metà di gara, quando Verona 
ha stretto le maglie difensive su di lui 
lasciandolo fermo ai 19 punti con cui 
era andato all’intervallo. Silenziata la 
bocca da fuoco californiana, Fabriano 
non ha trovato alternative, perché il trio 

Damian Hollis al tiro con la maglia della Agribertocchi Orzinuovi 
vestita in serie A2 lo scorso campionato

Marulli-Santiangeli-Benetti ha conclu-
so con 3/32 e il resto della rotazione era 
composta dal generoso Matrone e tutti 
under. Fabriano, scivolata a -14 sulla 
tripla di Johnson al 15’, si è riavvicinata 
con le iniziative di Smith (37-40 al 20’) 
e poi è rimasta in scia fino a metà terzo 
quarto con l’impatto eccellente di Re 
(44-46 al 24’). Le perduranti difficoltà 
offensive, con 19 punti di squadra 
realizzati nei secondi 20’, sono state 
punite poi da Verona, guidata dalla 
coppia Caroti-Johnson. 
«Abbiamo giocato difensivamente 
per tre quarti una buona partita, in 
attacco abbiamo fatto le scelte giuste 
e limitato le palle perse ma non siamo 
stati accompagnati dalle percentuali - 
così coach Lorenzo Pansa al termine. 
– Smith? Nel primo tempo ha fatto il 
bello e cattivo tempo, era normale poi 
che Verona decidesse di fare qualcosa 
per levargli la palla e lui ha compiuto 
le scelte giuste per metterla in mano ai 
compagni, ma purtroppo non abbiamo 
fatto canestro».

    
  

CICLISMO                                                          Il ricordo

Cosi ci piace ricordare la giornata del 
19 dicembre organizzata dal gruppo di 
mountain bike KGB di Fabriano. Un 
evento voluto fortemente da Gianni 
Bigiarelli e da tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna 
di conoscere Jennifer Fiori 
(nella foto), ciclista pro-
fessionista sassoferratese 
prematuramente scomparsa. 
La mattinata per ricordarla è 
iniziata presto, da Fabriano 
dove i mountain biker ed 
e-bikers sono partiti per il 
Monte Croce di Murazzano 
dove è stata posta una stele 
commemorativa in ricordo di Jennifer. 
Ad attenderli, i genitori, Giuseppina 
e Vincenzo, insieme al presidente del 
gruppo ciclistico Avis di Sassoferrato 
Massimiliano Ricci e Neno Ronchetti 
rappresentante dell’A.C. Petruio di 
Fabriano. Una cerimonia semplice e 
toccante dove il ricordo è esploso in 
un lungo applauso in cima a quelle 

montagne che l’avevano vista crescere. 
Appassionata di ciclismo fin dalla tenera 
età, Jennifer aveva iniziato la carriera nel 
ciclismo professionistico nel 2007, con 

la Michela Fanini. Dopo due 
stagioni il passaggio alla 
Top Girls-Fassa Bortolo, di 
Spresiano (Treviso), dove 
è poi rimasta fino al 2015. 
Tante le soddisfazioni e 
i successi nella categoria 
élite, compreso un quinto 
posto nel campionato ita-
liano femminile 2015 e la 
possibilità di partecipare a 
tanti raduni della nazionale 

azzurra. Dopo l'addio alle gare, non 
aveva smesso di dedicarsi alla sua 
grande passione nonostante il lavoro 
poi, il maledetto incidente in moto del 6 
settembre 2021 nei pressi di Senigallia. 
Un durissimo colpo per tutta la comunità 
ciclistica e non, ma in qualche modo 
si doveva pur onorare la memoria di 
una ragazza che non amava fermarsi 

davanti a niente, quindi tutti insieme, 
ognuno a suo modo, abbiamo ripreso a 
pedalare, anche se a fatica e senza il suo 
confortante sorriso perché come ricorda 
Albert Einstein “la vita è come andare 
in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio 
devi muoverti”.

Gli amici ciclisti

• La partita che la Halley Thunder 
Matelica (serie A2 femminile) avreb-
be dovuto disputare sabato 8 gennaio 
al palasport di Cerreto d’Esi è stata 
rinviata a data da destinarsi su richiesta 
della società Blue Lizard Capri che ha 
riscontrato alcune positività nel suo 
team. Il prossimo match per le ragazze 
di coach Cutugno - l’ultimo del girone 
di andata - è in programma sabato 15 
gennaio in trasferta sul campo della 
capolista San Giovanni Valdarno.

• Rinviata di comune accordo la 
partita tra Halley Matelica e Robur 
Osimo (serie C Gold maschile) che 
si sarebbe dovuta giocare sabato 8 
gennaio poiché erano state rilevate due 
positività al Covid-19 all’interno del 
gruppo squadra matelicese. La partita 
sarà recuperata mercoledì 9 febbraio 
alle ore 21. Posticipata a domenica 23 
gennaio alle ore 18, invece, la gara con 
la Virtus Assisi.

f.c.

La Ristopro Fabriano, in questa “finestra” 
di mercato invernale di serie A2, ha ingag-
giato l’ala Damian Hollis, americano classe 
1988. Damian è, come si dice, “figlio 
d’arte”: il padre, Essie Hollis, anche lui 
ala, classe 1955, formava con il compianto 
Bill Collins la formidabile 
coppia americana della 
Rodrigo Chieti nel 1979/80, 
“Hollis & Collins”. Forse 
non tutti sanno, o ricor-
dano, che Essie Hollis ha 
disputato una partita (una 
sola, una amichevole) con 
la maglia dell’allora Honky 
Wear Fabriano (nella foto) 
al termine della stagione 
di serie A2 del 1979/80. 
Sentiamo il racconto dalle 
stesse parole del croni-
sta Sandro Petrucci: «Per 
concludere degnamente 
la stagione l’Honky si 

esibì in amichevole contro la nazionale 
cecoslovacca, chiamando a rinforzo un 
trio all’epoca sensazionale: Hollis e Collins 
del Rodrigo Chieti e George Bucci del 
Sapori Siena. Trascinata proprio da Bucci 
la formazione di casa si impose con un 

canestro dalla distanza di 
Bob Paleari (90 a 89) e Zack 
in lunetta, a tempo ormai 
scaduto, fallì entrambi i tiri 
liberi del nuovo sorpasso 
o quanto meno del sup-
plementare». Fu l’unica 
apparizione del fortissimo 
Essie Hollis con Fabriano. 
Nelle due stagioni succes-
sive, infatti, passò agli spa-
gnoli del Granollers, quindi 
tornò in Italia a Mestre, per 
concludere poi la carriera 
a Vitoria, nei Paesi Baschi, 
con la maglia del Baskonia. 

Ferruccio Cocco

Hollis, dal padre al figlio
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