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

Sport     30
La Ristopro
freme
per i rinforzi
Ingaggiati i validi Hollis e 
Tommasini, ma per regola-
mento potranno esordire sol-
tanto il 30 gennaio. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

“Era necessario che il quotidiano diventasse 
eroico e l’eroico diventasse quotidiano”. 
Così Papa Wojtyła nel 1980, parlando di 
San Benedetto e del suo tempo devastato 
in seguito alla � ne dell’impero romano. 
Era? Forse si può dire che “è“ necessario 
anche nel tempo nostro, devastato da guerre, 
migrazioni, crisi ambientale e ora anche 
pandemia, che l’eroico diventi quotidiano e 
il quotidiano eroico. Eroico, beninteso, non 
nel senso mitico pagano, né nel senso supe-
romistico, entrambi menzogneri e strafalliti. 
Nel senso, invece, di quel culmine dell’uma-
no dove una scintilla divina accende la sua 
capacità di dono e di perdono. Ci vengono 
in soccorso storie e testimonianze molto 
forti tanto da sembrare appartenere ad un 
altro mondo. È successo giorni fa che una 
profuga afghana è morta per salvare i due 
� gli. La notizia ha fatto un certo scalpore. 
Sorpresa da una bufera gelida durante il 
viaggio (a piedi) per raggiungere l’Europa 
con i suoi due � gli di 8-10 anni nei pressi 
di un villaggio iraniano, quasi al con� ne 
con la Turchia, la donna si è privata delle 
calze per proteggere con quelle le manine 
dei piccoli, ha camminato così nella neve in 
cerca di un riparo e ha pagato con la vita la 
salvezza delle due creature. 
È successo poi quasi un mese fa – e questo 
può essere sfuggito all’attenzione di molti, 
perché quasi nessuno vi ha dato risalto – 
che la giovane vedova di una delle vittime 
dell’esplosione di Ravanusa in Sicilia ha 
voluto parlare, al termine dei funerali, non 
del suo dolore, ma della sua speranza. Ha 
detto con semplicità e certezza Eliana, ve-
dova di Giuseppe Carmina e madre di due 
bambine: “Invito tutti a volgere lo sguardo 
alle cose che durano per sempre. Non fer-
miamoci al materiale perché tutto, con uno 
scoppio, viene distrutto. In questo dolore 
Gesù ci ha inondato della sua grazia, anche 
noi che in un attimo abbiamo perso tutto. 
Giuseppe era il mio tutto. Ma è arrivata una 
forza sovrumana, una serenità interiore che 
solo Dio può dare. La croce è pesante… Ma 
non maledico Dio, continuo a ringraziarlo, 
perché ho la certezza che Giuseppe e i miei 
suoceri sono in un posto migliore. Siamo 
nati e non moriremo mai. Per tutti noi questa 
sia una certezza”. Viene allora spontaneo 
riandare con la memoria alla testimonianza 
di Margherita Coletta, che il 12 novembre 
2003 perse il marito nell’attentato alle forze 
italiane stanziate a Nassiriya che provocò 28 
morti, di cui 19 italiani. La giovane coppia 
aveva già perso un � glio, portato via dalla 
leucemia. Quella sera stessa, davanti alle 
telecamere dei giornalisti che affollavano la 
sua casa di San Vitaliano in Campania, con 
in braccio la piccola Maria di due anni, (...)
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Presentato il progetto defini-
tivo per l'ospedale: 14 milioni 
di investimento. Ma non è 
tutto oro quello che luccica...

Fabriano 8-9
Palazzina 
di emergenza 
per il Profi li

SOS giovani
Non spegnere

quel fuoco

Igiovani rappresentano una grande emergenza, 
specie in questo periodo pandemico. Au-
mentano i gesti vandalici ed incivili in città 
addebitati a ragazzini tra gli 11 ed i 13 anni. 

Cosa succede? Senza colpevolizzare nessuno siamo 
andati a capire cosa vogliono realmente e di cosa 
soffrono le nuove generazioni.

Servizi a pag. 3 di Danilo Ciccolessi, 
Alessandro Moscè e Marco Antonini

Tra gli argomenti centrali 
demolizione e ricostruzione 
della scuola d'infanzia, si-
tuazione post sisma ed altro.

Matelica   14
Un summit 
in Regione 
per le priorità

Con "Lavoro & dignità" sono 
state impiegate 18 persone 
in azienda e finanziati 20 
tirocini lavorativi.

Lavoro    13
Progetto Caritas, 
un sorriso per
l'occupazione
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di MICHELE BRAMBILLA*

Rincari, l'altra 
faccia della crisi

di VINCENZO VARAGONA*

(...) Margherita disse: “Se amate quelli che vi amano che 
merito avete? Amate i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori”. Che grazia davvero ascoltare simili parole, 
lontane anni luce dagli insopportabili “una tragedia che 
si poteva evitare” e “vogliamo giustizia”, di cui spesso e 
volentieri si infarciscono cronache scontate e banali, fatte 
col cliché. Cliché con cui ci confermiamo nella nostra falsa 
coscienza della realtà, perché non è vero che tutto si può 
evitare e non è vero che il castigo del reo estingua il dolore e 
ripristini vera giustizia. Oltretutto, non bastassero le guerre, 
le grandi migrazioni, la crisi ambientale, la pandemia, che 
ormai dovrebbe farci prendere atto che è de� nitivamente 
fallito il “sogno moderno di previsione e controllo, l’idea 
prometeica dell’uomo dominatore della terra e del nostro 
destino” come è stato scritto giorni fa sul “Corsera”. Lo 
stesso autore indica la prospettiva di una “nuova normalità”, 
un nuovo “quotidiano” diremmo noi riandando alle parole 
di Wojtyła su Benedetto in cui sostituire “l’idea tenace, 
umile, industriosa della cura, di sé, degli altri, del mondo, 
a quelle trionfalistiche di guarigione e di immunità”.  E non 
si parla solo di sanità, ovviamente. Ma di come si fa a stare 
al mondo da uomini. La nuova normalità, il nostro tempo, 
hanno osservato per esempio il � losofo Edgar Morin, ma 
anche recentemente Mario Draghi, è di “incertezza”. Non 
certo di sicurezze e protezioni assolute. Dunque, sì, è neces-
sario che l’eroico – mica Prometeo, ma la scintilla “divina” 
della vera umanità che si prende cura - irrompa nel nostro 
“nuovo quotidiano”. In queste storie la scintilla dell’eroico ci 
si fa evidente nel suo redimere il quotidiano. Ma spesso agli 
occhi dei più appare come una “non notizia”, si nasconde 
come un fantasma che vaga. Il nostro giornalismo infatti sta 
deviando dal suo obiettivo originario, andando a inseguire 
titoli acchiappa-click e metriche pubblicitarie per rendere 
economicamente sostenibile le testate, costringendole a 
fornire sempre più contenuti, sempre di minore qualità, 
sempre meno originali e più veloci da consumare. È questa 
la grande malattia dei mass-media di oggi: fornire sempre 
più notizie, poco approfondite e dunque spesso lontane dalla 
verità, a favore di contenuti che catturino semplicemente 
l’attenzione. E la buona notizia sparisce, perché non… 
fa vendere.  Qual è la logica della buona notizia? Non è 
certo quella di un'ingenua, e in de� nitiva vana, negazione 
del dramma che esiste nella vita di ciascuno e nella storia. 
Non è � ngere di vivere nelle favole. «La realtà, in sé stessa, 
non ha un signi� cato univoco. Tutto dipende dallo sguardo 
con cui viene colta, dagli "occhiali" con cui scegliamo di 
guardarla» osserva Papa Francesco. E suggerisce la marca 
di occhiali che ogni cristiano dovrebbe indossare: «Per noi 
cristiani, l'occhiale adeguato per decifrare la realtà non può 
che essere quello della buona notizia, a partire dalla Buona 
Notizia per eccellenza: il Vangelo». Se comunichiamo in-
dossando gli occhiali della buona notizia, non concediamo 
al male l'ultima parola. Si pensi a quante storie di solidarie-
tà, individuale e collettiva, emergono anche dalle macerie 
delle peggiori tragedie. Ci sono è vero anche buone notizie 
non eclatanti e non da grandi ri� ettori come quella donna 
che ha trovato una bustina per surgelati con oltre 10mila 
euro in contanti per restituirla al proprietario o quell’ex 
guardia giurata che trovando uno zaino abbandonato lo fa 
restituire al possessore con centinaia di euro dentro, che lo 
aveva smarrito. Eppure nella stragrande maggioranza dei 
casi il commento è negativo: della serie, se è così distratto 
da perdere tanti soldi non merita di riaverli e così via… 
Proprio vero, stiamo diventando più cinici. Ma il Covid non 
doveva migliorarci? Non doveva farci sentire partecipi di 
un destino comune? Non doveva farci diventare tutti più 
solidali? La nostra vita è cambiata. Leggiamo di meno, 
andiamo pochissimo a cinema e teatro e la sera o la notte 
ci sorbettiamo cinque o sei puntate di � la di serie tv che ci 
vanno a genio. Ma creano una dipendenza nello spettatore 
che � nisce per fare quello che sempre più stiamo facendo da 
due anni a questa parte: rinchiuderci. In casa e in noi stessi. 
Siamo diventati cinici, disillusi, pessimisti. Quando spunta, 
la buona notizia ha l’effetto di qualcosa di impossibile, di 
surreale e dobbiamo far di tutto per smontare quello che 
improvvisamente ci appare come scintilla di speranza. Me-
glio spegnere allora la � ammella prima che diventi fuoco. 
Ma mai un incendio così meriterebbe di essere domato.

Carlo Cammoranesi

Ma gli italiani lo 
sanno che c’è 
un’emergenza 
ben più grave 

di questa Omicron? E che 
incide molto di più sulle 
tasche di tutti noi? E che 
il governo non sta facendo 
nulla per affrontarla? Questa 
emergenza si chiama au-
mento – anzi, impazzimen-
to – dei costi delle materie 
prime. Dei costi della produ-
zione industriale. Che poi, a 
cascata, signi� ca dei prezzi 
di tutto ciò che consumiamo 
e che ci serve per vivere. 
Signi� ca crisi e addirittura 
chiusura di alcune aziende 
con conseguente perdita di 
posti di lavoro. Altro che 
occuparsi di quarantene e 
tamponi. Volete qualche 
esempio di questo impaz-
zimento? Comincio da una 
cosa che ci tocca da vicino, 
perché il dato è clamoroso. 
Il costo della carta, da gen-
naio 2021 a gennaio 2022, 
è raddoppiato. Rad-dop-
pia-to. Vi pare possibile? Il 

governo dice (giustamente) 
che mai come in questo 
periodo di fake news è indi-
spensabile un’informazione 
controllata e professionale, 
cioè il giornalismo. Ma 
come si fa a fare giornali se 
il costo della carta raddop-
pia? E siccome non vorrei 
che pensaste che stiamo 
parlando per interessi nostri, 
passo comunque all’energia 
elettrica, intesa come forza 
motrice per la produzione 
industriale (di tutte le indu-

strie, ovviamente, non solo 
quelle editoriali). Bene, il 
costo è aumentato del 50 
per cento. Consoliamoci: 
il costo del gas è triplicato. 
Tri-pli-ca-to. E la pasta? 
Aumentata del 38 per cento 
da settembre a gennaio: da 
1,10 euro a 1,52 al chilo. E 
il metano per automobili? 
Ad inizio ottobre era me-
diamente un euro al chilo, 
ora supera i due euro al 
chilo. Più che rad-do-pia-to. 
Ma può un Paese affrontare 

una stangata del genere? E 
sapete che dopo la parziale 
ripresa di settembre-ottobre 
e novembre gli alberghi 
sono tutti vuoti per il clima 
di terrore scatenato da un 
virus che ormai è come l’in-
� uenza? E che cosa ha fatto 
il governo per tutto questo? 
Agli alberghi ha concesso 
un credito d’imposta sugli 
af� tti. 
Ma chi li paga gli affitti 
se gli alberghi sono vuoti? 
Ora, ci si chiederà il perché 
di questi aumenti senza 
precedenti. 
Dicono: difficoltà di ap-
provvigionamento e cre-
scita esponenziale dei costi 
di trasporto. Detestiamo i 
complottisti, e quindi non 
vogliamo pensare che ci 
sia “dietro”, qualcuno che 
ha architettato il tutto per 
specularci. Ma sicuramente 
“davanti” c’è un governo 
che dovrebbe smetterla di 
prolungare un lockdown di 
fatto e intervenire su questi 
costi ormai insostenibili.

*direttore “Il Resto del 
Carlino” e gruppo Qn nazionale

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei 
comunicatori, ci accompagna da sempre nella nostra 
missione. Un tempo ci chiedevamo perché fosse stato 
scelto proprio lui come nostro Patrono. Dopo tanti 

anni questa domanda ha ormai trovato una risposta, anche 
se immaginiamo che ripercorrere le motivazioni possa essere 
utile per tanti ragazzi che cominciano adesso, fra precariato, 
ansie e speranze, a percorrere questa strada. Oggi l’esperien-
za sembra insegnarci che ogni stagione segna un passaggio 
d’epoca, che la storia sfoglia le sue pagine con una velocità 
davvero impressionante, ma certamente la testimonianza di 
vita di Francesco è di una modernità stupefacente. Racconta 
che nella terra � amminga in cui esercitava il suo ministero 
episcopale, nella sua breve vita, il contesto socio-religioso 
era molto ostile e svolgere un’azione pastorale era molto 
complicato, anche le sole cosiddette omelie apparivano 
parole gettate al vento. Pochi, d’altronde, frequentavano le 
chiese. Così Francesco si inventa quelli che oggi chiamiamo 
‘tweet’. Non c’era internet, certo, ma lui intuisce che per in-
cidere occorre essere brevi, incisivi. Frasi brevi, dunque, che 
colpiscano, scritte come fossero ‘pizzini’, lasciate sulle porte 
delle case.  Aveva una capacità di scrittura impressionante, 
si calcola che in pochi anni abbia scritto qualcosa come 
30.000 lettere. Francesco ha la passione della comunicazione 
e ancora più per quelli che in quel secolo potevano essere 
considerati i nuovi media. Attraversa una pesantissima crisi 

di fede, ne esce con la preghiera. Ne esce più forte. Studia a 
Parigi e a Padova, diventa prete e poi Vescovo. Lo illumina 
l’amicizia spirituale con Giovanna de Chantal, è un vulcano 
di idee, dal progetto di fondare un nuovo istituto di vita 
apostolica al pensiero di ritirarsi in un eremo… Nel giro di 
pochi giorni, in cui ci attraversa il cuore l’esempio di David 
Sassoli, con Francesco abbiamo un’ulteriore testimonianza 
di come la gentilezza possa battere arroganza e violenza. La 
gente amava questa � gura di Vescovo perchè da lui si sentiva 
amata.  Anche nel clima del con� itto ideologico, lui usava 
l’arma dell’eleganza, del dialogo, della relazione morbida. 
Uno stile comunque rigoroso. 
Così, trasferendo le sue qualità nella professione, la sintesi 
la troviamo in due parole: verità e credibilità, ma anche, 
diremmo oggi, pensiero laterale, che signi� ca trovare forme 
nuove di comunicazione. I ‘pizzini’ li faceva scivolare sotto 
le porte di casa o li attaccava alle mura esterne.  A chi cerca 
il risultato subito, risponde con l’invito alla pazienza. Chi 
semina, spesso non vede il raccolto, ma si lavora af� nchè lo 
possano vedere gli altri. 
Nel 1877 Francesco è proclamato Dottore della Chiesa, 
mentre dal 1923 è patrono dei giornalisti. L’anno prossimo 
celebreremo il centenario e l’Ucsi ha pensato di dare parti-
colare solennità a questo appuntamento, con l’orientamento a 
organizzare un evento a carattere nazionale, con Ucsi Veneto, 
a Padova, dove Francesco ha studiato, dove si è laureato e 
dove ha preso la decisione di farsi prete.

*presidente nazionale Ucsi

Un patrono che può
insegnarci ancora molto

Non spegnere
quel fuoco
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UNA NUOVA 
CRISI
E’ ormai dall’inizio 
della pandemia che 
i giornali riportano 
le opinioni di pe-
dagogisti, sociologi, 
psicologi e neurop-
sichiatri riguardo il 
malessere dei giova-
ni. La colpa è stata addebitata 
al lockdown, alla chiusura 
delle scuole, alla sospensione 
delle attività sportive, sociali 
e ricreative, alla convivenza 
forzata in famiglia, all’in-
cremento delle ore passate 
davanti allo smartphone. 
Sarebbero in aumento anche 
i gesti autolesivi. I dati sugli 
indicatori di salute mentale 
dei ragazzi ci dicono che 
crescono le richieste di aiuto 
rivolte ai servizi pubblici e 
privati: la situazione non è 
diversa tra le aree urbane, 
suburbane e rurali, come 
tra nord, centro e sud Italia. 
Siamo di fronte ad una crisi 
che ha elementi strutturali 
che vengono da lontano ed 
elementi contingenti dovuti 
al virus. A Fabriano sono 
stati rilevati episodi di van-
dalismo con l’imbrattamento 
di muri e della facciata di una 
chiesa. Da segnalare danni 
alle auto parcheggiate, lancio 
di oggetti nel � ume Giano, 
di bottiglie e cartacce lungo 
i vicoli e le strade, nonché il 
danneggiamento delle cas-
sette della posta di alcune 
abitazioni. Da menzionare 
anche le operazioni degli 
agenti della Polfer presso 
la stazione ferroviaria della 

città, con i cani antidroga che 
hanno avvertito la presenza 
di sostanze stupefacenti � u-
tando i viaggiatori scesi dai 
treni regionali.

LE FRAGILITA’ 
NELLE MARCHE
Attraverso la presidente 
Katia Marilungo l’Ordine 
degli Psicologi marchigiani 
avverte: “Registriamo un 
aumento delle condizioni di 
fragilità tra gli adolescenti e i 
bambini con disturbi dell’ap-
prendimento ulteriormente 
danneggiati da un ritorno 
indiscriminato alla Dad. Per 
questo motivo lanciamo a 
gran voce l’appello di evitare 
a tutti i costi una chiusura 
indiscriminata delle scuole 
e l’ennesimo ritorno alla 
didattica a distanza” (an-
che a Fabriano gli studenti 
si sono espressi in grande 
maggioranza contro la Dad). 
Dall’inizio della pandemia 
ad oggi sono numerose le 
problematiche: gli psicologi, 
all’interno dei loro studi, 
registrano situazioni com-
plesse, come emarginazione 
sociale e povertà culturale. 
Oggi i ragazzi, pur avendo 
il Green pass, evitano di 
uscire anche quando possono 

farlo (e quindi socializzano 
di meno). Di conseguenza 
salgono in maniera espo-
nenziale le crisi di panico, 
l’isolamento e il disagio. 
“Ritiro sociale e insonnia la 
fanno da padrone. Sono tutti 
sintomi che stanno dilagan-
do. La frequentazione della 
scuola è indispensabile per 
gli studenti di tutte le età”, 
conclude Marilungo. 

IL BULLISMO 
A SCUOLA
Recentemente è stato diffuso 
uno studio della Federazione 
italiana società di psicologia 

INCHIESTA

La pandemia
penalizza i giovani

(Fisp), in cui viene affrontato 
il ruolo dello psicologo per 
quanto riguarda il bullismo 
a scuola. Secondo le indagini 
dell’Istat sui comportamenti 
offensivi e violenti tra i gio-
vanissimi, più del 50% degli 
11/17enni è stato vittima 
di un episodio irrispettoso 
e/o violento da parte dei 
coetanei. I comportamenti 
violenti che caratterizzano il 
bullismo sono: le parolacce 
e gli insulti, la derisione per 
l’aspetto � sico o per il modo 
di parlare, la diffamazio-
ne per le proprie opinioni. 
Nell’anconetano il bullismo 

scatena il panico fra i giovani 
mentre entrano a scuola o nei 
luoghi di ritrovo. Si segna-
lano episodi in cui vengono 
strappati di mano i cellulari 
ed estorto denaro.

ATTENZIONE 
ALL’ALCOL
I minori consumano birra, 
vino, amari e superalcolici. 
E’ quanto emerge dall’ul-
tima indagine conoscitiva 
sulle dipendenze patologiche 
elaborata dall’Istat. Il 18% 
dei ragazzi e delle ragazze, 
nell’età compresa fra gli 11 
e i 17 anni, ha consumato 
almeno una bevanda alco-
lica, mentre negli ultimi 
dieci anni si è veri� cato un 
aumento di cinque punti 
percentuale nella fascia d’età 
18-24 anni (dal 69,1% del 
2010 si è passati al 73,5% 
del 2020). Tra i consumatori 
è stato osservato un progres-
sivo incremento soprattutto 
nelle ragazze minorenni. 
L’impennata nei consumi 
di alcol tra gli adolescenti è 
favorita dal periodo di isola-
mento imposto dalla pande-
mia che ha costretto i giovani 
in casa e ad interrompere le 
attività, facendo crescere il 
livello di stress e il ricorso 

a comportamenti di 
autoconsolazione. A 
preoccupare è la nuova 
pratica, sempre più dif-
fusa, del binge drinking 
(bere � no a ubriacar-
si): l’abbuffata di più 
bicchieri di bevande 
alcoliche in un’unica 
occasione. A Fabriano, 
specie il sabato e la 
domenica, sono stati 
fermati più volte dei 
giovani ebbri ai quali 

le forze dell’ordine hanno 
ritirato la patente.

LA RICADUTA 
SUL LAVORO 
L’analisi dei dati annuali 
pubblicati dall’Istat eviden-
zia che la crisi del lavoro 
ha maggiormente colpito 
il segmento dei giovani. 
A fronte di una flessione 
dell’occupazione, il calo de-
gli occupati under 35 è pari al 
5,1%.  L’analisi degli ultimi 
dati dell’Inps su attivazioni 
e cessazioni di rapporti di 
lavoro dipendente di imprese 
private, evidenzia che il saldo 
annualizzato, la differenza 
tra i � ussi di assunzioni e 
cessazioni in dodici mesi, 
è peggiorato a causa del 
Covid-19. Sul totale delle 
nuove assunzioni la quota 
di contratti a tempo indeter-
minato è decisamente bassa 
(solo il 10,7%) e al di sotto 
della media nazionale. Nella 
graduatoria delle regioni per 
incidenza delle assunzioni 
stabili sul totale, le Marche si 
collocano al 17° posto, men-
tre risultano essere la prima 
regione in Italia per la più 
alta incidenza dei contratti 
intermittenti (16,9% contro la 
media nazionale dell’8,2%). 

Quella giovanile è un’urgenza che spesso viene alle pagine 
delle nostre cronache soltanto quando accade qualcosa di 
spiacevole. L’emergenza educativa, invece, è una di quelle 
s� de decisive che ci pone innanzi la nostra epoca dalla 
quale dipende letteralmente il futuro e la sopravvivenza 
del mondo come lo immaginiamo. La retorica secondo cui 
i giovani sono il futuro è infatti melensa e paternalistica. 
I giovani sono il presente! Ogni età ha i suoi giovani ed è 
proprio qui che va puntata la lente perché è tra loro che i 
problemi della società si fanno più stretti, più impellenti. 
Dalla risposta che dà insieme la comunità dipende la salute 
e la sopravvivenza della stessa. Abbiamo posto alcune do-
mande a ragazzi delle scuole superiori e agli universitari. 
Domande complesse e risposte s� danti che reclamano 
giustizia. Abbiamo chiesto a questi giovani quale secondo 
loro sia l’urgenza più impellente che la nostra generazione 
sta subendo. I ragazzi hanno distinto due livelli. Uno più 
ampio relativo alla nostra città, l’altro all’Italia in generale. 
Per quanto riguarda Fabriano, i giovani si sentono ristretti in 
una città così piccola. L’iperconnessione ci permette di avere 
piena consapevolezza delle occasioni e delle opportunità che 
il mondo può offrire. Davanti a questa apertura di orizzonti, 
reale o illusoria che sia, è chiaro che Fabriano appare poco 
attrattiva. La crisi economica che ci ha brutalmente colpiti 
nel 2008 ha reso noi più giovani � gli più di quella penuria 
che dell’abbondanza dei decenni precedenti. Fabriano è 
vista, infatti, come una città priva di occasioni lavorative, 
un luogo che, volenti o meno, siamo costretti ad abbando-
nare. Questa visione pessimistica si tras� gura spesso anche 
all’Italia che però, soprattutto nei grandi centri, risulta molto 
più attrattiva. Interessante è la ri� essione di una ragazza: 
«Viviamo nella società del tutto e del subito: siamo immersi 
in un eterno presente che si rinnova di continuo. Raramente 
guardiamo al passato perché il presente è quello che ci dà 
sicurezza. Questo in� uenza poi il nostro atteggiamento nei 
confronti della vita. Essendo limitati al presente è dif� cile 
avere una cognizione di causa riguardo azioni e reazioni. 
Parallelamente però, c’è sempre il rischio di non vivere 
questo presente, come se non avessimo abbastanza tempo 
per fare tutto». Su cosa ripongono � ducia i ragazzi? A questa 
domanda quasi tutti gli intervistati sono rimasti in silenzio. 
Il clima generale è quello di una grande s� ducia. Di nuovo 
il futuro è il tema centrale attorno al quale ruotano le preoc-

cupazioni: «Non è facile costruire il proprio futuro 
perché facendo i conti con la realtà 

tutti i progetti che ci costruiamo crollano e vanno ricostruiti. 
I livelli altissimi che ci vengono richiesti ci pongono in un li-
vello di stress che non ci fa vivere bene». Ad aggravare questa 
situazione c’è il timore per le crisi economiche e climatiche 
che rendono l’avvenire nebbioso. Nei confronti degli adulti 
c’è molta s� ducia, ma anche molta più apertura di quanto non 
ci si aspetti: «A volte dovremmo avere l’onestà di metterci 
in ascolto e capire, nelle critiche degli adulti, quali cose pos-
sono essere di valore per noi, come insegnamento». Proprio 
a partire da questo, sono principalmente due le soluzioni 
che vengono indicate come generatrici di nuove dinamiche 
positive. La prima è l’ascolto reciproco intergenerazionale, 
come base da cui partire per progettare insieme il futuro, 
da realizzarsi a partire dai contesti quotidiani. La seconda 
è un intervento decisivo e totale sul mondo della scuola 
e della formazione, visto come intimamente in dif� coltà, 
quasi incapace di dare una risposta a quella che dovrebbe 
essere la sua vocazione: la formazione della persona e non 
dell’aspirante burocrate, come spesso accade. Le cause del 
disagio giovanile oggi sono molto 
complesse. È stato interessante 
osservare quali fossero secondo i 
ragazzi. I nostri tempi appaiono, 
si è visto, molto incerti e questo 
mette un freno ai giovani. Il 
sistema economico e so-
ciale è riconosciuto come 
una causa generatrice 
di molte dif� coltà. In 
particolare l’educa-
zione contemporanea 
alla competizione e lo 
specchio delle brame 
fornito dal mondo so-
cial, fa sì che i ragazzi 
crescano in un clima nel 
quale, per affermare se 
stessi, sembra obbligatorio 
arrivare ad altissimi livelli nella 
scala sociale. Questo produce un 
effetto invisibile, ma conosciuto 
molto bene da chi ha a che fare 
con i giovani. Tanti ragazzi, infatti, 
paiono non avere particolari ambi-
zioni, sono così impauriti dal futuro 

che preferiscono non progettare. Stiamo perdendo sempre 
prima la capacità e il diritto a sognare. Questo produce 
anche effetti visibili come il consumo di alcool e droga 
che è, anno dopo anno in triste aumento. Dicono i ragaz-
zi: «Non tutti i giovani però hanno questo bisogno, non 
occorre generalizzare e soprattutto non bisogna giudicare, 
ma comprendere e risolvere i problemi sociali che vi sono 
sotto. Spesso però il primo e ultimo atteggiamento è quello 
di condanna, per cui i ragazzi sono presi come esempi ne-
gativi da non seguire. Questi argomenti non sono dei tabù, 
bisogna parlarne apertamente e in maniera normalizzante, 
altrimenti il problema resta». Il quadro non sembra dei 
migliori, ma non ci autorizza a disperare. Occorre piut-
tosto agire puntando con estrema urgenza sulla questione 
educativa, su un’idea di formazione che abbia come unico 
� ne dichiarato la cura nei confronti della singola persona. 
Ogni possibile cambiamento sociale, economico, politico 
o passa da qui o è destinato al fallimento.

Danilo Ciccolessi

Le nuove generazioni e il futuro: Fabriano non è attrattiva

A distanza di pochi giorni sono tornati in azione i giovani imbrattatori del 
centro storico di Fabriano. A colpire è l’età delle persone che sono state 

convocate, grazie alle telecamere di sicurezza, presso il comando della 
polizia locale: ragazzi di 11-13 anni. Si sono spostati di poche centinaia 
di metri: dalla piccola e storica chiesa Madonna delle Grazie, via Le 
Conce, alla Biblioteca Multimediale Sassi. Qui, in corsivo, in bella 
calligrafi a, hanno scritto “Albania” e un simbolo, la lettera “S” in 
stampato con una corona sopra. Forse sono tutti amichetti dello 
stesso gruppo gli autori di questo ultimo episodio. In entrambi 
i casi hanno scarabocchiato due luoghi antichi della città della 
carta e l’auspicio di tutti è riuscire a identifi care coloro che non 
hanno rispetto del patrimonio culturale cittadino. Una settimana 

fa ignoti hanno preso di mira la chiesa Madonna delle Grazie. Con le 
bombolette spray color azzurro sono state fatte diverse scritte in un 

luogo di culto a cui molti fabrianesi sono a� ezionati perché conserva 
l’immagine miracolosa di Santa Maria delle Grazie. Nella parete posteriore 

è comparsa c’è “Jas! Kri”, in quella laterale ce n’è una in corsivo. Un aiuto è 
arrivato dalle telecamere di sicurezza installate in Zona Conce. Il gruppetto di 

giovani dovrebbe essere composto da cinque persone tra coloro che hanno assistito alla 
scena e chi materialmente ha imbrattato la chiesetta. Tutti sono stati convocati nei giorni scorsi 
dagli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire il tutto. Sono tutti ragazzini 
delle scuole medie, con età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, della zona. Dalle prime indagini 
questi sembrerebbero gli autori del primo raid, quello avvenuto presso la chiesa Madonna delle 
Grazie, sulla riva del fi ume Giano. Poi la stessa bomboletta color azzurro è fi nita ad altri amici 
che avrebbero compiuto il raid vandalico su una parete della Biblioteca Sassi. 

Marco Antonini

A distanza di pochi giorni sono tornati in azione i giovani imbrattatori del 

Un altro episodio di inciviltà
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Progetto nazionale per il “Morea”

E’ il coordinatore e docente di mar-
keting che ha tenuto all’IIS Merloni il 
primo incontro di orientamento sui 
temi dell’impegno, dell’innovazione 
e dell’iniziativa personale, guidando 
gli studenti nell’individuazione delle 
loro aspirazioni post diploma.

Un grazie ai medici
Desidero ringraziare di cuore i medici che mi han-
no curata con competenza ed umanità: il pediatra 
dott. Maurizio Maurizi e il medico di famiglia Dott. 
Domenico Pagani nella malattia del Covid. II mio 
vuole essere anche un appello a non avere paura in 
caso di malattia, perchè da questa si guarisce se si 
è curati tempestivamente. La paura c'è stata durante 
quei giorni, dato il clima di terrore in cui viviamo 
(basta accendere la tv e non si parla di altro se non 
di contagi da Covid con toni allarmistici) inoltre in 
famiglia abbiamo dovuto sostenere con pazienza, 
parole di rabbia da parte di molti compagni di classe 
dei miei � gli - la quarantena avrebbe forse potuto ro-
vinare i piani di settimane bianche o viaggi all'estero! 
Ma abbiamo trovato anche la solidarietà e l'aiuto di 
amici veri. In giorni come quelli si capiscono tante 
cose, ma ri� ettevo su una in particolare: la paura 
induce le persone ad agire in maniera rabbiosa, 
mette l'uno contro l'altro (in questo momento vacci-
nati vs non vaccinati) e rende egoisti! Non è questo 

Oggi è un gran giorno da festeggiare! A te che hai mille passioni dalla fotogra� a 
alla bicicletta, giardinaggio, orto, passeggiate in montagna con i tuoi fedeli 
amici Max ed Artù.
A te che non ti fermi mai ma trovi sempre un minuto per tutti. Grazie per il 
tuo amore, la tua pazienza ed il tuo supporto. Tanti tantissimi auguri di buon 
compleanno per i tuoi 60 anni dalla tua famiglia.

Buon compleanno 
Lisena!!!

Oggi è un gran giorno da festeggiare! A te che hai mille passioni dalla fotogra� a 

Lisena!!!Lisena!!!

All’Istituto Morea di Fabriano, indirizzo Amministra-
zione, Finanza e Marketing, nella prima classe  è  stato 
avviato il progetto di rilievo nazionale “10xchallenge”, 
un programma didattico nato nel Regno Unito ed atti-
vato da JaItalia quest’anno per la prima volta.
Il programma sviluppa le competenze economiche im-
prenditoriali dei ragazzi attraverso la creazione di una 
mini impresa, sostenibile, con un budget iniziale di 10 
euro, con il quale sviluppare poi un prodotto o servizio. 
Il programma ha avuto la durata di 4 settimane.
Nella prima settimana i ragazzi, di-
visi in 4 gruppi, hanno partecipato a 
brain-storming per poter individuare 
il prodotto da creare, hanno realizzato 
un’analisi di mercato, preparato un 
business plain sempli� cato.
Nella seconda, invece, hanno scelto 
il nome dell’azienda, creato il logo e 
iniziato la produzione.
Durante la terza settimana hanno cre-
ato un sales pitch e piani� cato eventi 
di vendita per commercializzare il 
prodotto.
Nella quarta settimana, in� ne, hanno 
partecipato all’evento di vendita rea-
lizzato in città, presso il loggiato di 
San Francesco: dopo le vendite hanno 
compilato un bilancio per contabiliz-
zare costi e ricavi.
Gli studenti hanno partecipato alla gara infraset-
timanale sul miglior logo e il miglior pitch-sales, 
raggiungendo a livello nazionale rispettivamente il 
secondo e terzo posto. Gli alunni hanno partecipa-
to con entusiasmo, imparando a lavorare in team, 
migliorando la loro capacità di risolvere problemi, 
comunicare e imparare ad imparare (learning by 
doing). Anche i genitori dei ragazzi hanno visto 
i loro � gli veramente impegnati e coinvolti con 
entusiasmo in prima persona.
Insegnare economia a ragazzi adolescenti attra-
verso una didattica attiva è un’esperienza di ap-
prendimento in cui l’alunno diviene protagonista e 
realizza prodotti concreti, attraverso anche attività 
di ragionamento, con concetti basilari e capacità 
imprenditoriali che si riveleranno utili e necessari 
nella loro vita, in particolare quella professionale.
Lo studio di materie come economia aziendale, 
diritto, lingue ed informatica sviluppa in questo 
indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing 
attitudini e competenze come il ‘problem solving’, 
la negoziazione, la creatività, il pensiero laterale, lo 

spirito d’iniziativa, la capacità decisionale, l’intelligen-
za emotiva, la collaborazione ed il lavoro in team, oltre 
ad altre soft skills che nel moderno mondo del lavoro 
segnano la vera differenza negli stili di apprendimento 
e lavoro. Le attività svolte in classe hanno stimolato la 
creatività e fatto germogliare attitudini alla gestione 
� nanziaria di base, come per esempio comprendere 
il denaro, il suo uso e funzionamento, anche nella 
dimensione etica dell’educazione civica.

Catia Massimi

il clima che mi auguro 
per tutti noi e mi sono 
ripromessa di scrivere 
queste parole di spe-
ranza, di riconoscenza,  
con l'auspicio  che con 
quanta veemenza si 
invita al vaccino da 
parte delle autorità governative e sanitarie, così con 
altrettanta veemenza si divulghi l'importanza delle 
cure, perchè non si può continuare a costringere 
a vivere le persone nella paura, nella dif� denza e 
nell'isolamento spirituale. 
Questo porterà sempre più ad una chiusura men-
tale e personale, alla povertà materiale e affettiva, 
all'ignoranza culturale e comportamentale � no ad 
arrivare a vere condanne e sentenze denigratorie sul 
web, perchè di persona ci vuole coraggio e spessore 
morale per manifestarle.

v.m.

Gabriele 
Micozzi
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FABRIANO

Intervista al parroco di San Nicolò 
don Aldo Buonaiuto toccando con mano le varie 

emergenze alimentate dalla pandemia

CRONACA

emergenze alimentate dalla pandemia

Questo è un 
anno di sfi de

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

di molte opere è da sempre
il mio cruccio maggiore"

di CARLO CAMMORANESI

FARMACIE
Sabato 22 e domenica 23 gennaio

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 23 dicembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 23 gennaio 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Sinopoli Giuseppe Via Corsi 

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

E’ trascorso più di un anno da 
quando don Aldo Buonaiuto ha 
fatto il suo ingresso nella parroc-
chia di San Nicolò. Un anno denso 
di s� de e di indispensabili adatta-
menti nella fase più drammatica del 
deserto pandemico. Come gli ha 
insegnato il lungo tratto di strada 
percorso con il Servo di Dio don 
Oreste Benzi, il nuovo parroco della 
Collegiata non si è perso d’animo e 
ha affrontato le dif� coltà con entu-
siasmo e spirito costruttivo.

Don Aldo, se dovesse dirci in un 
� ash come si sta a San Nicolò da 
dove partirebbe?
Di certo non corro il rischio di an-
noiarmi! Sono stato accolto molto 
bene, i parrocchiani mi hanno fatto 
subito sentire a casa e ogni inizia-
tiva è stata apprezzata dall’intera 
comunità. San Nicolò è il cuore 
di un’antica appartenenza al borgo 
che unisce identità di fede e di cit-
tadinanza. Ogni volta che mi sono 
trovato nella condizione di poter re-
alizzare iniziative o strutture al ser-
vizio del territorio (come l’Oratorio 
“Beato Carlo Acutis”) ho trovato 
ascolto, collaborazione e sentimenti 
di autentica partecipazione. Tanti 
amici arrivati da lontano si sono 
stupiti di quanto la parrocchia sia 
sempre sollecita e presente nei 
momenti più signi� cativi della vita 
comunitaria. 
Quali sono stati i protagonisti e 
le priorità del suo primo anno di 
ministero a San Nicolò?
Il mio primo pensiero è stato per 
i giovanissimi. Per questo, appena 
ho potuto, ho aperto un centro nel 
quale potessero giocare, socializ-
zare e vivere un percorso educativo 
a contatto con coetanei e � gure 
formative. Molti di loro si trovano 
a dover fronteggiare situazioni non 
facili a causa del crescente disagio 
sociale e dei problemi di lavoro 
dei genitori. Mi permetta poi un 
pensiero speciale. Quante volte 
ci dimentichiamo dei più fragili, 
di quelli che non verranno mai a 
chiederci un aiuto, degli ”invisibili” 

che tagliano i ponti con il resto del 
mondo? Ecco, tra questi ci sono 
anche i nostri � gli e nipoti. 
Perché? A cosa si riferisce?
Troppe volte lo schermo di un pc, di 
una tv o di uno smartphone diventa 
una baby sitter virtuale alla quale 
delegare quel ruolo educativo che 
ri� utiamo. Anche da qui deriva la 
crisi degli adulti che smettono di 
trasmettere affetto e conoscenza 
alle nuove generazioni. Vuoi met-
tere quanto si fa prima a scaricare 
un programma di giochi per il 
telefonino? 
Ma come riesce un parroco a 
riempire un vuoto lasciato dagli 
altri soggetti della formazione?
Ovviamente non possiamo e non 
dobbiamo avere la pretesa di so-
stituirci a genitori e insegnanti. Il 
cammino di crescita è un sentiero 
da percorrere insieme mettendo 
in comune il meglio che si possa 
offrire all’infanzia. Un proverbio 
africano dice che serve un intero 
villaggio per far crescere un bam-
bino. E’ questa la scommessa per 
trasformare la società in comunità. 
Insomma per passare dall’io al noi, 
come insegna Papa Francesco.
A proposito di infanzia, quali pro-
blemi incontra nella sua missione 
al servizio delle famiglie?
La notte di Natale abbiamo letto 
il Vangelo della nascita di Gesù in 
una mangiatoia perché non c’era 
alloggio dove il Figlio di Dio po-
tesse nascere. Duemila anni dopo, 
nell’Italia centrale depauperata dal 
sisma e dalla dilaniante crisi eco-
nomica, nascere sembra proibito. 
Qui, senza punti nascita e reparti di 
pediatria, prendersi cura dei piccoli 
è diventata una missione impossi-
bile. Persino la cosa più naturale 
del mondo (cioè nascere) appare 
un lusso, un azzardo e comunque 
qualcosa fuori dall’ordinario. Do-
vremmo ricordarcene quando ci 
stupiamo per l’inverno demogra� co 
della nostra regione. E’ un percorso 
ad ostacoli venire al mondo, essere 
assistiti e curati nel proprio territo-
rio. Di questo passo sarà una rarità 
trovar scritto su una futura carta 
d’identità: nato a Fabriano.

E adesso cosa si può fare?
La nostra diocesi, il Vescovo, le 
associazioni cattoliche hanno co-
stantemente richiamato l’attenzione 
dei responsabili sull’urgenza di 
invertire una rotta che ci conduce 
al disastro. Purtroppo queste voci 
e testimonianze non hanno ancora 
trovato interlocutori nella vita pub-
blica capaci di farsi interpreti della 
sofferenza individuale e collettiva. 
Ahimè, alle porte sbarrate alla Sa-
cra Famiglia, corrisponde una mai 
superata attitudine a lavarsi le mani 
e la coscienza quando si tratta di 
risolvere situazioni cronicizzate e 
lasciate peggiorare. In fondo Pon-
zio Pilato abbandonò Gesù al suo 
destino per non scontentare i potenti 
dell’epoca, per indifferenza e anche 
per inadeguatezza al compito rive-
stito. Come Gesù alla sua epoca, 
così il bambino oggi, risulta sempre 
l’anello debole, il più povero tra i 
poveri, come diceva Madre Teresa 
di Calcutta. Eppure saranno i bam-
bini non accolti a segnare il declino 
di una società incapace di farsi ma-
dre. Quindi non basta mugugnare, 
non serve protestare, occorrono la 
proposta e la volontà di mettere sul 
tavolo energie, risorse, potenzialità 
facendole valere laddove si decide. 
Anche a costo di apparire impopo-
lari, di dire dei no e di chiamare le 
cose con il loro nome.
Sui giornali non si fa che parlare 
di chiusure e delocalizzazioni di 
aziende. Cosa riscontra nella sua 
azione pastorale?
La disperazione, il buio nel guarda-
re al futuro. Quello che mi sforzo 
di dimostrare è che non c’è notte 
talmente oscura da impedire al 
sole di sorgere. Per quel che posso, 
cerco sempre di coinvolgere giovani 
e persone rimaste senza lavoro 
in attività, iniziative, momenti di 
aggregazione perché nessun uomo 
è un’isola e non si esce da una 
dif� coltà collettiva con soluzioni 
individualistiche. Se c’è una cosa 
che la pandemia ci ha ribadito è che 
ricorrere alle scorciatoie e alle false 
ricette aggrava la malattia invece 
di guarirla. Alla Caritas diocesana 
si rivolgono nell’emergenza sani-

taria fasce di popolazione che mai 
avrebbero pensato di dover chiedere 
aiuto. E’ il segno che supplire alle 
mancanze strutturali delle istitu-
zioni pubbliche rappresenta di per 
sè una scon� tta della collettività. 
Anzi le aumentate diseguaglianze 
ci rendono tutti più insicuri e poveri 
da ogni punto di vista.
La nostra Diocesi tende la mano 
anche a migranti, profughi e 
persone in fuga da case e affetti. 
Come responsabile dell’ufficio 
Migrantes quale è stato il mo-
mento più delicato nella gestione 
dell’accoglienza?
In ogni emergenza migratoria ho 
avvertito concretamente il supporto 
del mio Vescovo Mons. Massara 
e del nostro Prefetto di Ancona, 
Pellos. Dietro i numeri degli arrivi 
ci sono volti, storie e dolori dei 
quali come Chiesa ci onoriamo di 
poterci fare carico. Non è semplice 
e non mancano momenti di disagio 
profondo perché le esigenze a volte 
eccedono le nostre possibilità. Inte-
grazione e inclusione sono percorsi 
lenti e faticosi. Noi siamo in prima 
linea e non è meno complicato 
superare le barriere culturali che 
ostacolano la reale accettazione dei 
nuovi arrivati. Spesso l’opinione 
pubblica ignora le condizioni nelle 
quali ci troviamo ad operare a salva-
guardia di persone che necessitano 
di accompagnamento e sostegno 
per non precipitare in pericolose 
marginalità.
Ma trova ancora il tempo per 
andare dalle “donne croci� sse” 
(cosi come ha intitolato il suo 
libro sulle vittime della tratta con 
prefazione di Papa Francesco)?
La mia vocazione, un quarto di 
secolo fa, è sbocciata proprio sulle 
strade degli ultimi accanto a don 
Oreste. Non ci rinuncerei mai per-
ché quei rosari recitati lungo le vie 
e nelle piazzole dove ogni notte si 
consuma il calvario delle più indife-
se delle creature che ci adoperiamo 
in ogni modo per liberare dalla 
schiavitù, mi fanno comprendere 
che queste “sorelline” sono e reste-
ranno parte fondamentale del mio 
sacerdozio.
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di GIGLIOLA MARINELLI

Le edicole che resistono

Terremoto: i deputati Cinque Stelle
chiedono l'intervento di Draghi

Luca Scarafoni giornalaio della Pisana ci parla di come è cambiato 
il mercato: «Ma restiamo luogo di incontro e dialogo fondamentale»

Luca Scarafoni 
titolare dell'edicola 
della Pisana

Con il suo mattutino “amici 
naviganti” è entrato nel 
cuore dei frequentatori 
assidui della rete, at-

traverso una simpatica rassegna 
stampa quotidiana. Ho incontrato 
con vero piacere Luca Scarafoni, 
titolare dell’edicola della Pisana a 
Piazzale Matteotti, per capire come 
oggi si è trasformata l’attività di 
edicola, alla luce anche dell’avven-
to dell’informazione on line che ha 
sicuramente modi� cato le abitudini 
dei lettori. 
Luca, partiamo dalla storia 
dell’edicola della Pisana. Da 
quanti anni gestisci personalmen-
te questa storica attività?
«Ho cominciato la mia attività di 
edicolante nel luglio 2008, rile-
vandola dal signor Daniele Tem-
pestini che la gestiva negli anni 
precedenti».
Piazzale Matteotti è sempre 
stato un crocevia importante 
per Fabriano, capolinea di molti 
collegamenti con le altre cittadine 
del comprensorio e delle frazioni. 
Si è modi� cata nel tempo la clien-
tela, soprattutto dopo l’avvento 
del parcheggio scambiatore in 
via Dante?
«Dal 2008 ad oggi Piazzale Matte-
otti ha subito un profondo cambia-
mento che però non è stato sinoni-
mo di miglioramento, sia dal punto 
di vista economico che urbanistico. 
Piazzale Matteotti era storicamente 
la porta di accesso principale della 
città, dove con� uivano gli abitanti 
delle frazioni e tutti gli studenti 
che frequentavano i vari istituti 
della città che, all’epoca, erano per 
fortuna ancora tutti in centro. Le 
attività presenti nel piazzale erano 
sorte per un tipo di clientela � ut-
tuante, cioè di passaggio. Le varie 
scelte politiche che si sono succe-
dute negli anni hanno impoverito 
il piazzale, togliendo la stazione 
dei bus, varie scuole, il Tribunale 
e, non ultima anche se per scelta 
privata, la chiusura della � liale più 
grande della Cassa di Risparmio di 
Fabriano e Cupramontana. Dopo 
questo  impoverimento di attività, 
parallelo alle nostre, è chiaro che 
la clientela, oltre che diminuita, è 
anche cambiata. Si vedono sem-

pre meno facce non 
conosciute, cioè di 
passaggio, ma perso-
ne del posto».
Si parla da anni 
di crisi della carta 
stampata, special-
mente dopo l’av-
vento delle testate 
online. I tuoi clienti 
storici continuano 
comunque a subire 
il fascino del quo-
tidiano o si sono 
“convertiti” all’in-
formazione in rete?
«Per fortuna, nella 
mia edicola, esiste 
uno “zoccolo duro” 
di lettori tradiziona-
li, affezionati ancora 
alla cara e profumata 
carta stampata che 
però, con il passare del tempo, si 
assottiglia sempre di più, anche per 
ovvi motivi legati all’età anagra� ca 
degli stessi. Questa problematica è 
sempre esistita, ma � no a qualche 
tempo fa c’era il classico turnover 
tra clienti diciamo maturi e nuo-
vi, che iniziavano l’avventura di 
informarsi con il quotidiano. Con 
l’avvento delle nuove tecnologie, 
questo fenomeno non avviene più 
e, purtroppo, i giovani si informano 
con altri canali di informazione, 
chiaramente tutti on line. Il nostro 
settore, oltre al discorso online, ha 
subito una concorrenza fortissima 
da parte della grande distribuzione 
che, dopo il decreto Bersani che 
liberalizzava il mercato, ha potuto 
vendere tutti i nostri prodotti».
Recentemente ha chiuso l’edi-
cola della Stazione, secondo te 
ha in� uito la carenza di turismo 
nel nostro territorio o che altro?
«La chiusura dell’edicola della 
Stazione ha destato molto scal-
pore nella cittadinanza, perché 
punto di riferimento costante di 
tutti i fabrianesi e viaggiatori come 
attività storica. Per capire i veri 
motivi della chiusura bisognerebbe 
sentire direttamente il proprietario. 
Quello che posso dire è che penso 
che anche alla stazione abbiano 
subito la grande crisi economica 
che ormai attanaglia la nostra città 
da almeno un decennio. Crisi che 
ha fatto chiudere parecchie attività 

produttive cittadine, facendo calare 
la popolazione ma, soprattutto, non 
facendo più venire in città migliaia 
di lavoratori pendolari che aiutava-
no molto lo sviluppo economico. Il 
discorso turismo, in questo caso, 
credo che incida poco, visto che 
la nostra città non ha mai avuto 
questa vocazione. Ma il fenomeno 
delle chiusure delle edicole dentro 
le stazioni non è solo di Fabriano 
ma sta assumendo connotati nazio-
nali e questo dovrebbe essere fonte 
di ispirazione per porsi qualche 
domanda. Cosa sta accadendo?».
L’edicola ha rappresentato 
nell’immaginario collettivo non 
solo un luogo per acquistare 
il giornale ma anche un punto 
di incontro per un confronto e 
dialogo tra amici. E’ ancora così 
anche all’edicola della Pisana?
«Da quando ho cominciato la mia 
avventura, ho voluto dare un taglio 
diciamo “sociale” alla mia edicola, 
mettendo in luce la mia caratteri-
stica principale che è proprio la 
voglia di stare in mezzo alla gente 
a parlare, ridere e scherzare. Negli 
anni la mia edicola si è trasformata 
in un punto di ritrovo dove persone 
delle più svariate appartenenze 
sociali si incontrano, dibattono su 
diversi argomenti, dal calcio alla 
politica, che sono sempre i più get-
tonati. Molti clienti sono diventati 
amici e questa cosa mi riempie di 
soddisfazione perché è la dimostra-

zione che la mia idea 
iniziale era giusta. I 
due anni di pandemia 
hanno messo a dura 
prova questo collau-
dato sistema, perché 
sapete tutti benissimo 
che dentro i locali 
possono entrare poche 
persone e non si può 
sostare tanto tempo 
all’interno. Ma i miei 
clienti più affezionati 
hanno aggirato l’osta-
colo e hanno spostato 
le loro discussioni sul 
marciapiede davanti il 
mio negozio!».
Sei diventato sim-

paticamente un appuntamento 
� sso in rete con la tua particolare 
“rassegna stampa” in diretta 
social. Ti sei “convertito” anche 
tu? Cosa ne pensano i tuoi clienti 
ed amici di questo tuo nuovo 
modo di proporre i prodotti 
dell’edicola?
«Di principio non sono contrario 
al progresso ed all’uso dei social, 
se la società va verso quella dire-
zione non si può far � nta di nulla 
e che non esistano. Sono contrario 
all’abuso delle nuove tecnologie di 
informazione. Quando ho capito 
che potevo utilizzare Facebook 
per poter pubblicare i miei video, 
in maniera da poter raggiungere 
in un attimo moltissime persone, 
pubblicizzando non solo i miei 
prodotti ma tutto il settore, facendo 
capire a tutti che ancora esistiamo 
sul territorio e che siamo vivi e 
vegeti, non ci ho pensato un attimo 
e ho cominciato. La novità è stata 
accolta con soddisfazione, sia dai 
miei clienti in edicola che dai miei 
amici social, che hanno apprezzato 

anche lo sforzo giornaliero di girare 
i video. Non sai che soddisfazione 
quando entra da me un nuovo clien-
te che mi chiede i prodotti che ha 
visto nei miei video! Mi fa capire 
che questa mia intuizione ha tro-
vato risposta da parte degli “amici 
naviganti”, come simpaticamente 
li chiamo ogni mattina nella mia 
rassegna stampa quotidiana».
Oggi nelle edicole non si vendono 
più solo giornali. Hai anche tu 
differenziato gli articoli in ven-
dita? Quali sono i prodotti che 
vanno per la maggiore?
«Come tutti i colleghi del settore, 
dopo il drastico calo dei lettori del-
la carta stampata, abbiamo dovuto 
diversi� care l’offerta che proponia-
mo ai nostri clienti. Nel mio caso 
sono rivendita autorizzata Contram 
per la vendita dei biglietti e abbo-
namenti per il trasporto pubblico, 
ricariche telefoniche, fotocopie, 
fax, e-mail, stampe da chiavetta e, 
da qualche mese, sono autorizzato 
anche alla vendita di caramelle, 
gomme da masticare e vari snack».
In base alla tua esperienza, regi-
stri un ricambio generazionale 
nei clienti dell’edicola? I bambini 
ed i giovani frequentano ancora 
questo spazio?
«Questo ricambio generazionale 
purtroppo non c’è ed è un dato 
che non ci fa stare tranquilli per 
quanto riguarda la visione futura 
delle nostre attività. I giovani non 
frequentano il mio negozio, se non 
qualche sporadico caso di lettori 
dei fumetti Manga e, ultimamente, 
per l’esplodere del fenomeno delle 
carte Pokemon. I bambini invece 
frequentano il mio locale, anche 
perché l’offerta dedicata a loro è 
veramente ampia ed a costi acces-
sibili a tutti. Per fortuna esistono i 
nonni che li accompagnano o che 
vengono “istruiti” dai nipotini per 
l’acquisto di qualche piccolo rega-
lo. Lunga vita ai nonni!».

“Come parlamentari del Movimento 5 Stelle delle 
Marche stiamo facendo tutto il possibile per cercare 
di rinnovare tutti gli aiuti alle famiglie e alle imprese 
colpite dal sisma del 2016. Purtroppo, però, non tutte 
le nostre proposte e i nostri emendamenti sono passati 
nella Legge di Bilancio. Ora li stiamo riproponendo 
nel Decreto Milleproroghe, soprattutto per garantire la 
sospensione dei mutui per gli enti comunali, i cittadini 
e per le imprese”. Ad affermar-
lo sono i deputati Cinque Stelle 
delle Marche. 
“Stupisce questo atteggia-
mento del governo, tanto più 
che - aggiungono - è lo stesso 
presidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi, ad avere la delega 
per la ricostruzione. A questo 
punto - proseguono i deputati 

pentastellati - invitiamo tutti coloro che sono interes-
sati alla vicenda, dagli enti locali alle associazioni, 
alla stampa, a sollecitare non solo noi parlamentari, 
che siamo ben consapevoli della problematica, ma 
anche lo stesso Presidente Draghi che, proprio in virtù 
della propria competenza sulla materia, dovrebbe in 
qualche modo essere coinvolto anche esternamen-
te, come a suo tempo si è fatto direttamente con 

il sottosegretario Vito Crimi 
nel Governo Conte 1 e con lo 
stesso Giuseppe Conte nel go-
verno Conte 2. Le competenze 
- concludono i parlamentari del 
5 Stelle - non sono cambiate, 
sono solo cambiate le persone, 
quindi, come in passato, è più 
che opportuno sollecitare an-
che la parte governativa”.
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Il cimitero di Santa Maria ri-
mane chiuso nei settori 8 e 9, 
di fatto inagibili a causa delle 
in� ltrazioni di acqua sui solai. 

Il pericolo è stato accertato a metà 
del 2020, ma l’utenza continua a 
pagare le bollette della luce per il 
servizio lampade votive, tanto che 
qualcuno ha pensato bene di far 
recapitare la somma dovuta diret-
tamente al Comune. Il proponente 
Andrea Cesaroni, iscritto al Pd, sta 
trovando consensi tra i cittadini 
interessati: “Non è accettabile un 
silenzio così lungo da parte di 
chi governa. Siamo privati della 
contezza di un crono-programma 
per i lavori, ma paghiamo la bol-
letta della luce senza esenzione. 
Mi sarei atteso un ripensamento 
per eliminare l’intero periodo, da 
quando cioè l’accesso è interdetto. 
Se non ci saranno risposte in tal 
senso suggerisco di portare tutte le 
bollette davanti alla sede comuna-
le”. La certi� cazione è arrivata in 
questi primi giorni del 2022, oltre 
la data di pagamento � ssata al 31 
dicembre 2021. Va precisato che 
non saranno applicati gli interessi 
per i pagamenti pervenuti oltre la 
data di scadenza. Dunque per il 
secondo anno consecutivo decine 
di fabrianesi saranno costrette a 
pagare il canone perché non è stato 
possibile disdire l’accensione delle 
lampade e risparmiare la somma 
di 76 euro. Il primo cittadino San-
tarelli se la prende con gli uf� ci 
comunali e sollecita un intervento. 
“Per le lampade votive, già nel 
febbraio del 2021, avevo chiesto 
all’uf� cio apposito di prevedere 
nella delibera delle tariffe dei ser-
vizi a domanda individuale per i 
cimiteri, l’esenzione e la riduzione 
per chi non poteva usufruire del 
servizio”. Aggiunge il sindaco: 
“Quanto chiesto non è stato fatto. 
Ho nuovamente ribadito la richiesta 
un paio di settimane fa perché la 
delibera delle tariffe in questione 
viene approvata ogni anno con il 
bilancio”. Si attende di conoscere 
come andrà a � nire la controversa 
vicenda. Riguardo i lavori al settore 
8, il più danneggiato, Santarelli 

Cimitero: bollette
in discussione

non fa previsioni sulla riapertura, 
che presumibilmente non avverrà 
a breve. Ricordiamo che nei mesi 
scorsi gli utenti colpiti dalla criticità 
scrissero una lettera 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 leggeva in un passaggio. 
Già con il terremoto del 2016, nel 
settore 4, si erano registrati danni 
consistenti con interdizione alle 
visite. Angelo Costantini, ex asses-
sore, a novembre 2021 presentò un 
esposto per chiedere l’accertamento 
delle autorità preposte. “Avendo 
ricoperto il ruolo di amministratore 
non ho pressato, comprendendo 
che ci sono dei tempi tecnici per 
intervenire. Ma non immaginavo 
di arrivare ad oggi con questa situa-
zione di completo stallo. Mia madre 
ha 82 anni e non è concepibile che 
una persona di quell’età non possa 
portare un � ore sulla tomba del 
marito. Ritengo che si ravvisino gli 
estremi per l’interruzione di un pub-
blico servizio. Consideriamo che le 
opere necessarie per la riapertura 
non sono state inserite nel Piano 
triennale delle opere pubbliche, 
atto amministrativo propedeutico 
alla possibilità di inserire fondi nei 
relativi capitoli di spesa”.

Alessandro Moscè

Prosegue lo spazio lasciato agli studenti
in una collaborazione con il nostro giornale

Il vero blu 
del Blue 
Monday

GIOVANI
IN AZIONE

Blue Monday, il “lunedì blu”: dicono sia il giorno più triste 
dell’anno. Capita nella terza settimana del mese di gennaio, e 
quest’anno il 17. Ha origine nel 2005 dalla compagnia di viaggi 
Sky Travel, che lanciò una campagna basata su quest’idea. 
Venne poi affermata dallo psicologo Cliff Arnall che cercò 
di rendersi credibile trovando una disequazione, in cui viene 
provato che questo stato d’animo generale dipendesse dalla 
qualità del tempo trascorso di ognuno. 
Forse è vero, è vero che la qualità del tempo incide sull’umore. 
Ma non sull’umore di tutti, altrimenti avremmo quel rinomato 
“mondo migliore”. Un mondo migliore, più semplice a cui 
sopravvivere. Sopravvivere però non inteso solamente come 
il contrario di morire, ma come “vivere sopra”: fare la pro-
pria vita sopra tutto ciò che ci circonda, sopra, e non dentro. 
Tralasciando, e non essendo coinvolti.
Invece, coinvolti, lo siamo. Questo giorno ce lo ricorda, sot-
tolineandolo forse troppo marcatamente. Talmente tanto da 
condizionare una potenziale giornata buona. Talmente tanto da 
creare sensi di colpa nell’integro dottor Arnall ed obbligarlo 
a scusarsi con la popolazione mondiale. Tutti sentimenti ne-
gativi, insomma. 
Ma allora perchè blu? Il blu è uno dei colori più belli che ci 
siano: è un colore profondo, romantico, emozionante, un colore 
saggio, intrepido, sicuro. Blu come il cielo, il sogno, il mare 
e l’acqua tutta. Il velluto, l’inverno, il primo costume della 
piscina, il pigiama, l’inchiostro sul foglio bianco, i sospiri, le 
gonne a pieghe, i jeans e la porcellana smaltata. Blu come la 
calma e il silenzio, come la ri� essione, blu come le caramelle 
che i bambini mangiano a quintali e come i miei stivali preferiti. 
Blu che a volte lo scambi per nero, ma è blu. E’ blu, iniziamo 
quindi a guardarlo meglio questo blu.

Giulia Gioacchini

Ma non sull’umore di tutti, altrimenti avremmo quel rinomato 
“mondo migliore”. Un mondo migliore, più semplice a cui 
sopravvivere. Sopravvivere però non inteso solamente come 
il contrario di morire, ma come “vivere sopra”: fare la pro-
pria vita sopra tutto ciò che ci circonda, sopra, e non dentro. 
Tralasciando, e non essendo coinvolti.
Invece, coinvolti, lo siamo. Questo giorno ce lo ricorda, sot-
tolineandolo forse troppo marcatamente. Talmente tanto da 
condizionare una potenziale giornata buona. Talmente tanto da 
creare sensi di colpa nell’integro dottor Arnall ed obbligarlo 
a scusarsi con la popolazione mondiale. Tutti sentimenti ne-
gativi, insomma. 
Ma allora perchè blu? Il blu è uno dei colori più belli che ci 
siano: è un colore profondo, romantico, emozionante, un colore 
saggio, intrepido, sicuro. Blu come il cielo, il sogno, il mare 
e l’acqua tutta. Il velluto, l’inverno, il primo costume della 
piscina, il pigiama, l’inchiostro sul foglio bianco, i sospiri, le 
gonne a pieghe, i jeans e la porcellana smaltata. Blu come la 
calma e il silenzio, come la ri� essione, blu come le caramelle 
che i bambini mangiano a quintali e come i miei stivali preferiti. 
Blu che a volte lo scambi per nero, ma è blu. E’ blu, iniziamo 
quindi a guardarlo meglio questo blu.

Passi
Mi piace il suono dei tuoi passi
quando torni la notte, tardi

Io sarò un supereroe
come tu lo sei per noi

Mi piace il suono dei tuoi passi
che scavalcano il mondo, cauti

Mi accompagnano in un sogno
a sbirciare nel futuro

Ma adesso! rumore di porte
devo riposare. Suono di passi…

Altrimenti, mi ha detto mamma,
non diventerò grande! Suono di passi…

Marco Marcheggiani

La droga, una dura realtà
Uno dei temi che, oltre alle vaccinazioni sta facendo discutere, è 
sicuramente la questione droga.                                                                                           
Questo fenomeno, vecchio come il mondo rimane comun-
que molto radicalizzato nella società attuale e trova sboc-
chi, oltre che nelle metropoli, anche nei piccoli comuni.                                                                                                            
Proprio nella giornata del 13 gennaio, sono stati fermati due ragazzi 
nel Comune di Fabriano, uno dei quali avente addosso all’incirca un 
grammo di marijuana. Dopodiché i due ragazzi sono stati segnalati 
alla Prefettura da parte dei Carabinieri. Grazie agli esaustivi controlli 
delle forze dell’ordine, è stato possibile mantenere intatto in piccola 
parte quel senso di decoro che spesso viene a mancare nella società, 
e anche la questione sulla sicurezza di cui c’è bisogno costantemente.                                                                                                                      
Con l’inizio dell’anno scolastico infatti, con l’intensi� carsi dei 
controlli, i Carabinieri hanno fermato diversi studenti che avevano 
addosso sostanze stupefacenti: l’aumentare di questi eventi sarà forse 
causato dall’eccessivo stress che i giovani provano causa pandemia?                                                               
La questione psicologica è un fattore determinante, e, con tali restri-
zioni, i giovani devono essere seguiti ora più che mai.                                                             
Spostando invece l’attenzione sugli adulti, coloro che spacciano dovreb-
bero preoccuparsi di trovare lavoro e di guadagnare denaro evitando di 
“attirare l’attenzione dei giovani promettendo “sballo” per pochi soldi.                                                                                                   

La domanda da porsi è: “come si può 
risolvere questa situazione?”, 

pertanto, è ormai risaputo che 
il Paese, specie con la situa-

zione Covid, sta vivendo 
un periodo economico 
davvero arduo, che non 
si vedeva da tempo, 
perciò la soluzione mi-
gliore sarebbe quella 
di aumentare i posti di 
lavoro, cercando di tap-
pare i buchi economici 
spendendo denaro per 

ciò che veramente serve.
Riccardo Ciaboco

Marco Marcheggiani

La droga, una dura realtà

Dal signi� cato del Blue Mondayall'emergenza dell'uso degli stupefacenti � no alla creatività poetica
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Palazzina di emergenza
Presentato il progetto de� nitivo per il Pro� li: investimento di 14 milioni

   di DANIELE GATTUCCI

Entro 
il 2022 
il piano 

esecutivo, 
poi messa 
in gara e 
appalto: 

tempi tecnici 
2-3 anni

La presen-
tazione del 
progetto con 
il sindaco 
di Fabriano 
Santarelli e 
l'assessore 
regionale 
Francesco 
Baldelli; 
sopra due 
rendering 
della nuova 
palazzina di 
emergenza 
del Profi li

Nel corso di una parteci-
pata conferenza stampa, 
oltre all’assessore alle 
Infrastrutture e all’Edili-

zia sanitaria e ospedaliera France-
sco Baldelli, vi hanno preso parte 
il sindaco di Fabriano, Santarelli, i 
consiglieri regionali, Biondi, Lupi-
ni e Ciccioli, ma anche il consiglie-
re di minoranza Vinicio Arteconi, è 
stata presentata l'approvazione del 
progetto de� nitivo con i migliora-
menti per la nuova palazzina 
di emergenza dell’ospedale 
di Fabriano. 
Ha esordito Baldelli: “Edi-
� cio da 14 milioni di euro, 
moderno, sicuro e all’altezza 
dei tempi, per garantire la 
continuità delle cure anche 
in caso di eventi calamito-
si. Un progetto innovativo, 
adeguato alle nuove norma-
tive e fortemente potenziato 
rispetto a quello precedente 
secondo una volontà precisa 
dell’assessorato. Un ulteriore 
tassello che va ad aggiun-
gersi al mosaico disegnato 
dalla Giunta Acquaroli per 
la riquali� cazione della rete 
ospedaliera della regione”.
Ha espresso così la propria 
soddisfazione l’assessore alle In-
frastrutture e all’Edilizia sanitaria 
e ospedaliera Francesco Baldelli 
per l’approvazione in Conferenza 
dei Servizi del progetto de� nitivo 
della nuova palazzina emergenze 
dell’ospedale ‘Pro� li’ di Fabriano, 
edi� cio funzionale a garantire la 
continuità delle cure anche in pre-
senza di eventi calamitosi.
“Abbiamo incrementato le risorse 
disponibili da 12 a 14 milioni di 
euro – ha aggiunto l’assessore – 
potenziando il progetto iniziale 
di una struttura fondamentale per 
i territori interni della provincia 
di Ancona, già inserita nel nostro 
‘masterplan dell’edilizia ospeda-
liera’, che consentirà di mettere a 
terra i 700 milioni di euro previsti 
per interventi diffusi sull’intero 
territorio regionale”.
Il progetto, che recepisce alcune 
indicazioni dell’amministrazione 
comunale di Fabriano, riguarda la 
realizzazione di un nuovo edi� cio 
caratterizzato da una pianta rettan-
golare di dimensioni lineari pari 
a 45 x 28 metri, su una super� cie 
totale di 1200 mq a piano, per un 
totale di 3.600 mq.
Ha osservato il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli: “Il percorso 

fatto con l’amministrazione regio-
nale ci ha consentito di approfon-
dire alcuni aspetti che ci stavano a 
cuore tra le quali soprattutto la rior-
ganizzazione dell’area parcheggio 
a servizio dell’ospedale che già at-
tualmente presenta notevoli criticità 
e che la realizzazione della nuova 
struttura avrebbe potuto aggravare 
se non presa nella giusta conside-
razione. Da parte della Regione, 
sia nella parte tecnica che in quella 
politica, abbiamo trovato massimo 
ascolto e disponibilità. Ora rimane 

in sospeso l’altra questione che ci 
preme venga affrontata e risolta 
ossia il recupero dell’ala dell’ospe-
dale tutt’ora inagibile in seguito al 
sisma del 2016 per la quale i fondi 
del Pnrr potrebbero rappresentare 
una opportunità da non perdere”.
Come poi spiegato dall'architetto 
Gof� : "La struttura, destinata a 
diventare un modello da replicare 
per mettere a terra le risorse che 
arriveranno dal Pnrr, si svilupperà 
su tre livelli - seminterrato, piano 
terra e primo piano -, con un ultimo 
livello tecnico, posto sulla coper-
tura dell’edi� cio, da realizzare in 
struttura leggera e in carpenteria 
metallica, all’interno del quale 
saranno inserite le componenti 
impiantistiche principali a servizio 
dell’edi� cio".
“Pandemia e terremoti – ha osser-
vato ancora l’assessore Baldelli 
– hanno posto in primissimo piano 
l’esigenza di garantire sia la sicu-
rezza degli edi� ci che la continuità 
dei servizi sanitari in caso di eventi 
calamitosi. Gli interventi previsti 
dal ‘masterplan dell’edilizia ospe-
daliera’ della Regione Marche 
tengono conto di questi elementi e 
riguardano anche il presidio ospe-
daliero di Fabriano”.

Coerentemente alla destinazione 
d’uso, dedicata cioè in caso di 
eventi calamitosi alla continuità 
dell’attività chirurgica e di terapia 
intensiva, oltre che alle prestazioni 
di diagnostica, si realizzerà infatti 
una struttura sismicamente isolata, 
capace di mantenere l’intera fun-
zionalità anche in caso di scosse 
telluriche. L’intervento di isola-
mento sismico previsto per la nuova 
palazzina di Fabriano ha l’obiettivo 
di disaccoppiare il moto della so-
vrastruttura da quello del terreno 

- in caso di terremoto - abbattendo 
notevolmente le accelerazioni e 
quindi le forze che agirebbero ne-
gativamente sull’edi� cio.
Di seguito la descrizione fatta 
dall'architetto Gof� , dei tre livelli 
che andranno a realizzarsi e delle 
loro relative funzioni.
1) Il livello seminterrato avrà 
funzioni prettamente tecniche e 
logistiche.
2) Il livello terreno sarà raggiungi-
bile dalle ambulanze direttamente 
dal fronte sud-ovest dell’edi� cio, 
in corrispondenza 
dello stesso piazzale 
da cui attualmente 
si accede alla came-
ra calda del Pronto 
Soccorso (dedicata in 
modo esclusivo alla 
nuova palazzina delle 
emergenze). Questo 
livello sarà articolato 
nelle seguenti aree 
funzionali:
-  Diagnost ica di 
emergenza, costituita 
da un locale Tac, un 
locale esami radio-
logici e un locale per 
esami ecogra� ci;
- Rianimazione, con 

7 posti letto complessivi di cui un 
posto isolato e due ulteriori posti di 
terapia sub-intensiva;
- Aree di supporto, costituite da 
spogliatoi per il personale;
- area logistica attrezzate con i de-
positi di materiale sterile e materia-
le sporco, con relativi collegamenti 
verticali (2 montacarichi distinti) e 
completati con un locale lavaggio/
disinfezione, confezionamento e 
sterilizzazione.
3) Il primo piano sarà dedicato 
in modo esclusivo al blocco ope-

ratorio. Saranno presenti 
complessivamente 4 sale 
chirurgiche, di cui la sala 
1 (super� cie in pianta pari 
a 47 metri quadrati) sarà 
classi� cabile in ISO5, com-
pletate dai rispettivi locali 
di preparazione/risveglio/
lavaggio chirurghi e dai 
locali di supporto all’area 
chirurgica (spogliatoi perso-
nale, area logistica dedicata 
a depositi e locali tecnici); il 
livello del piano primo sarà 
collegato al resto del presi-
dio ospedaliero attraverso 
una passerella interamente 
coperta, posta a quota 3,90 
metri, che consente di acce-
dere direttamente dai reparti 
dell’ospedale alle nuove sale 

operatorie e al polo diagnostico.
I prossimi step saranno la presenta-
zione del progetto esecutivo entro 
febbraio-marzo, la gara entro l’esta-
te e, probabilmente entro l’autunno 
2022, l’inizio dei lavori, secondo le 
previsioni tecniche.
“La palazzina delle emergenze – ha 
concluso l’assessore Baldelli – rap-
presenta uno dei tanti investimenti 
messi a terra dalla Giunta Acquaroli 
sul comprensorio di Fabriano, che 
va ad aggiungersi a quelli relativi 
all’edilizia scolastica, con gli ap-

parati di ventilazione controllata 
automatica all’Istituto “Morea Vi-
varelli”, alla Pedemontana destinata 
ad agganciare la Fano-Grosseto 
a nord e la Statale 77 a sud, � no 
alla riattivazione con i primi tre 
viaggi a � ni turistici del tratto della 
Subappennina Italica. La Regione 
Marche dimostra la grande atten-
zione verso un territorio che sta 
vivendo un periodo molto dif� cile 
dal punto di vista economico, con 
la crisi di distretti che la pandemia 
ha ulteriormente aggravato”.
In� ne, gli interventi del consigliere 
di Fabriano Progressista, Vinicio 
Arteconi che ha sostenuto l’impor-
tanza di realizzare i nuovi parcheg-
gi, magari su più piani, costruendoli 

in maniera tale da consentire la 
sosta non soltanto per gli utenti 
dell’ospedale ma anche per città, 
creando un percorso breve di col-
legamento con il Centro Storico e 
buon ultimo ha lanciato la proposta 
di interagire, vista l’alta specializ-
zazione del Polo Chirurgico con 
l’Umbria per invertire il trend di 
mobilità passiva dettato anche dalla 
necessità di riportare Pediatria e 
Punto Nascita al “Pro� li” e, come 
ribadito anche del consigliere Cic-
cioli, di assicurare il reintegro degli 
organici medici e infermieristici, a 
partire dall’impegno della Giunta 
Acquaroli di recuperare storiche 
carenze di personale, muovendo 
dall'attivazione di borse di specia-
lizzazione per la medicina. 
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di MANUELA BORA*

Merito della vecchia Giunta
La nuova struttura nasce da una felice intuizione dell'ex Presidente Ceriscioli

L'obiettivo è quello 
di dare centralità 

alla città 
all'interno 

degli interventi 
di ricostruzione 

e ripristino 
delle opere 
pubbliche:

come mai non 
è stato riaperto 

il punto nascita?

Gentile direttore,
la nuova palazzina dell’ospedale “Pro� li” rappresenta una grande opportunità di crescita 
per il polo fabrianese e per tutto il territorio marchigiano. 
È un progetto che nasce da una felice intuizione dell’ex Presidente della Giunta Regionale 
Luca Ceriscioli e dell’allora sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola, con lo scopo di potenziare 
e ampliare l’attività chirurgica del presidio e renderlo sempre più attrattivo, anche fuori dai con� ni regionali.
Fu proprio grazie al lavoro del Presidente Ceriscioli che il Commissario del Governo per la Ricostruzione, con 
ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, inserì con una dotazione di euro 12 milioni il nuovo blocco dell'Ospedale 
Pro� li, un edi� cio che verrà costruito nel rispetto del massimo grado di resistenza antisismica, con quattro sale 
operatorie che si potranno avvalere delle tecnologie più avanzate: avremo dunque una struttura solida in cui 
verranno offerti servizi d’eccellenza per la popolazione. L’obiettivo era ed è per noi ancora oggi quello di dare 
centralità a Fabriano all'interno degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche 
nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici veri� catisi a far 
data dal 24 agosto 2016.

Insieme agli altri membri della Giunta, negli anni abbiamo creduto fortemente nella realizzazione di questo 
ambizioso programma di espansione strutturale, reperendo le risorse necessarie e avviando il bando di gara per 
la progettazione de� nitiva ed esecutiva, la cui veri� ca è avvenuta in data 26/03/2020.
Oltre 16 mesi dopo e più precisamente il 30/07/2021 è stata convocata la Conferenza dei Servizi, ma nonostante il 
ritardo dovuto probabilmente alla pandemia Covid, siamo compiaciuti che � nalmente il grande lavoro svolto per 
dimostrare alla comunità fabrianese la volontà e la capacità di ristrutturare la sanità del territorio sia compiuto.

Compatibilmente con le leggi statali vigenti, con particolare riferimento al decreto Balduzzi, la Giunta Ceri-
scioli ha sempre creduto che, attraverso la specializzazione nell’attività chirurgica, il Pro� li potesse veramente 
accreditarsi come un polo di richiamo a livello nazionale.

Il capogruppo di FdI, invece di preoccuparsi di chi c'era prima, farebbe bene a concentrarsi su ciò che attual-
mente è compito di Regione Marche e accelerare i tempi di realizzazione dei lavori, af� nché quest’opera tanto 
attesa non diventi una cattedrale nel deserto.

Mi chiedo piuttosto come mai non sia ancora riaperto il punto nascita. Acquaroli, Ciccioli, Santarelli: tutti 
avevano addossato sulla Giunta Ceriscioli la responsabilità della chiusura. Mentivano sapendo di mentire, 
consapevoli che quel provvedimento derivava non da una scelta politica regionale ma dai criteri stabiliti dal 
legislatore nazionale.

Al momento sul “Pro� li” la destra può vantare solo quello che era già stato deciso e messo in cantiere in prece-
denza, mentre tutte le promesse di miglioramento vengono disattese e anzi risulta a tutti evidente la disorganizza-
zione, l’approssimazione e la vacuità di una Giunta che non ha mai anticipato, ma sempre inseguito la pandemia 
e non è ancora stata in grado di formulare una proposta chiara sul futuro della sanità nella nostra Regione.

 *consigliera regionale

L’anno nuovo dei trapianti è iniziato con una donazione di organi all’ospe-
dale di Fabriano. Il prelievo è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato eseguito 
da una equipe specializzata del Centro Trapianti di Ancona, coordinato dal 
Centro Regionale Prelievi e Trapianti d’organo guidato dalla dottoressa 
Francesca De Pace. E’ la prima donazione multiorgano del 2022 e salverà 
cinque persone. L’equipe ha prelevato fegato, reni, cornee e pancreas, 
mentre i polmoni sono stati prelevati da una equipe giunta dall’ospedale 
di Padova. Fegato e due reni sono stati trapiantati, nella stessa giornata, 
all’ospedale di Torrette di Ancona. I polmoni sono stati trapiantati a Padova 
e il pancreas a Milano. Le cornee sono a Fabriano, alla Banca degli Occhi. 
Il tutto è stato possibile grazie anche al personale dell’Unità Operativa 
di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Cristiano Piangatelli che, 
insieme alla coordinatrice alle donazioni, Tiziana Karer, ha individuato 
il donatore e valutato l’idoneità insieme al Centro Regionale Prelievi e 
Trapianti d’organo Marche e alla Rete Nazionale Trapianti.

m.a.

Non è tutto oro ciò che luccica all’ospedale "Pro� li". Le criticità 
sono tante e gli interrogativi pure, a partire dalla carenza di per-
sonale e dalla riorganizzazione di tutti gli spazi non chirurgici. 
L’attenzione in questi giorni, è verso tutta quella parte di ospedale, 
circa 4.500 metri quadrati, che è inagibile dal sisma 2016. Cinque 
anni in cui gli spazi sono stati ridotti al minimo, non senza dif� -
coltà. Ne hanno fatto le spese il Laboratorio Analisi trasferito in 
prossimità della Banca degli Occhi con i prelievi che si effettuano 
in Radiologia e tanti ambulatori costretti a convivere. L’ala A, con 
i suoi 4.500 metri quadrati, fa parte dello storico ospedale, quello 
esistente prima del potenziamento edilizio degli ultimi decenni. È 
la parte che si affaccia nel chiostro del monastero agostiniano, uno 
dei più antichi della città, quello in cui si accedeva nel giardino 
dal vecchio corridoio del bar e della Psichiatria. Qui si respira il 
profumo della storia. 
Davanti, infatti, ben collegato, c’è il complesso di Sant’Agostino, 
con la bellissima chiesa del XIII secolo, alcuni locali di servizio, 
l’ex camera mortuaria e l’Oratorio dei Beati Becchetti che si affac-
cia su un secondo chiostro. Tutto ciò andrebbe rimesso a nuovo e 
magari potrebbe servire ai servizi non ospedalieri di Area Vasta 2. 
Se l’oratorio fosse stato in condizioni di sicurezza avrebbe potuto 
ospitare nuovamente le statue lignee del ‘300 che lì sono nate e 
che ora sono in Pinacoteca. 
Tutta quest’area insieme al primo e secondo piano della vicina ala 
A sono inagibili. Al secondo piano si trova anche la Sala Parca 
che serviva per gli incontri. 
E pensare che quando ci sono riunioni o convegni bisogna andare 
altrove perché al "Pro� li" non c’è una sala per più di 15-20 per-
sone. In molti dall’ospedale si chiedono perché non parte l’iter 
per la ricostruzione pesante di questa parte di vecchio nosocomio. 
A conti fatti, una volta sistemata, potrebbe servire a tutti quei 
servizi per cui oggi si paga l’af� tto in strutture private. 
Un uso congiunto sia per l'Asur per alleggerire la carenza di spazi 
e in parte per uso pubblico cittadino potrebbe dare nuova linfa 
all’ospedale e, insieme alla nuova palazzina delle emergenze, 
completare il quadro della sanità fabrianese, assunzioni personale 
permettendo. 
L’attenzione, quindi, è tutta per l’ospedale e per l’Oratorio dei Beati 
Becchetti di cui da anni si parla, ma è ancora chiuso e non può far 
parte dell’offerta turistica della città. Questa piccola struttura può 
essere de� nito il “Santo Sepolcro fabrianese”. 
Risale alla seconda metà del ’300. Giovanni e Pietro Becchetti, 
eremiti agostiniani fabrianesi (entrambi proclamati beati), di ritorno 
dal pellegrinaggio in Terra Santa commissionarono ad un architet-
to e uno scultore questo tempietto dedicato al Santo Sepolcro di 
Gerusalemme e le statue lignee, una rappresentazione della Sacra 
Rappresentazione composta dal Cristo Croci� sso, l’Addolorata, 
San Giovanni, la Pietà, la Vergine dormiente e il Cristo Morto, 
splendido esempio di scultura lignea devozionale trecentesca ora 
in Pinacoteca. Ricordiamo che quasi un anno fa l'Asur annunciò 
i lavori per la creazione, all’interno del chiostro, di un percorso 
protetto per poter accedere in sicurezza all’Oratorio. Poi nuova-
mente il silenzio. 

Marco Antonini

Al Profi li, ecco la prima
donazione multiorgano
dell'anno nelle Marche

Con quell'ala A, 
profumo di storiaLuca Ceriscioli e dell’allora sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola, con lo scopo di potenziare 
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Il "Colle Bandiera"
e una via medievale

L'iniziativa 
di cinque ragazzi

ha ridestato
l'attenzione su un
tracciato storico
che univa Varano

a Camporege
di FERRUCCIO COCCO

Nella foto qui sotto, la freccia rossa 
indica il colle che i ragazzi hanno bat-

tezzato "Bandiera", mentre la linea 
gialla indica l'antico percorso che 

univa rapidamente il castello di Vara-
no (a destra) a quello di Camporege 

(al di sotto dello scollinamento): nella 
citazione del 1213: «a castro Varani 
per viam qui vadit a Camporesio»

Cinque intraprendenti ra-
gazzi, durante il periodo 
delle vacanze natalizie, 
sfruttando alcune belle 

giornate di sole, hanno trascorso 
molto tempo sulla pineta di Mari-
schio e negli immediati dintorni. 
C’è un cocuzzolo che si trova a 

BREVI DI FABRIANO
~ ALTO GRADO ALCOLICO? VIA LA PATENTE
Genga, 9 gennaio, sera. Presso la stazione ferroviaria, un 24enne 
albanese residente in un’altra regione, guidava un veicolo pur 
avendo un grado alcolico ampiamente superiore a 0,8 g/l. I 
Carabinieri lo hanno multato e denunciato per guida in stato di 
ebbrezza. Gli hanno ritirato la parente e il veicolo è stato affi dato 
ad una persona di fi ducia.

~ AVEVA BEVUTO TROPPO
Genga, 9 gennaio. Un 27enne guidava un furgone pur avendo 
“bevuto” troppo: aveva un grado alcolico di molto superiore a 1 
g/l e i Carabinieri lo denunciavano per guida in stato di ebbrezza. 
Lo hanno anche multato e gli hanno ritirato la parente affi dando il 
furgone ad una persona di fi ducia.

~ CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO
Fabriano, dall’1 al 6 gennaio. La Polizia di Stato controlla gestori, 
clienti e documentazioni di locali pubblici e attività commerciali: 
trova tutto in regola. Invece, nel controllare su strada 113 persone 
e 51 veicoli, hanno individuato un 60enne pregiudicato per furti 
che era in compagnia di un altro pregiudicato. Per legge non poteva 
farlo, quindi lo hanno segnalato per aggravamento della restrizione.

~ CONTROLLI DEI CARABINIERI SOTTO LA NEVE
Fabriano, 9 gennaio. Sotto la neve quattro pattuglie dei Carabinieri 
verifi cano le documentazioni di 48 persone e 48 veicoli e se gli 
automezzi fossero dotati di catene o gomme termiche. Hanno 
trovato tutto in regola.

~ ASSUNTORE DI DROGA
Supermercato di Santa Maria, 13 gennaio. Nell’auto sospetta che 
era ferma nel parcheggio, c’era un 20enne residente in città. I Ca-
rabinieri gli hanno chiesto i documenti e lo trovavano in possesso 
di meno di un grammo di marijuana. Il giovane è stato segnalato 
come assuntore di sostanze stupefacenti. 

L'incuria è in aumento
ai giardinetti della Pisana

Il degrado dei giardini "Stel-
luti Scala". Dopo la se-
gnalazione dei cittadini al 
consigliere Andrea Giombi 
siamo andati a veri� care lo 
stato delle cose. In prima 
battuta, da segnalare l’as-
soluta mancanza di senso 
civico, la cattiva educazione, 
la assoluta mancanza del 
rispetto del verde pubblico 
e della pubblica decenza. 
Sin qui, come dimostrano le 
foto, l’amministrazione non 
ha alcuna responsabilità. In 

seconda battuta, però, sono 
vere le dichiarazioni fatte 
al consigliere Giombi, dai 
cittadini: “Da tanti mesi, 
meglio ancora dallo scorso 
anno, i cittadini mi portano 
a conoscenza di quanto 
l'intero giardino, dalla non 
meglio indenti� cata piscina, 
il percorso pedonabile ed 
i suoi cordoli, l'impianto 
erboso e il piccolo parco 
giochi sono ridotti in uno 
stato pietoso”.

Daniele Gattucci

Un atto di inciviltà
che dura nel tempo

Sono già trascorsi diversi anni da questo atto incivile che ha ver-
gognosamente segnato con una scritta uno dei palazzi storici di via 
Balbo, che apparteneva alla famiglia Della Genga che lo costruì sulle 
rovine di un vecchio palazzo e dove presero stabile dimora in città, 
nel 1724. Questo palazzo riveste un’importanza notevole in quanto 
Annibale della Genga da fanciullo, (futuro cardinale, che venne eletto 
pontefi ce il 23 settembre 1823 assumendo il nome di Leone XII), lo 
frequentò spesso. Dopo varie vicissitudini, la proprietà del Palazzo 
passò alla famiglia Censi che vi abitò fi no al 1988. Oggi purtroppo 
rimane come testimonianza questo sfregio che nel tempo non è stato 
ancora rimosso, perché? Ci si domanda. Quali sono le problematiche 
che non permettono di ripulire la parete? E’ scandaloso pensare che 
a nessuno stia a cuore il decoro di una via del centro storico molto 
frequentata dai fabrianesi e dai turisti che dal Museo della Carta 
scendono fi no al Corso della Repubblica. Questo irrispettoso atto di 
inciviltà sta comunicando un messaggio di indifferenza che si trasmette 
alle persone che osservano l’inutile scritta, suscitando indignazione 
del poco interesse e amore verso la propria città. 

Sandro Tiberi   

sud-est della pineta e sembra un 
po’ la coda del monte Orgitore: 
è un “balcone” naturale - altezza 
esatta di 600 metri - da cui si gode 
una splendida e inconsueta vista 
a 360° sulle montagne umbro-
marchigiane. Ebbene, Alessandro, 
Giona e Amos di Marischio, Fi-
lippo e Angelo di Fabriano (sono 
i loro nomi) hanno pensato di 

Isola ecologica al Borgo:
i residenti chiedono controlli

I residenti del quartiere Borgo della città della carta, a pochi mesi dall’attivazione 
del servizio, chiedono il potenziamento e più controlli. In via Martiri della Libertà, ad 
esempio, l’isola ecologica a peso, in funzione da poco tempo, è stata posizionata 
sulla rotatoria che collega la zona al ponte di San Nicolò che porta gli automobilisti 
in tutti gli altri quartieri di Fabriano. “Capita che i rifi uti vengono abbandonati in 
prossimità dell’isola posizionata, oltretutto, in un posto pericoloso molto traffi cato”, 
dicono alcuni residenti.

valorizzare questo suggestivo punto 
panoramico issandovi una bandiera 
su di un lungo palo che hanno con-
� ccato nel terreno e irrobustito con 
pesanti pietre intorno. Controllando 
le mappe, a quanto sembra, non 
risulta che quel cocuzzolo brullo 
abbia un nome, per cui i ragaz-
zi hanno pensato di battezzarlo 
“Colle Bandiera”. La presenza di 
quel vessillo, ben visibile già in 
lontananza, ha iniziato a destare la 
curiosità di tanti escursionisti che 
passeggiano sulla pineta: in molti 
sono andati a scoprire questo bel 
punto panoramico - compreso chi 
vi scrive - che effettivamente risulta 
assai suggestivo, situato al termine 
di un sentiero � nora percorso sol-
tanto da alcuni bikers e qualche 
cercatore di asparagi. Incontrando 
questi ragazzi sul posto, li abbiamo 
fotografati e ci siamo congratulati 
con loro: prima di tutto 
perché hanno scelto un 
modo sano e all’aria 
aperta di trascorrere il 
loro tempo, secondo 
perché con l’idea della 
“bandiera” hanno va-
lorizzato questo luogo. 
E terzo - ma questo i 
“Goonies” di casa no-
stra non lo sapevano - 
perché hanno riportato 
l’attenzione su una via 
medievale che corre sot-
to quel colle che hanno 
chiamato “Bandiera”, 
proprio a due passi. Si 
tratta di una strada me-
dievale (ancora in gran 
parte percorribile come 
sentiero) che in poco 
più di due chilometri 
congiungeva Varano a 
Camporege, svalicando 
facilmente in quella 
“sforcatura” e mettendo 

quindi in rapida comunicazione le 
due vallate e i due centri che allora 
erano ancora “castelli”. Tra le carte 
diplomatiche dell’Archivio Storico 
Comunale di Fabriano ordinate da 
Aurelio Zonghi nella seconda metà 
dell’Ottocento, infatti, a proposito 
di questo collegamento, si legge: 
«a castro Varani per viam qui va-
dit a Camporesio». La data è del 
1213, allorché Diupoldo duca di 
Spoleto concesse a Fabriano le sue 
pertinenze sull’Isola di Filello, sul 
castello di Collalto e quelle del ve-
scovo di Camerino su San Donato: 
a proposito della rete viaria nell’a-
rea fabrianese nel Medioevo esiste 
un dettagliato studio svolto da 
Giancarlo Castagnari e Nora Lip-
paroni (1987), che contiene anche 
le informazioni che abbiamo citato. 
Tornando a Varano e a Camporege, 
dicevamo, all’epoca erano anco-

ra “castelli”: entrambi nel 1215 
passarono sotto la giurisdizione di 
Fabriano, che stava estendendo la 
sua egemonia di città � no ai con� ni 
pedemontani, e che ritenne queste 
roccaforti più pericolose che utili 
per le proprie politiche, tanto da 
abbandonarle - una volta sotto-
messe - a un lento disfacimento, o 
distruggerle direttamente.

I cinque ragazzi sul colle dove 
hanno issato la bandiera
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Un nuovo regolamento
per gli amici a 4 zampe
E’stato approvato a � ne 

dicembre il nuovo 
regolamento del Co-
mune di Fabriano ri-

guardante l’af� do dei cani presenti 
nel Canile comunale, alle procedure 
e tariffe nel caso di rinuncia alla 
proprietà, alle procedure e modalità 
per l’adozione a distanza e alle mo-
dalità dei percorsi formativi. 
Il regolamento, a cui hanno lavorato 
l’assessore Venanzoni, i consiglieri 
comunali di maggioranza Stazi 
e Romani, e gli uf� ci comunali, 
prevede diverse novità importanti 
ed è stato elaborato sulla base delle 
esperienze e necessità reali.
“Abbiamo lavorato insieme agli 
uffici per un regolamento a cui 
teniamo da sempre, che era nel no-
stro programma come Movimento 
5 Stelle, e sebbene vi siano molte 
più urgenze ed emergenze dettate 
dalla situazione generale ma anche 
all’interno del Comune, abbiamo 
portato avanti questo impegno 
perché è nei nostri valori. Costruire 
qualcosa, una comunità o un mondo 
migliore, prevede tanti piccoli passi. 
Fare di tutto per il benessere degli 
animali, creare delle condizioni 
favorevoli per costruire un rapporto 
uomo-cane o animale, è un piccolo 
ma importante passo”, commenta il 
gruppo di maggioranza. 
Come si sente spesso ripetere, “un 
canile che funziona è un canile 
vuoto”, perché equivale a dire che 
si lavora bene sulla prevenzione 
(attraverso la sterilizzazione degli 
animali, sia maschi che femmine) 
e sull’adozione dei cani presenti.
Per questo, sono stati individuati 
speci� ci criteri, requisiti e modalità 
per l’af� do e l’adozione ad opera 
dal gestore del canile dei cani ospi-
tati all’interno del canile comunale. 
Sono state inserite delle tariffe caso 
in cui vi sia la rinuncia da parte del 
proprietario di un animale d’affe-
zione, e - novità importante - sono 
state previste procedure e modalità 
per l’adozione a distanza dei cani 
presenti nel canile comunale. A 
questa novità, se ne aggiungono 
altre: la possibilità di ospitare 
nella struttura del canile comunale 
i cani in pensione, per un periodo 
di tempo limitato e circoscritto, la 
pet teraphy e i percorsi a sei zampe 
(previsti dall’ordinanza del Ministe-
ro della Salute 06/08/2013).
Andiamo nel dettaglio. 

L’ADOZIONE 
A DISTANZA

Oltre alla regolamentazione degli 
af� di, nel regolamento c’è la no-
vità dell’adozione a distanza. Tale 
richiesta di adozione a distanza può 
essere fatta sia da singole persone 
che da gruppi di persone (es, scuo-
le, associazioni, ecc..). L’adozione 
ha validità annuale e può essere 
rinnovata solo attraverso il paga-
mento della successiva annualità (il 
contributo minimo per l’adozione 
è stabilito in euro 150,00/annuo). 
Chi adotta, riceverà un attestato di 
adozione con indicati il nome e la 
foto del cane, e potrà anche andarlo 
a trovare, portarlo a fare una pas-
seggiata. Basterà seguire le regole 
previste e accordarsi sempre con il 

gestore del canile. 
L’impegno del Comune sarà quello 
di avviare campagne di sostegno 
per l’adozione dei cani ospitati nel 
canile comunale - compatibilmente 
con gli stanziamenti di bilancio - e 
promuovere iniziative volte a sen-
sibilizzare la comunità e creare una 
cultura di benessere uomo-animale.

LA RINUNCIA 
DI PROPRIETA’

Accanto a questo, viviamo ancora 
tante situazioni di abbandono o 
di rinuncia. A volte per problemi 
oggettivi, a volte per super� cialità 
nell’accogliere un animale in casa. 
Per questo sono state messe delle 
regole alle richieste di rinuncia di 
un proprio animale. Fino ad oggi, 
ci sono stati tanti casi dif� cilmente 
inquadrabili e a cui era dif� cile 
anche dare delle risposte. 
Sono state così inserite delle ca-
sistiche precise, che prevedono 
un’eventuale applicazione di una 
tariffa - regolamentata dal Dgr 
1392/2012 e successive modi� che 
- con maggiorazioni in base al caso 
speci� co. 

I TECNICI 
E PROFESSIONISTI 
PER MIGLIORARE 

IL COMPORTAMENTO 
Altri casi che riguardano il be-
nessere degli animali, sono quelli 
detti dei “cani dif� cili”, che hanno 
subito maltrattamenti o di dif� cile 
gestione per mancanza di un primo 
proprietario consapevole. 
Per questo, il Comune, in collabo-
razione con la Asur Veterinaria, e 
compatibilmente con le risorse a 
disposizione e in autonomia o in 
collaborazione, prevede delle visite 
con cadenza mensile da parte di un 
veterinario comportamentalista, 
atte a valutare lo stato di benessere 
mentale dei cani presenti in canile. 
Il veterinario comportamentalista è 
chiamato a valutare lo stato di tutti i 
cani ed in particolare modo di quelli 
ritenuti pericolosi, valutare il loro 
percorso di recupero dello stato di 
equilibrio, e rilasciare il nulla osta 
all’adozione dei cani presenti nella 
struttura. 
Sempre compatibilmente con le ri-
sorse a disposizione e in autonomia 
o in collaborazione (che equivale a 

dire che possono essere organizzati 
dal Comune se vi sono dei fondi da 
poter utilizzare, o in collaborazione 
con enti no pro� t, o a carico di enti 
no pro� t o privati), Il Comune sup-
porterà l’adozione dei cani presenti 
nel canile comunale attraverso la 
presenza di un educatore cino� lo 
che seguirà percorsi ad hoc con 
il cane da solo e successivamente 
con i futuri adottanti del cane, per 
dare loro e alla comunità tutti gli 
strumenti per un corretto rapporto 
uomo-animale e animale-comunità.

L’EDUCAZIONE 
A 6 ZAMPE

L’altro aspetto innovativo del Re-
golamento riguarda l’educazione. 
Per questo, ai sensi dell’ordinanza 
ministeriale del 3 marzo 2009 e 
dell’ordinanza del 6 agosto 2013, 
è previsto un impegno del Comu-
ne - compatibilmente con le risorse 
a disposizione -ad organizzare 
annualmente dei corsi per l’otte-
nimento del patentino a 6 zampe. 

Il patentino a 6 zampe è de� nito 
dall’Enci, Ente Nazionale Cino� -
lia Italiana, con la denominazione 
CAE-1: “(…) un test che mira a 
certificare un cane socialmente 
af� dabile e senza problematiche 
di comportamento prendendo in 
considerazione il binomio cane-
conduttore nella vita quotidiana. 
A tal fine più persone possono 
sostenere il test del CAE-1 con lo 
stesso cane, in quanto un soggetto 
può avere comportamenti diversi a 
seconda del conduttore”. Pertanto, 
corsi e attestati riconducibili al 
CAE-1 e similari, sono dall’ammi-
nistrazione comunale supportati per 
il benessere della comunità. 
Non solo: i proprietari dei cani 
che hanno morsicato o aggredito 
qualcuno, dovranno seguire corsi 
formativi appositi con il rilascio di 
un attestato. Inoltre, chiunque adotti 
un cane dal canile comunale, potrà 
seguire il corso per l’ottenimento 
del patentino a 6 zampe o CAE-1 
e similari, gratuitamente. I costi 
saranno sostenuti dall’amministra-
zione comunale, compatibilmente 

con le risorse a disposizione (in 
autonomia ed in collaborazione!) 

PET THERAPY 
E PENSIONE 

Si guardano anche best practice, 
e per questo è stata inserita la pet 
therapy, uno strumento innovativo 
di cura della persona in ausilio del 
cane, che spesso da risultati fanta-
stici. Sarà possibile, in� ne, utilizza-
re il canile come una pensione - nel 
rispetto delle normative vigenti e 
delle autorizzazioni ivi previste, 
all’interno della capacità massima 
di capienza del canile - e per un 
periodo limitato di tempo: minimo 
1 giorno, massimo 31 giorni. Il co-
sto verrà determinato annualmente 
dalla Giunta comunale. Avere un 
animale accanto è una scelta. Biso-
gna renderla consapevole e cercare 
di dare tutti gli strumenti perché sia 
un impegno vissuto nel rispetto. Un 
impegno che viene ripagato con 
un amore incondizionato, che vi 
riempirà il cuore. 
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   di LORENZO CIAPPELLONI

In bicicletta o a piedi...
è il tempo dei cammini

Sebastiano Paglialunga, 
presidente della sezione comunale 
Avis Fabriano

Le donazioni nel corso dell'anno 2021 sono state 3.128 più 561 plasmaferesi
Avis Fabriano grandi numeri: 2.138 donatori

Si parte con un dato particolarmente signi� -
cativo: al 31 dicembre i soci Avis sono 2.013, 
più altri 35 soci non donatori che in totale 
portano la cifra a 2138. 110 i nuovi iscritti e 
soltanto 2 cancellati. Sui 2.138 totali 1.321 
sono uomini e 782 donne con una prepon-
deranza di appartenenti ai gruppi 0RH+ 856 
mentre il ARH+ si attesta a 738.
Altro elemento determinante in questo conte-
sto, che evidenzia come la sezione comunale 
della città è tra le più grandi delle Marche 
considerato il rapporto donatori-popolazione, 
viene rappresentato dal numero delle dona-
zioni, ben 3.128 delle quali 2.292 da uomini 
e 836 da donne e questo per quanto riguarda 
il sangue intero mentre con le plasmaferesi si 
arriva a quota 561, delle quali 342 di uomini 
e 219 di donne.
“Attraverso il questionario ‘Avis: la tua 
Associazione da Vivere’ - è il presidente 
Sebastiano Paglialunga a parlare - si è voluto 
comprendere cosa piace, come si vive la vita 
di ‘avisino’, quanto la si frequenta nel tempo 
libero, quali sono le proposte per migliorare 
questo gruppo di volontariato. E grazie alle 
risposte ricevute l’associazione ora potrà 
strutturare al meglio la sua proposta di valore 
per la città: i settori della scuola, seguiti dallo 
sport e arte-cultura sono stati quelli che gli 
avisini ci hanno indicato e quindi quelli a 
cui dedicare maggiore impegno futuro. Altra 
indicazione interessante ricavata dalle rispo-
ste viene dal tempo libero a disposizione dei 

donatori che vogliono dedicare all’as-
sociazione: poco meno di cento hanno 
detto ‘sì’. Testimonianza – commenta 
il presidente – che il questionario ci 
ha permesso di riprendere il contatto 
diretto con i nostri volontari, fatta sal-
va la considerazione che nonostante 
questo ultimo dif� cilissimo, doloroso 
passaggio di vita, il rapporto non 
si è certo interrotto, ma la raccolta 
di sangue è continuata con grande 
generosità. Da qui la decisione di 
riprendere in mano la situazione per 
tornare, prima possibile, alla nostra e 
vostra muni� ca operatività che ci ha 
reso e ci rende protagonisti a livello 
cittadino come pure fuori da esso”.
In� ne il presidente dell’Avis di Fa-
briano Sebastiano Paglialunga ha 
annunciato un’ulteriore azione intra-
presa dalla sezione comunale per faci-
litare l’iscrizione di nuovi soci al sodalizio: la 
visita cardiologica e l’elettrocardiogramma. 
Esame e diagnostica indispensabili, insieme 
a tutti gli altri adempimenti, assolutamente 
necessari per entrare a far parte della grande 
famiglia avisina.
“Visto che purtroppo il reparto di Cardiologia 
di Fabriano non riesce a soddisfare neanche 
un terzo delle richieste - spiega Paglialunga 
l’importante iniziativa, quasi sicuramente la 
prima nella nostra provincia e nel resto della 
regione, - dal 2 dicembre sono iniziate presso 

il dottor Cristiano Cecchetelli, cardiologo, la 
programmazione della visita cardiologica e 
dell’elettrocardiogramma per i donatori che 
hanno raggiunto i 65 anni e per coloro che 
vogliono diventare donatori. Proprio per 
queste due categorie di persone – sottolinea 
- sono obbligatori la visita cardiologica e 
l’ecg e sarà una spesa a totale carico della 
nostra sezione. Tale soluzione – tiene a ri-
marcare - è stata presa lo scorso 4 ottobre, 
nel corso di una riunione della zonale locale, 
alla quale hanno partecipato i presidenti delle 

comunali locali, assente solo Serra 
San Quirico. Il secondo argomento 
dell’incontro ha riguardato appunto 
l’ecg e la visita cardiologica, con la 
nostra comunicazione di aver deciso 
di predisporre questo provvedimento 
per i nuovi donatori ed i 65enni presso 
un cardiologo esterno alla struttura 
ospedaliera, con l’intero Consiglio 
direttivo della sezione d’accordo”. 
“Suf� ciente ricordare - conclude il 
presidente che certo non vuole porre 
sotto accusa la divisione cardiolo-
gica del ‘Pro� li’ da tempo ridotta 
ai minimi termini da provvedimenti 
regionali - che qualche anno fa di 
visite cardiologiche se ne potevano 

programmare 4 a settimana, ora se ne pro-
grammano 3 al mese e considerando che noi, 
tra nuovi donatori ed ultrasessantacinquenni, 
dobbiamo programmare circa 130 visite car-
diologiche l’anno, il reparto cardiologico ne 
accetta al massimo 40 l’anno e per tutta la 
zonale, il conto è presto fatto e facilmente fa 
comprendere quanto sia importante questa 
nostra decisione che all’impegno � nanziario 
unisce la volontà di porci al servizio dell’as-
sociazione”.

Daniele Gattucci

Barbacci: «Zaino in spalla da Fabriano a Monsano su strade pedonali»

Il tour operator Aleste Ad-
ventour, specializzato nel 
cicloturismo, organizza ogni 
anno viaggi di lunga percor-

renza con le biciclette da strada 
per pedalare, camminare e osser-
vare il mondo. “Organizziamo 
viaggi che chiamiamo grandi raid, 
perché vanno dagli 800 ai 1.000 
chilometri fatti in dieci giorni 
circa – spiega Stefano Barbacci, 
titolare e direttore tecnico del tour 
operator -. Due giorni di viaggio e 
otto giorni itineranti nella nazione 
scelta. Per il 2022 abbiamo scelto 
la Polonia, partiamo dalle coste di 

Danzica per scendere a Varsavia e 
poi la montagna, perché al ciclista 
piace anche e soprattutto la salita, 
arrivando anche ad Auschwitz. Un 
tour fatto di storia, paesaggi, arte, 
città anche commerciali e la capita-
le, che non è possibile non toccare 
in ogni paese. Il nostro viaggio 
terminerà a Cracovia per due giorni 
di montagna”. Essendo un viaggio 
itinerante in strade secondarie, il 
tour operator riesce a far toccare 
con mano gusti, usi e costumi di 
una nazione, perché “usciamo 
dal turismo di massa e cerchiamo 
l’anonimo – prosegue Barbacci – 
scorgiamo angoli particolari di vita 
rurale in una nazione”. Le biciclette 

vengono trasportate via terra con un 
apposito bus apposito mentre per i 
partecipanti il viaggio parte da uno 
degli aeroporti che l’agenzia mette 
a disposizione tra Roma, Bologna 
e Milano. Al punto di ritrovo di 
Danzica, si sale in sella per scoprire 
la Polonia. “E’ un’organizzazione 
non da poco – sottolinea Stefano 
Barbacci - i viaggi sono studiati 
un anno prima per bloccare gli 
alberghi, fare sopralluoghi ed 
acquistare i voli. Abbiamo un iter 
consolidato e molte persone amano 
questo stile di viaggio”. Un grande 
raid di certe dimensioni e modalità 
necessità però di alberghi funziona-
li: “Sostiamo in alberghi a quattro 
stelle – prosegue Barbacci - non 
per il lusso della struttura ma per 
la tipologia di camere che servo-
no, doppie spaziose con un bagno 
privato per accogliere i ciclisti 
dopo una giornata in bicicletta”. 
Prima dell’emergenza Covid-19 
in realtà, c’era in programma una 
tappa importante: “Abbiamo fatto 
un sopralluogo in Colombia, ma la 
pandemia ci ha fermati – Stefano 
Barbacci fa una panoramica -. In 
passato abbiamo toccato Israele, 
Turchia, Santo Domingo, Portogal-
lo e molte altre. Siamo consolidati 
con questo iter e questo stile di 
viaggio. Molta gente torna con noi 
e stiamo cercando di allargare il 
giro. Abbiamo uno staff dedicato 
e siamo sempre circa cinquanta 
persone. Ognuno va alla sua ve-
locità, noi li monitoriamo durante 

tutti i tragitti e dietro un bus scopa 
ci segue per varie ed eventuali. 
Questo genere di turismo funziona 
perché diamo assistenza a 360 gradi 
con un meccanico e addirittura un 
dottore dove non è così frequente. 
Lo scorso anno abbiamo girato 
Abruzzo e Molise, 800 chilometri 
bellissimi con strade buone che 
sinceramente non mi aspettavo”. 
Ad inizio 2022 poi, Barbacci ha 
organizzato insieme a degli ami-
ci una camminata da Fabriano a 
Monsano interamente a piedi per 
scoprire le bellezze del nostro ter-
ritorio: “Dovevamo andare a cena 
il 2 gennaio a Monsano e visto che 
siamo tutti camminatori abbiamo 
pensato di andare a piedi. Due 
giorni, 50 chilometri, abbiamo fatto 
l’itinerario e abbiamo viaggiato con 
il kilt – scherza Barbacci -. Vorrei 
mandare un messaggio alla città e 
al territorio per dire che dobbiamo 
fare e scoprire, non appiattirci. Il 
territorio va sollecitato ed acceso. 
Tutto è a portata di mano e questo 
lo dimostra: possiamo fare dei 
cammini e abbiamo tutto già pronto 
con natura, monti e laghi. Abbiamo 
fatto un itinerario camminando 
strade fattibili e percorribili senza 
infrastrutture o pazzie per arrivare 
dalla montagna al mare. Un colle-
gamento bello che invito a fare a chi 
ne ha la possibilità. Ci si potrebbe 
creare addirittura un cammino: c’è 
chi va a Santiago e chi svolge il 
cammino materano, può venire qui 
da noi a passeggiare. Il territorio va 

coltivato e utilizzato. Siamo partiti 
dalla vecchia strada Pedemontana 
sotto Moscano � no al vivaio, poi 
attraversato Almatano (un paesello 
dopo Rocchetta), Case Meloni, 
San Cristoforo, Valle Rapara, San 
Vittore e abbiamo preso il treno 
per Serra San Quirico. Da qui, tutta 
la ciclabile per arrivare a Mergo, 
abbiamo sostato per dormire e il 
giorno dopo � no a Jesi e Monsano. 
Con degli amici, una cosa banale 
ma molto bella. Non dobbiamo 
abbandonarci a dire bello, ma agire. 
C’è un mondo da scoprire”.
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Lavoro a 18 persone,
il progetto funziona

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

Nell’Udienza Generale del 12 gennaio scorso, de-
dicata alla � gura di S. Giuseppe, Papa Francesco 
ha dichiarato: “Penso anche a chi è senza lavoro, a 
quanti si sentono giustamente feriti nella loro dignità 

perché non trovano un lavoro”, ha proseguito il Papa, che poi 
ha aggiunto a braccio: “Quanta gente va a bussare alla porta 
delle fabbriche, delle imprese, e non trova niente. Feriti nella 
dignità, perché non trovano questo lavoro”. “Quello che ti 
dà dignità – ha spiegato Francesco ancora fuori testo – non 
è portare il pane a casa, puoi prenderlo dalla Caritas. Quello 
che ti dà dignità è guadagnare il pane, e se noi non diamo alla 
nostra gente, agli uomini e alle donne, la capacità 
di guadagnare il pane, questa è un’ingiustizia 
sociale, in quella nazione, in quel continente. I 
governanti devono dare a tutti la possibilità di 
guadagnare il pane, perché questo guadagno ti 
dà la dignità”.
“Le parole del Papa – ha sottolineato don Marco 
Strona, direttore della Caritas diocesana - espri-
mono benissimo la sintesi e il risultato del proget-
to che la Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica 
ha condotto nell’anno 2021, attraverso i fondi 
8x1000: “Lavoro & Dignità”.
Un progetto, come è stato molte volte descritto 
nel corso dell’anno, che aveva l’obiettivo primario 
di inserire nel mondo del lavoro, con un tirocinio 
di 6 mesi � nanziato dalla Caritas stessa, circa 20 
persone, presso aziende ed esercizi del territorio”.
Questi i dati emergenti, frutto di un progetto 
che ha aperto uno squarcio, per quanto piccolo, 
su un territorio sofferente: 20 tirocini lavorativi 
� nanziati; le domande pervenute presso la sede 
Caritas, a fronte dei 20 posti disponibili, sono 
state 130. Un dato, quest’ultimo, che deve far 
ri� ettere e interrogare profondamente. In ogni 
caso tutti i 130 curricula sono stati inviati presso 
l’AgenziaPiù S.P.A. (partner nel progetto); un 

dato molto interessante è il seguente: 5 persone sono state 
assunte direttamente con un contratto regolare senza passare 
per il tirocinio; le persone che, a fronte dei 20 tirocini, sono 
state assunte al termine del 6 mesi sono state 13.
Quindi il progetto ha permesso a 18 persone la possibilità di 
trovare un’occupazione. “Rimane forte e pressante – continua 
ancora don Marco - la cifra delle 130 domande arrivate, segno 
di un’urgenza, quella lavorativa, che spinge sempre di più ad 
una ri� essione concreta e condivisa. La Caritas Diocesana 
continuerà ad impegnarsi su questo tema, in dialogo con tutte 
le Istituzioni e tutte le persone che vorranno contribuire”.

~ AUTORIPARATORE – FABRIANO
Faberauto Autoffi cina cerca personale specializzato e con esperienza 
nel campo meccatronico (meccanico e elettrauto) per riparazioni e 
manutenzioni meccaniche ed elettroniche su autoveicoli. Richiesta 
massima serietà e disponibilità. Luogo di lavoro: Fabriano. Per 
informazioni: tel. 073221806, cell. 335307576.

~ PERSONALE EDUCATIVO NIDI DI INFANZIA PER SOSTITUZIONI 
- FABRIANO
Cooss Marche cooperativa sociale ricerca personale educativo per 
sostituzioni, su turni di mattina o pomeriggio, per nidi di infanzia a 
Fabriano. Si offre orario part-time e contratto a tempo determinato. 
Si richiede laurea in Scienze dell'Educazione e fl essibilità oraria. Per 
informazioni e candidature: Dott.ssa Martina Porcarelli - e-mail: 
m.porcarelli@cooss.marche.it - tel: 331.6865971.

~ PERSONALE PER PULIZIE E AIUTO CUCINA PER SOSTITUZIONI 
- FABRIANO
Cooss Marche cooperativa sociale ricerca personale per pulizie e 
aiuto cucina per sostituzioni presso nidi di infanzia a Fabriano. Si 
offre orario part-time e contratto a tempo determinato. Si richiede 
fl essibilità oraria. Preferibile formazione HACCP. Per informazioni 
e candidature: Dott.ssa Martina Porcarelli - e-mail: m.porcarelli@
cooss.marche.it - tel: 331.6865971.

~ OSS - SASSOFERRATO
Per Casa di Riposo e Residenza Protetta "San Giuseppe" si ricercano 
n. 2 operatori socio sanitari (n. 1 oss femmina e n. 1 oss maschio). 
Impegno part-time e lavoro su turnazione mattina/pomeriggio. Si 
richiede attestato di qualifi ca professionale OSS rilasciato ai sensi 
di legge, massima serietà e responsabilità nel ruolo ricoperto. Ogni 
ulteriore dettaglio verrà fornito in fase colloquiale con il responsabile 
di struttura e coordinatore della cooperativa ASSCOOP. Zona di lavoro: 
Sassoferrato. Per candidarsi inviare il cv all’indirizzo gencidule69@
libero.it - con oggetto OSS SASSOFERRATO. Per informazioni: cell. 
3479358481, tel. 07329344.

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

L'iniziativa lanciata alla Caritas sta dando i suoi frutti: i numeri

Confronto Elica-sindacati
per defi nire gli accordi?

Un confronto tra Elica e sindacati 
per de� nire con precisione gli 
accordi attuativi delle linee pro-
grammatiche condivise nell’intesa 
siglata il 9 dicembre scorso. A 
chiederlo è il segretario provin-
ciale della Fiom Pierpaolo Pullini, 
a poco più di un mese di distanza 
della � rma di un accordo di stra-
ordinaria rilevanza, soprattutto 
se si considerano gli otto mesi 
di lotta che i dipendenti dell’a-
zienda leader nella produzione 
di cappe aspiranti avevano por-
tato avanti con determinazione, 
dopo l’annuncio di un piano che 
prevedeva una marea di esuberi 
e il trasferimento di produzioni 
all’estero. L’intesa a cui si è giunti 
lo scorso dicembre, secondo Pul-

lini, «costituisce un vero e proprio 
progetto di politiche industriali e 
dovrebbe essere presa a modello 
da chi governa per la risoluzione di 
altre complicate crisi». Ora che si 
dovrà passare all’applicazione del 
documento, è necessario avviare 
degli incontri tra il management e 
le parti sociali. Intanto, ci sembra 
opportuno ricordare che l’accordo 
non prevede più esuberi, bensì 
eventuali uscite esclusivamente vo-
lontarie, grazie ad incentivi � no a un 
massimo di 75.000 euro. L’obiettivo 

è stato � ssato a 150 
persone ed è previ-
sta un’integrazione 
all’indennità di Naspi 
per tutti coloro che si 
trovano nelle condi-
zioni di “agganciare” 
la pensione. A partire 
da marzo, Elica ricor-
rerà a al contratto di 
solidarietà per due 
anni, prorogabile poi 
per ulteriori 12 mesi, 
con una riduzione 

massima dell’orario di lavoro del 
25%, riconoscendo per altro un 
trattamento di miglior favore sulla 
maturazione dei ratei degli istituti 
salariali indiretti, nonché un ticket 

pasto giornaliero di sei euro. 
La fabbrica di Cerreto d’Esi 
cesserà l’attività (è previsto un 
piano di reindustrializzazione 
della stessa) e tutti i suoi operai 

verranno trasferiti 
nello stabilimen-
to di Mergo, dove 
si concentrerà la 
produzione dei mo-
delli di alta gamma, 
come i piani cottura 
Nikola Tesla. E c’è 
un chiaro impegno 
da parte di Elica 
che fra tre anni il 
personale si assesti 
a 400 dipendenti a 
tempo pieno.   

Aminto Camilli

“Le botteghe artigiane del centro 
storico sono fondamentali se vo-
gliamo cambiare la città”. Questa 
affermazione del responsabile del manda-
mento di Fabriano di Confartigianato, Fede-
rico Castagna, riassume bene una visione di 
cui si è parlato spesso ma molto meno è stata 
concretizzata. Clever Fiori, in arte Shido, è 
tra gli artigiani che la Confartigianato può 
vantare capace di “mettere a terra” il con-
cetto di peculiarità dell’impresa artigiana: 
“Qualità nel lavorare, formazione continua, 
attenzione alla persona e al suo benessere e 
come nel caso di Clever, utilizzo di prodotti 
di alta qualità e anche per i suoi collaboratori 
totale concentrazione sul benessere del clien-
te”. Come dire: servizio completo di barba e 
capelli, quello che il giovane Fiori, fondatore 
di Shido Barbershop, offre nella sua struttura 
aperta in via Cialdini, 38. “La nostra barberia 
– ci risponde - nonché l’unica e la prima a 
Fabriano, è la sola a credere e ad investire 
nel look dell’uomo, una cura che da anni si 
è persa. Nella nostra bottega l’uomo ama 

apparire al meglio, sia per quanto riguarda 
il taglio, eseguito con tecniche super aggior-
nate nelle migliori barberie del centro sud 
e del sud, sia per quanto riguarda la barba, 
rispolverando antiche tecniche e inserendone 
altre innovative. Investiamo inoltre su tutto 
ciò che riguarda la cura propria anche da 
casa, con consigli e prodotti da utilizzare 
autonomamente e con strumenti speci� ci per 
migliorare sempre di più l’aspetto dei nostri 
cari clienti. Il nostro cavallo di battaglia è 
la passione che mettiamo nel nostro lavoro, 
proprio come i veri artigiani di un tempo”.
Nel contesto economico odierno, tracciato 
da dinamiche globalizzanti, sembra esserci 
poco spazio per le peculiarità espresse da 
Shido85, impresa artigiana che era così tanto 
radicata nei singoli territori di appartenenza, 
ma proprio qui, e in particolare nei centri 
storici che questo tipo di impresa dimostra 
di sapersi adattare, orientandosi alla qualità 

e al tempo stesso all'innovazione, proprio 
per rispondere alle nuove esigenze richieste 
dalla competizione globale.
Clever ha iniziato la sua attività nel 2014 
in un salone non suo e acquisendo pratica 
e teoria nel 2019, da non dimenticare nel 
pieno della pandemia, nel cuore del centro 
storico, tra non poche dif� coltà, apre “Shido 
Barber Shop”. In de� nitiva, Clever Fiori, 
che ha aperto la sua “bottega” ad altri due 
collaboratori, è la prova che l’artigianato 
tipico, oltre quello artistico, tradizionale, 
di produzione, di servizi alle imprese e alla 
persona rappresenta una vera risorsa, una 
occasione da vedere in un’ottica di sviluppo 
economico e sociale della città e del terri-
torio che favorisce crescita e creazione di 
nuovi posti di lavoro, recuperando locali del 
centro storico che purtroppo sempre di più 
hanno anonime e penose serrande abbassate.

Daniele Gattucci

Le botteghe artigiane di nuovo al centro
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di  MATTEO PARRINI

Dalla ricostruzione di Roti 
all’avvio del mattatoio

Un nuovo importante 
incontro si è svolto nei 
giorni scorsi presso la 
sede della Regione tra 

il sindaco Massimo Baldini e 
l’assessore con deleghe alla ri-
costruzione Guido Castelli per 
affrontare alcuni dei temi più 
“spinosi” relativi al post sisma e 
allo sviluppo cittadino dei prossimi 
anni. Tra gli argomenti centrali la 
demolizione e ricostruzione della 
scuola dell’infanzia, che, pur 
avendo avuto nel 2016 una scheda 
Aedes con esito A, quindi agibile 
a pieno titolo, ma possedendo un 
indice di vulnerabilità pari allo 
0,15 è considerata fuori dagli stan-
dard e per la stessa ragione, in via 
cautelativa, si decise all’indomani 
del terremoto di spostare le classi 
che stavano al primo piano della 
struttura in un container. In merito 
poi il Comune ha dovuto affrontare 
� nora diverse spese per sistemare 
i lievi danni subiti dall’edi� cio in 
quei drammatici giorni e anche 
per provvedere alla cisterna del 
sistema antincendio. La proposta 
avanzata dal primo cittadino è stata 
dunque quella di inserire il proget-
to di ricostruzione della scuola in 
un'ordinanza speciale per Matelica. 
Stessa cosa per le scuole medie 
dove gli indici di vulnerabilità si-

smica rispettivamente pari a 0,23, a 
0,15 e 0,12. Per di più attualmente 
la scuola è in uso ed ospita anche 
cinque classi della scuola primaria. 
Anche in questo caso pertanto si 
starebbe valutando la possibilità 
di inserire l’edi� cio nell'ordinanza 
speciale o nei fondi del Pnrr nel 
nuovo bando Miur. Non sono poi 
mancati altri argomenti di grande 
rilevanza, come la possibilità di an-
dare ad occuparsi di un importante 
progetto per la messa in sicurezza 
e ricostruzione dell’antica abbazia 
benedettina di Santa Maria de 
Rotis, al centro di un ambiente 

di particolare valore e sempre più 
interessato dal turismo lento, non 
più solo in estate. In merito ormai 
esiste anche l’associazione odv 
Roti che da alcuni anni opera per 
gli interventi in materia, in stretto 
contatto con le istituzioni locali e 
l’attenzione si sta facendo sempre 
più elevata sul complesso monasti-
co. L’abbazia per altro ricade nella 
proprietà della Regione Marche ed 
è gestita dall’Unione Montana Po-
tenza Esino Musone, pur trovando-
si all’interno dei con� ni comunali 
di Matelica e nell’ambito della Ri-
serva naturale regionale del Monte 

San Vicino e del Monte Canfaito, 
fondata come tempi forse in età 
preromana o romana e poi, dopo 
essere divenuto monastero verso 
il X secolo, più volte ricostruita 
� no ad assumere le forme attuali 
dopo il XVI secolo. Di argomento 
culturale si è poi ampiamente 
parlato nell’incontro, affrontando 
anche il futuro di Palazzo Ottoni 
con l’area archeologica, dove si 
trova la domus di età romana, nei 
cui spazi attigui verranno ospitati 
i mosaici scoperti in varie zone del 
centro storico e risalenti al periodo 
dal I secolo a.C. al II-III d.C. Tra 
le grandi novità del faccia a faccia 

tra Baldini e Castelli in� ne sarebbe 
emerso il progetto per completare 
e dare avvio alle attività del mat-
tatoio comunale, ubicato nel rione 
Casette San Domenico sulla strada 
per Braccano, presso la sede grandi 
animali della Facoltà di Veterinaria 
Unicam. «Lo stabile di proprietà 
comunale – ha affermato il sin-
daco – necessita, per poter essere 
reso operativo, della realizzazione 
dell’impianto di depurazione e 
della sistemazione dei piazzali 
circostanti. Dopodiché saremo in 
grado di dare avvio alla produzione 
con la collaborazione delle aziende 
locali».

Scambio di auguri con la comunità 
“gemella” di Las Rosas

sisma: per quanto concerne l’emer-
genza pandemica, il sindaco si è 
congratulato con tutta la popolazio-
ne matelicese, vaccinatasi per quasi 
il 90% e rispettosa delle normative, 
mentre sul post-sisma ha espresso 
la propria soddisfazione per le im-
portanti risorse economiche reperite 
da mettere in campo per la ricostru-
zione. La lettera si è conclusa con 
gli auguri di buone feste rivolti non 

Le montagne con le loro alte vette hanno sempre ispirato i poeti e 
attratto i religiosi per la loro profonda spiritualità. Si pensi alle opere 

di Puskin, Shelley, Byron o al molto più recente santo 
papa Giovanni Paolo II. 
Le Alpi poi sono state da 
sempre salutate come le alte 
torri dell’Italia � sica, le sue 
ardite fortezze, le romitiche 
residenze più vicine a Dio. 
Lungo questa scia possiamo 
ora annoverare un autore 
conterraneo, il matelicese 
Nazzareno Bartolozzi, del 
quale la casa editrice La Vita 
Felice ha edito lo scorso luglio 
la raccolta poetica “Montagna 
alta e radiosa”, testo di una 
settantina di composizioni, 
diviso in tre capitoli, del quale 
il primo (“Le montagne rosa”) 
tratto da esperienze vissute in 
giovane età sulle Dolomiti, 
mentre gli altri due (“Matelica 
il mio paese tra gli Appennini” 
e “”Le montagne azzurre e 
dintorni”) richiamano i nostri 
monti Appennini, ne narrano 
luoghi, attrazioni naturali, per-
sone e personaggi. A curare la 

postfazione è stato il saggista e critico letterario Plinio Perilli, che ha 
scritto in merito: «Poema/romanzo? Cioè poema, e anche romanzo… 
che nella sua estrema, lieta semplicità, s’erge e s’impone, risalta pieno, 
� ero alla vista, proprio come – dentro e oltre l’orizzonte – un monte 
massiccio eppure sfumato, una Montagna alta e radiosa… questa 
inaspettata, primigenia e neo� ta raccolta poetica, o memoria lirica di 
Nazzareno Bartolozzi ci giunge come una sorpresa � nalmente lieta 
e gradevole, semplice e piena di grazia». In effetti leggendo i testi si 
resta ammaliati, dalla raf� natezza delle descrizioni e delle suggestive 
atmosfere che vengono generate, quasi portate alla memoria come di 
ricordi lontani dello stesso lettore. L’autore, oggi tornato nella sua 
Matelica, dopo tanti anni, dopo aver studiato a Roma e svolto per 
decenni l’attività lavorativa in aziende di telecomunicazioni, oggi è 
un pensionato che «divide il tempo tra volontariato, orto e poesia». Il 
suo volume, oltre ad essere acquistato e letto, è stato presentato una 
prima volta lo scorso 11 settembre presso il country house Salomone, 
meraviglioso poggio affacciato sulla vallata che circonda Matelica 
e che fa da cornice perfetta alla sua magni� ca lirica “di montagna”.

m.p.

Una raccolta di canti dedicati 
alle nostre montagne

residenze più vicine a Dio. 
Lungo questa scia possiamo 
ora annoverare un autore 
conterraneo, il matelicese 
Nazzareno Bartolozzi, del 
quale la casa editrice La Vita 
Felice ha edito lo scorso luglio 
la raccolta poetica “Montagna 
alta e radiosa”, testo di una 
settantina di composizioni, 
diviso in tre capitoli, del quale 
il primo (“Le montagne rosa”) 
tratto da esperienze vissute in 
giovane età sulle Dolomiti, 
mentre gli altri due (“Matelica 
il mio paese tra gli Appennini” 
e “”Le montagne azzurre e 
dintorni”) richiamano i nostri 
monti Appennini, ne narrano 
luoghi, attrazioni naturali, per-
sone e personaggi. A curare la 

Le festività natalizie da poco giunte 
al termine sono state immediata-
mente precedute da un simpatico 
e toccante scambio di lettere oltre-
oceano tra il sindaco di Matelica, 
Massimo Baldini, ed Alejandra 
Bruera, da poco eletta presidente 
dell’associazione italiana di mutuo 
soccorso “Unione e Benevolenza” 
di Las Rosas nonché del Fermacel, 
associazione quest’ultima che rag-
gruppa la maggior 
parte delle associa-
zioni di marchigiani 
in Argentina; nella 
sua lettera il primo 
cittadino, oltre a 
congratularsi con 
Alejandra per le 
prestigiose cariche 
ottenute, ha voluto 
informarla circa l’e-
volversi delle due 
problematiche più 
spinose per la città 
di Enrico Mattei, 
ossia la pandemia 
da Covid-19 e la 
ricostruzione post-

soltanto alla famiglia di Alejandra, 
ma anche al sindaco ed ai cittadini 
di Las Rosas, con cui Matelica è 
gemellata. «Sono contenta di ap-
prendere che la ricostruzione post-
sisma proceda velocemente e sono 
certa che la mia adorata Matelica 
tornerà più bella che mai – questa 
l’affettuosa risposta di Alejandra 
Bruera – desidero fortemente che 
nasca la vostra associazione dei 

gemellaggi, poiché 
sono convinta che 
darà rinnovato slan-
cio al legame tra le 
nostre comunità. 
Porterò i tuoi saluti 
alla comunità ro-
sense, ma ti prego 
di porgere i miei 
alla nostra comuni-
tà matelicese. Con 
il desiderio che il 
2022 sia sereno, ci 
riservi buona sa-
lute e il cuore in 
pace, ti saluto con 
un abbraccio forte. 
A presto!».

Il Comune di Matelica in collaborazione con Amat e con il contributo di Regione Marche e 
Sa.Mo –  Salumi� cio Montano di Matelica, ha dato il via agli abbonamenti della stagione 
montana nello scorso � ne settimana. 
I biglietti invece saranno in vendita da sabato 22 gennaio con posto unico numerato di euro 
20 e ridotto (per under 25 e convenzioni varie) a euro 18, mentre per il “teatro ragazzi” il 
prezzo sarà di 5 euro. 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla biglietteria del teatro (0737-85088) il gior-
no precedente lo spettacolo (orario 17 – 20), il giorno dello spettacolo dalle ore 17 a inizio 
rappresentazione o per il “Teatro ragazzi” dalle ore 15 a inizio rappresentazione. L’inizio 
degli spettacoli per adulti sarà alle 21.15, mentre quello del “Teatro ragazzi” dalle ore 17.30.

Piermarini, parte la stagione teatrale
Due sono stati i vincitori del concorso “Inverno in blu”, iniziativa d’esordio dello studio Spazio 
d’arte del Portico, attività aperta alcuni mesi fa lungo corso Vittorio Emanuele II dall’artista 
senigalliese Giorgia Pettinari. Le premiazioni si sono svolte, come da programma dopo le 
festività natalizie, lo scorso sabato 15 gennaio presso il locale nel centro storico. A vincere 
per la categoria Under 18 è stata Caterina Parrini di 12 anni con una rappresentazione di pa-
esaggio notturno imbiancato, mentre per la categoria Adulti a vincere è stata l’artista Martin 
Rosini con un’interpretazione stilizzata. Giudici di gara sono stati gli artisti Giorgia Pettinari 
ed Augusto Girolimetti, mentre i premi assegnati sono stati due piccoli bellissimi mosaici. 
L’auspicio dei presenti è stato quello che questa valida attività possa attirare sempre più gio-
vani artisti e creare un nuovo “circolo” di cui Matelica avrebbe ormai sicuramente esigenza.

Assegnati i premi per “Inverno in blu”

Abbazia di S. Maria de Rotis, cortile
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Il libro sui grandi marchigiani, 
spot dell’imprenditoria

Memorie calcistiche durante gli anni 
della guerra, con i militari dell'esercito

Il primo appuntamento del nuovo anno 
con “Librifuoriteca”, il progetto curato 
dalla Biblioteca del Consiglio regionale 
di Ancona e dalla sua direttrice Alberta 

Ciarmatori per promuovere e valorizzare 
autori ed editori marchigiani si è rivelata 
un’ottima opportunità per valorizzare la 
molteplicità del carattere marchigiano e le 
sue ricchezze. All’incontro, tenutosi giovedì 
13 gennaio scorso nella "Sala Pino Ricci" di 
Palazzo delle Marche è stato presentato il 
libro “I personaggi che hanno fatto grande le 
Marche" di Matteo Parrini, il quale nel testo 
ha selezionato 36 grandi personaggi storici 
marchigiani, tra i maggiori in campo artistico, 
letterario, musicale, economico, scienti� co, 
politico, � loso� co, giuridico e pedagogico 
che hanno lasciato un segno rilevante nella 
storia italiana, europea e, in alcuni casi, an-
che mondiale. «Questo testo – ha spiegato in 
apertura Parrini – non aggiunge nulla a livello 
storico o storiogra� co a quanto già scritto, ma 
pone delle ri� essioni al lettore e delle chiavi 
di lettura utili sia per chi non conosce le Mar-
che, sia per chi è marchigiano e sottovaluta 
la grandezza di questa terra al plurale, divisa 
in mille campanilismi, ma unita da una forza 
spirituale e da un dinamismo imprenditoriale 

di RITA BOARELLI

Droghe e ricostruzione: ecco un summit

che accomuna tutti i suoi abitanti, abituati a 
lavorare sodo e a testa bassa». Nella “s� la-
ta” di grandi autori dall’eroina anconetana 
Stamira alla pedagogista Maria Montessori, 
passando per Federico II, Pergolesi, Bra-
mante, Gentile da Fabriano, Leopardi, Raf-
faello, Mercantini, Antonio Latini, Spontini, 
Rossini, Albertini, Maria Alinda Bonacci 
Brunamonti, San Silvestro Guzzolini, Fra 
Bevignate da Cingoli e tanti altri � no ad 
arrivare ad Enrico Mattei, si è dato spazio 
al territorio e alle sue peculiarità. Un vivace 
botta e risposta con i presenti ha reso ancor 
più interessante la “scoperta” delle nostre 
Marche. Sono infatti intervenuti all'iniziati-
va tra l’altro il consigliere regionale Marco 
Ausili, che ha evidenziato il valore della 
pubblicazione e l’assessore alla Cultura del 

Comune di Matelica, Giovanni Ciccardini, la 
vicepresidente della Fondazione Federico II 
Franca Tacconi. Legati all’entroterra invece 
sono state diverse rappresentanze come 
Raimondo Turchi, in vece di presidente del 
Centro Studi Luglio ’67 che ha illustrato il 
progetto di candidatura Unesco del paesaggio 
vitivinicolo legato al Verdicchio di Matelica 
nella Sinclinale Camerte, quindi l’architetto 
Carlo Brunelli e il docente Istao Giannandrea 
Eroli per l’Odv Roti e l’imprenditore Carlo 
Pasqualini per Marche Italia Tour che hanno 
presentato in sintesi le proprie iniziative di 
promozione e sviluppo. Presente, tra gli altri, 
anche il prof. Antonio Roversi, nella duplice 
veste di presidente dell’associazione Vista 
Mare di Ancona e della Fondazione il Vallato 
di Matelica. Proprio a nome di quest’ulti-

ma ha voluto mettere 
in risalto «quanto sia 
stata oggi un’ottima 
opportunità assistere 
a questa bellissima 
esposizione di Parrini, 
con il quale condivido 
l’attività nella Fonda-
zione e che rappresenta 
la qualità del personale 
dipendente che opera 
in una grande azienda 

marchigiana, la Halley Informatica, fondata 
dall’imprenditore illuminato Giovanni Cicco-
lini e che oggi rappresenta tante cose. Oggi 
purtroppo è dovuto essere assente per un 
grave lutto, ma è grazie alle sue intuizioni e 
alla sua grandissima capacità imprenditoriale 
se a Matelica si stanno muovendo tante realtà, 
a cominciare appunto dalla Fondazione il 
Vallato che deve lavorare per creare nuove si-
nergie, utili per tutti, come si è evidenziato in 
questa occasione». Al termine dell'iniziativa, 
alla quale non ha potuto presiedere per so-
praggiunti impegni istituzionali il presidente 
Francesco Acquaroli, l’autore ha incontrato 
il consigliere regionale Anna Menghi con la 
quale ha avito piacere di un breve colloquio, 
ricordando la conoscenza avvenuta molti anni 
fa quando lei era sindaco di Macerata.

Ricordo come durante la guerra noi giovani antifascisti 
degli oratori dei frati e dei preti di Matelica, lottavamo 
contro il regime fascista e contro la guerra. I campionati 
sportivi erano sospesi, sballati in aria, e noi giovani 
comunisti ed antifascisti eravamo impegnati a sistemare 
il campo di calcio. Organizzammo la nostra squadra di 
calcio con la maglia a strisce verticali nero – verdi, le 
uniche trovate in un negozio di Roma dal compagno 
calciatore Demade Lucernoni, che settimanalmente vi 
si recava per il suo "commercio famigliare di guerra", 
allora d'uso. De� nita l'organizzazione, abbiamo iniziato 
gli incontri amichevoli con le squadre di calcio dei 
Comuni vicini e anche con le squadre dei giovani di 
Fabriano e di Terni, perché un vigile del fuoco della 
città, nostro amico, era originario di Castelraimondo. 
Tengo pure a precisare che in 
tutto il mese di marzo 1942, 
abbiamo organizzato con 
successo totale della classe 
1924, lo sciopero dei "sabato 
fascisti" pre-militari e i tre 
organizzatori, tra cui il sot-
toscritto, arrestati e condotti, 
la Domenica delle Palme, 
nella camera di sicurezza del 
50° Reggimento di Fanteria 
di stanza a Matelica. Un 
buon gruppo di noi giovani 
antifascisti, dopo l'armistizio 
del "tutti a casa" pronunciato 
dal generale fellone Pietro 
Badoglio, l'8 settembre 1943, 
il successivo 12 settembre, in 
11 giovani ben preparati alla 
bisogna, ci recammo subito in 

montagna a formare il primo gruppo di partigiani sulle 
montagne di San Vicino e Canfaito, con sede presso 
l’abbazia di Roti, assistiti, più tardi, dal parroco di Brac-
cano don Enrico Pocognoni, impegnato, soprattutto, 
verso i militari sbandati nella maggioranza stranieri, 
compresi gli slavi fuggiti dal campo di concentramento 
di Sforzacosta, frazione di Macerata. Finita la guerra, 
nella nostra area centrale, nei primi giorni del luglio 
1944, abbiamo organizzato incontri di calcio con le 
squadre di calcio dei militari dell'Esercito alleato. In-
contri con i neozelandesi, sudafricani, inglesi, polacchi. 
Terminati gli incontri, si andava a brindare nella sala 
del Consiglio comunale e si ballava. In un certo qual 
modo era la ripresa del dopoguerra, allegra e gioiosa.

Gennaro Barboni
Esanatoglia – Un anno impegnativo, denso di lavori pubblici ed atto 
alla rinascita post sisma, si preannuncia il 2022 ad Esanatoglia. Ad 

annunciarlo è stato il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci 
(nella foto), affermando che «tra i � nanziamenti otte-
nuti, abbiamo ricevuto con fondi Cis quello per il bike 
park presso il crossodromo “Gina Libani Repetti” pari 

a 1.660.000 euro, mentre con fondi PNC, come altri 
Comuni, Esanatoglia bene� cerà per le strade co-

munali urbane d extraurbane di collegamento con 
le frazioni di Pagliano e Capriglia e per altri 

impianti sportivi 1.185.000 euro. Inoltre, 
abbiamo ottenuto un � nanziamento per ul-
teriori 250.000 euro per il progetto Palazzo 
LAB. A tutti questi si aggiungono 280.000 

euro per la messa in sicurezza della strada 
di Sant’Ubaldo e 485.000 euro per l’acquisto 

ed il recupero abitativo di un fabbricato nel centro 
storico. Non dobbiamo comunque dimenticare 
– ha concluso il primo cittadino esanatogliese – 
che abbiamo in� ne af� dato la progettazione del 
Palazzo municipale e dell’Eremo di San Cataldo 
per un importo complessivo di 1.900.000, mentre 
siamo in attesa dell’ordinanza che ri� nanzierà il 
nuovo polo scolastico, portando il totale dei fondi 
a circa 4.300.000». Nel frattempo Bartocci non ha 
nascosto che «stiamo lavorando per partecipare ad 
altri bandi relativi al Pnrr che aiuteranno la nostra 
comunità a rinascere».
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ed il recupero abitativo di un fabbricato nel centro 
storico. Non dobbiamo comunque dimenticare 
– ha concluso il primo cittadino esanatogliese – 
che abbiamo in� ne af� dato la progettazione del 
Palazzo municipale e dell’Eremo di San Cataldo 
per un importo complessivo di 1.900.000, mentre 
siamo in attesa dell’ordinanza che ri� nanzierà il 
nuovo polo scolastico, portando il totale dei fondi 
a circa 4.300.000». Nel frattempo Bartocci non ha 
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altri bandi relativi al Pnrr che aiuteranno la nostra 
comunità a rinascere».Lo scorso venerdì ho incontrato presso la sede municipale, 

unitamente agli assessori, il prefetto Flavio Ferdani ed il 
comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Candido 
al � ne di presentare loro il progetto de� nitivo per la rico-
struzione post-sisma della caserma dei Carabinieri cittadina. 
All’evento ha partecipato anche l'assessore regionale agli 
enti locali, Guido Castelli. Durante l’incontro, i tecnici che 
hanno predisposto il progetto, hanno dettagliatamente illu-
strato alle personalità presenti gli interventi necessari per 
restituire alla città ed ai militari la caserma. Con l’occasione, 
ho ribadito al prefetto ed al comandante provinciale dei Ca-
rabinieri, il pieno e totale impegno del Comune di Matelica, 
per quanto di competenza, nell’opera di ristrutturazione 

della stessa. Il Prefetto ha espresso il proprio 
apprezzamento per l’importante progettualità 
illustrata che consentirà la ristrutturazione di un 
presidio di sicurezza fondamentale per la città. 
Nella circostanza, inoltre, il signor prefetto ed il colonnello 
Candido hanno incontrato i dirigenti dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Antinori”, prof. Rosati, e dell’Istituto Pro-
fessionale “Pocognoni”, prof.ssa Di Paola, per interloquire 
sulle problematiche riguardanti il consumo di droghe fra i 
giovani, sulle soluzioni da adottare in sinergia e sulla ne-
cessità di avviare incontri nelle scuole da parte dell’Arma 
dei Carabinieri per fornire ai ragazzi informazioni utili ed 
aumentarne la consapevolezza sui rischi connessi all’utiliz-

zo di sostanze stupefacenti. «Un’iniziativa – ha dichiarato 
il Prefetto – per i giovani di importante valenza formativa 
contro le droghe che si va ad aggiungere a quelle già avviate 
con i Comuni di Macerata, Civitanova Marche, Tolentino, 
Recanati, Potenza Picena, Corridonia. Al termine di questa 
graditissima visita ho rappresentato al signor Prefetto i miei 
sentiti ringraziamenti a nome dell’intera amministrazione 
comunale per la sua costante vicinanza alla città».

Massimo Baldini, sindaco di Matelica
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Una ricorrenza sobria 
per Sant’Antonio Abate

La professoressa matelicese Franca 
Riccioni è stata eletta presidente provin-
ciale del Cif – Centro italiano femminile 
di Macerata. Il Cif rappresenta una delle 
associazioni più rappresentative e quali-
fi cate operanti a vari livelli istituzionali, dalle commissioni di pari 
opportunità agli organismi socio-assistenziali, attive nei tessuti 
provinciali e regionali.

Franca Riccioni 
neo presidente 

provinciale del Cif

Un centinaio di 
persone ha pre-
so parte alla bella 
cerimonia svoltasi 

lunedì 17 gennaio scorso 
nella chiesa di Regina Pacis, 
per celebrare per il sesto 
anno consecutivo fuori dalla 
terremotata chiesa di Santa 
Teresa la festa di Sant’An-
tonio Abate, organizzata dal-
la Pia Unione 
presieduta da 
Fabiola Santi-
ni. A presiedere 
la celebrazione 
liturgica è stato 
il priore dell’e-
remo di San 
Silvestro, don 
Vincenzo Brac-
ci, insieme ad 
altri monaci ed 
al parroco don 

Ruben Bisognin. Nell’omelia 
è stato lanciato un messag-
gio di speranza dal monaco 
e parroco di Santa Teresa. 
«Siamo tutti stanchi di que-
sta pandemia, ma dobbiamo 
farci coraggio – ha affermato 
don Vincenzo – perché Dio 
ci assiste sempre. Oggi qui 
in chiesa abbiamo anche il 
sindaco ed il vice sindaco: 

Racconti 
di sport 

all’Antinori

Ipsia, domenica “scuola aperta”

è un buon segno che le isti-
tuzioni civili af� anchino e 
supportino la comunità anche 
nella vita religiosa. Infatti la 
politica può fare tanto, a co-
minciare dalla burocrazia che 
è più pesante del terremoto 
purtroppo e speriamo allora 
che per il 2023 torneremo 
a festeggiare Sant’Antonio 
Abate nella nostra chiesa 

di Santa Tere-
sa. Antonio, il 
santo che tutti 
conosciamo per 
essere patrono 
degli animali 
domestici, è an-
cora oggi attua-
lissimo e parla a 
tutti noi di una 
scelta di vita 
importante al 
seguito di Dio. 

In questi giorni ho in mo-
nastero tre giovani che sono 
intenzionati a scegliere la 
vita religiosa: sono un grande 
dono e dobbiamo pregare 
affinché crescano queste 
vocazioni sia per il clero 
diocesano, come sacerdoti o 
diaconi, ma pure nella vita 
religiosa maschile e fem-
minile. Un mondo migliore 
può nascere dall’impegno e 
dalla preghiera di ciascuno di 
noi». La presidente Fabiola 
Santini ha invece comunicato 
che «a causa del perdurare 
della pandemia anche per 
quest’anno non si rinnove-
ranno i tesseramenti della Pia 
Unione». Molti fedeli invece 
con l’occasione hanno potuto 
rinnovare l’abbonamento a 
“L’Azione”.

ri.bo.

La sera della vigilia di Natale, a Matelica c’è stata una piacevole 
sorpresa per tutti i bambini! Si è rinnovata ancora la collabo-
razione tra il Comitato di Matelica della Croce Rossa Italiana e 
l’associazione Pro Matelica, che ha consentito, per il secondo anno 
consecutivo, l’organizzazione del tour di Babbo Natale sulla slitta 
la sera del 24 dicembre. Grazie al supporto del gruppo comunale 
di Matelica della Protezione Civile, in due ore di viaggio la slitta 
di Babbo Natale ha percorso le principali vie della città, sostando 
inoltre brevemente in ognuno dei quartieri e salutando i più piccoli 
(e non solo) affacciati alle fi nestre o accorsi in strada per dare 
uno sguardo da vicino a colui che, di lì a poche ore, li avrebbe 
riempiti di regali. La diretta Facebook realizzata dall’associazio-
ne Pro Matelica ha consentito poi, a quanti si trovassero fuori 
dalle zone percorse, di seguire il viaggio e di rimanere sempre 
aggiornati sugli spostamenti. L’impegno, insomma, è stato quello 
di raggiungere più bambini possibile. Perché, di per sé, il giro 
per la città di Babbo Natale ha propriamente questo signifi cato: 
donare a tutti loro, la sera della vigilia, non qualcosa di concreto, 
ma l’emozione e la gioia di un incontro di certo desiderato e 
memorabile. Con l’occasione dunque l’associazione Pro Matelica 
ringrazia ancora il Comitato di Matelica della Croce Rossa Italiana 
e lo attende per future nuove collaborazioni.

Direttivo associazione Pro Matelica

Una collaborazione 
che si rinnova

Che lo sport sia una palestra di 
valori, un’esperienza in cui si 
esprimano le virtù umane più 
nobili (il coraggio, il talento, 
la determinazione, il sacri� cio, 
la resilienza…) e si contrap-
pongano agli atteggiamenti più 
gretti di chi non ne rispetta lo 
spirito, è noto a tutti. Lo scorso 
anno lo ha dimostrato in manie-
ra lampante con il coraggio di 
Bebe Vio, il talento di Jacobs, 
la determinazione di Donna-
rumma e compagni, lo spirito 
di sacri� cio della Palmisano 
e la resilienza delle nazionali 
di volley. Queste virtù chiara-
mente sono rintracciabili anche 
nella storia e nella letteratura, 
ma la vividezza e l’impatto 
della faccia di Tortu che taglia 
il traguardo della staffetta d’oro 
della 4x100 è troppo ef� cace 
per cercare altrove. Per questo, 
all’interno del corso di studi 
Management dello sport, la 
nuova curvatura dello storico 
corso Amministrazione Finanza 
e Marketing, stiamo proponen-
do un percorso didattico sul 
raccontare lo sport. L’obiettivo è esercitare le competenze 
tipiche del “saper scrivere e saper parlare” attraverso una 
tematica che ha la forza di coinvolgere particolarmente gli 
studenti e le studentesse. All’interno di tale percorso ai 

ragazzi è stata proposta la lettura del libro Dal 
basket alla maratona di Leonardo Sonaglia, 
edito dall’Halley Informatica, che ha donato 
alla scuola le copie necessarie per l’intera 
classe. La scelta è stata dettata dalla volontà 
di mostrare come quelle virtù di cui sopra non 
siano incarnate solo da personaggi lontani e 
inarrivabili, ma anche da uno sportivo della 
zona che si è imposto ai massimi livelli. Per 
i non appassionati, a cui il nome di Sonaglia 
potrebbe non dire niente, ricordiamo che è stato 
assoluto protagonista della scalata del Fabriano 
Basket dalle serie minori alla massima serie, per 
poi disputare 12 stagioni in Serie A con diverse 
casacche. Alla � ne della sua carriera cestistica, 
non potendo resistere alla forza attrattiva dello 
sport, si è dedicato alla maratona. Una storia 
raccontata in modo accattivante e capace di 
evidenziare come l’esperienza di essere uno 
sportivo sia un modo privilegiato con cui ac-
corgersi del valore del lavoro, della costanza, 
del sacri� cio, chiaramente importanti anche 
per chi non ha doti atletiche particolari e vorrà 
fare l’informatico o il ragioniere. Dopo aver 
letto il libro, pandemia piacendo, i ragazzi (mi 
raccomando, non diteglielo: è una sorpresa!) po-
tranno incontrare l’autore/cestista/maratoneta: 
fargli domande, conoscerlo, vederlo in azione 
(qui non possiamo svelare niente, se non che la 
prof.ssa Marinacci di Scienze motorie non può 

farsi scappare un allenatore come Leo) e capire che certe 
cose non sono solo nei libri, ma sono carne, sangue e sudore. 
Ringraziamo Leo per la disponibilità e l’Halley Informatica 
per il sostegno. 

L'Ipsia “Pocogno-
ni”, sede centrale 
di Matelica, ha 
aperto le porte alle iscrizioni per l'anno scolastico 2022-
2023. L'Istituto vanta già da numerosi anni la formazione di 
professionisti del settore Odontotecnico ed Ottico, indirizzi 
che fanno parte delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sa-
nitarie; la peculiarità di questi due corsi è quella di essere 
gli unici nella provincia di Macerata, oltre che tra i pochi 
presenti nell'intera regione. Storico, noto e ben consolidato 
è l'indirizzo Meccanico, che rientra nell'attuale "Industria e 
Artigianato per il Made In Italy". Il diplomato odontotecnico 
possiede le competenze necessarie per realizzare tutti i tipi 
di protesi dentaria e apparecchi ortodontici, su prescrizione 
dell'odontoiatra. Può esercitare la professione come dipendente 
o come libero professionista, ovvero come titolare di 
laboratorio, dopo aver acquisito l'abilitazione alla 
professione; può collaborare nell'equipe di 
settore come assistente o come segretaria/o 
di studio odontoiatrico. Il diplomato otti-
co possiede le competenze di ottica ed 
oftalmica necessarie per realizzare ogni 
tipo di soluzione ottica personalizzata 
e per confezionare, manutenere e 
commercializzare occhiali e lenti. Può 
intraprendere la professione autonoma 
di ottico o lavorare come dipendente 
presso i laboratori o i negozi di ottica; 
lavorare nell’industria ottica. Il diplomato 

meccanico ha le 
competenze per 
eseguire ,  su 

precise indicazioni la lavorazione, la costruzione, l’assem-
blaggio e la revisione di una parte meccanica. Opera sulla 
base di disegni e cicli di lavorazione predisposti, utilizzando 
macchine utensili tradizionali, semiautomatiche o a controllo 
numerico computerizzato, opera in aziende di produzione ma-
nifatturiera del settore meccanico di grande, media e piccola 
dimensione e a livello artigianale. Può inserirsi in industrie 
ed aziende artigiane del settore meccanico specializzate in 
lavorazioni meccaniche, montaggi, manutenzioni industriali 
di macchine ed impianti, carpenteria metallica. Può svilup-
pare la propria professionalità nella progettazione Cad/Cam e 
conseguire i patentini europei nel settore della saldatura. Oltre 

l'alta preparazione al mondo del lavoro, l'Ipsia “Po-
cognoni” offre alla � ne dei tre percorsi di studi 

la possibilità di accedere a qualsiasi facoltà 
universitaria, in particolare ai corsi di Lau-

rea in Medicina ed Odontoiatria, Igienista 
Dentale; Medicina/Oculistica; ai corsi 
parauniversitari di specializzazione 
(Optometria, Ortottica), Ingegneria 
Meccanica, Corsi post-diploma Its, a 
tutti i corsi triennali delle Professioni 
Sanitarie (Infermieristica, Educatore 
Professionale, Radiologia, Fisiotera-

pia). Per ulteriori informazioni ed ap-
profondimenti è possibile consultare il 

Il logopedista Paolo 
Cingolani sarà l’o-
spite dell’incontro 
organizzato dal no-
stro settimanale pe-
sabato 22 gennaio 
alle ore 18 presso 
il salone parroc-
chiale di Regina 
Pacis. Tema cen-
trale dell’appun-
tamento, orga-
nizzato grazie alla 
collaborazione 
del parroco don 
Ruben Bisognin 
ed aperto a tutti, 
specialmente 
a genitori e 
ragazzi, sarà 
«Community 
and family. La 
famiglia, risor-
sa della comunità… la comunità 
opportunità per la famiglia». Tra gli altri saranno presenti 
il direttore Carlo Cammoranesi ed i referenti della nostra re-
dazione per aprire un dibattito e presentare anche a Matelica 
il libro sui 110 anni di storia de “L’Azione”.

I giovani, la famiglia 
e i 110 anni 

de “L’Azione”
Il logopedista Paolo 
Cingolani sarà l’o-
spite dell’incontro 
organizzato dal no-
stro settimanale pe-
sabato 22 gennaio 
alle ore 18 presso 
il salone parroc-
chiale di Regina 
Pacis. Tema cen-
trale dell’appun-
tamento, orga-
nizzato grazie alla 
collaborazione 
del parroco don 
Ruben Bisognin 
ed aperto a tutti, 
specialmente 
a genitori e 
ragazzi, sarà 

sa della comunità… la comunità 

sito istituzionale www.ipiapocognoni.edu.it oppure partecipare 
alle date di scuola aperta previste per domenica 23 gennaio 
dalle 15.30 alle 19, previo appuntamento.

Ipsia “E. Pocognoni”
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di VERONIQUE 
ANGELETTI

Sasso piange Daniela 
Marchetti, vittima del Covid

L'arte dell'Alto Adige 
in mostra al Mam's

Unika, l’associa-
zione di artisti 
più importante 
dell’Alto Adige 

al Mam’s di Sassoferrato 
dal 22 gennaio � no al 6 
marzo. All’eccezionale 
mostra parteciperanno ven-
tinove artisti della Val Gar-
dena con cinquanta opere e 
tre performance live sabato 
22 gennaio. L’evento è curato dallo 
storico e critico d’arte perugino An-
drea Baffoni che stupisce svelando 
inattese sinapsi tra due mondi appa-
rentemente distanti e le concretizza 
mettendo a sistema la residenza 
creativa sentinate inaugurata meno 
di due mesi fa. Come lo indica il 
titolo “Mam’s ospita Unika: l’arte 
della Val Gardena fra tradizione e 
avanguardia”. «Il titolo – spiega 
Andrea Baffoni – racconta l’anima 
dell’evento. Rimarca che la mostra 
attiva le dinamiche del laboratorio 
d’idee che si trova al terzo piano 
del seicentesco Palazzo degli Scalzi, 
sede della Galleria civica d’arte con-
temporanea Giovan Battista Salvi e 
sottolinea il legame tra due vivaci 
realtà del mondo dell’arte». Unika 
tiene unito passato e presente ed è 
capace di rinnovare la tradizione 
ancestrale della lavorazione artisti-
ca del legno e Sassoferrato con la 
Rassegna Salvi da 70 anni fucina 

dell’avanguardia. 
Mostra che fa inaspettata-
mente emergere un gemel-
laggio bidimensionale. «Fa 
da ponte – osserva Baffoni 
– tra due aree culturali 
montane: le Dolomiti, pa-
trimonio Unesco, e gli Ap-
pennini; e dal punto di vi-
sta artistico, mette insieme 
l’artigianato e la ricerca 
artistica contemporanea». 
Una manifestazione dove 
Baffoni si conferma un 
prezioso curatore militante 
di Land Art, di eventi che 
uniscono la bellezza dell’arte e 
quella della natura. Ha curato tre 
edizioni della Biennale Idea Unika, 
la prima edizione in Umbria del 
parco sculture di Verchiano-Curasci 
e nelle Marche partecipa a “La casa 
degli artisti di Sant’Anna” del Furlo 
di Fossombrone e cura “NaturArt 
Park” per il Parco regionale della 

Gola della Rossa e di Frasassi. “Gli 
artisti di Unika s’ispirano della bel-
lezza dei luoghi dove vivono e che 
regalano la materia che lavorano. 
Cercano con le loro opere di ricreare 
attraverso l’ingegno, l’intelletto, 
i sensi umani, una bellezza pari a 
quella della natura”. Previsto sabato 
alle 15.30 le performance di Filip 

Piccolruaz che lavorerà 
con una motosega un 
tronco di pino nero dato 
dall’ente Parco, della 
pittrice Martina Peintner 
e di Valeria Stu� esser che 
lavorerà l’argilla. Ecco 
gli artisti: Andrea Pera-
thoner, Andreas Bauer, 
Armin Grunt, Chelita 
Zuckermann, Christian 
Stl, Diego Deiana, Egon 
Stuflesser, Fabian De-
metz, Fabrizio Biz, Filip 
Moroder Doss, Filip Pic-
colruaz, Günther Rung-

galdier, Helmar Demetz, Hubert 
Mussner, Ivan Lardschneider, Ivo 
Piazza, Lorenz Demetz, Lukas 
Mayr, Martina Peintner, Matthias 
Kostner, Otto Piazza, Paolo Ros-
setto, Roland Perathoner, Samuel 
Perathoner, Simon Oberbacher, Ste-
fan Perathoner, Thomas Comploi, 
Valeria Stu� esser, Wilhelm Seno-

A Paestum per la promozione

ner. Inaugurazione 
venerdì 21 gennaio 
alle 17.30. La mo-
stra è organizzata 
da Happennines Soc 
Coop con la colla-
borazione del Par-
co Regionale della 
Gola della Rossa e 
di Frasassi e gode 
del patrocinio del 
Comune di Sasso-
ferrato. Aperta il sa-
bato e la domenica 

dalle 15.30 alle 18.30 per altri giorni 
e orari, telefonare al 0732 956257 o 
al 333 7300890. Info www.sassofer-
ratoturismo.it.

Domenica 16 gennaio, circondata 
dall’amore dei suoi cari e dall’af-
fetto di tutti i suoi numerosi clienti, 
avrebbe dovuto festeggiare 52 
anni, l’estetista Daniela Marchetti. 
Ma questa gioia gli è stata negata. 
È morta venerdì sera nel reparto 
delle terapie intensive all’Ospedale 
Carlo Urbani di Jesi, vittima del 
Covid-19.  
Solo quattordici giorni 
fa aveva comunicato 
tramite Facebook a 
parenti, colleghi 
e amici che era 
risultata positiva 
al Coronavirus. 
Un modo schiet-
to per arginare le 
polemiche sulla 
notizia dal momento 
che, indecisa e timorosa 
di vaccinarsi, aveva scelto 
di lavorare con i tamponi. «Con 
rammarico – aveva scritto su Fa-
cebook, il 31 dicembre - io titolare 
dell’Estetica Armonia, avviso la 
gentile clientela che sono risultata 
positiva al Covid-19, non era mia 
intenzione nasconderlo, confido 
nella comprensione di tutti e mi 
spiace se qualcuno si possa essere 

sentito offeso. Con l’occasione rin-
grazio tutta la clientela, tutti quelli 
che continuano a credere in me e 
il mio staff (Alessandra, Emanuela 
e Silvia ndr) e anche coloro che 
non ci hanno più creduto. Sono 
tutti stimoli per spingerci a fare 
meglio per tutti voi! Vi auguriamo 
un sereno e speriamo migliore 

2022». Invece quest’anno 
non gli è stato per niente 

sereno. Era stata quasi 
subito ricoverata con 
il marito per gravi 
complicanze e in-
tubata il 6 gennaio. 
Otto giorni dopo 
è deceduta. Nata 
a Lucrezia, il 16 

gennaio 1970, sposa-
ta dal 1996 con Fabio 

Chiacchiarini ha aperto 
il suo centro estetico e benes-

sere alla � ne degli anni ’90 ed ha 
formato numerose professioniste 
dell’estetica oggi titolari di centri 
estetici a Sassoferrato ed operative 
nei comuni limitro� . Per chi vuole 
rivolgere gli ultimi saluti, rivolgersi 
alla Casa del Commiato delle ono-
ranze funebri Belardinelli.  

ve.an.
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Incendio nella palazzina,
sfi orata la tragedia 

Tragedia s� orata nel centro della 
città sentinate, giovedì 13 gennaio, 
per un incendio scoppiato in una pa-
lazzina al civico 3 di Corso Rosselli 
che ha coinvolto due appartamenti. 
Uno abitato da un padre con suo 
� glio, tratti in salvo dai loro vicini 
di casa, due tunisini residenti al 
pian terreno. All’origine del rogo, 
un camino andato a fuoco che si 
è propagato all’arredo con una 
violenza tale che ha coinvolto 
tutto il primo piano. 
«Sono state le grida del padre 
Paolo e del figlio Jacopo ad 
avermi messo in allerta» raccon-
ta Aiha, 19 anni. «Per fortuna, 
sulla porta avevano lasciato le 
chiavi all’esterno. Entrando ho 
visto Jacopo che strillava e cer-
cava di aiutare il padre rimasto 
oltre le � amme intrappolato nel 
fondo della stanza». Il ragazzo 
con sangue freddo ha intimato a 
Paolo di dirigersi sul retro della 
casa e dal balcone di saltare sul 
terrazzo della casa a � anco. Poi, 
con il fratello Sami, 30 anni, aiu-
ta Giacomo a scendere in strada. 
«Il padre però non usciva e a 
quel punto abbiamo capito che 
c’era un problema». I due fra-

telli hanno raggiunto il retro della 
casa passando dai giardini e visto 
l'uomo in dif� coltà sul balcone. 
Aiha, senza esitazione, è salito sul 
balcone del vicino, l'ha raggiunto 
nella casa invasa dal fumo e l'ha 
aiutato a scendere.
Ad avvertire i vigili del fuoco sono 
stati dei passanti verso le 7.30 aller-

tati dal denso fumo nero che usciva 
dalle � nestre della palazzina. Sul 
posto sono intervenuti una squadra 
dei vigili del fuoco di Fabriano ed 
una di Arcevia con il supporto del 
personale di Ancona con l'autosca-
la: hanno impedito al rogo di pro-
pagarsi ad altre abitazioni nel cuore 
del borgo, ma le opere di boni� ca 
sono andate avanti a lungo. 
«Sono salvo per miracolo» ha più 
volte ripetuto Paolo soccorso dal 
personale del 118 presente con due 
ambulanze che ha riportato lievi 
ustioni alle mani. Padre e � glio 

sono stati portati per accer-
tamenti all’ospedale Pro� li 
di Fabriano. Oltre ai vigili 
del fuoco, sono intervenuti 
i Carabinieri di Sassoferra-
to, la polizia municipale e 
anche il sindaco Maurizio 
Greci con due assessori 
della Giunta. Paolo e Jacopo 
purtroppo hanno perso tutto 
nell'incendio. Il Comune di 
Sassoferrato e la parrocchia 
di San Facondino si sono 
già organizzati per aiutare 
le due famiglie. Ma Paolo 
e Jacopo hanno perso tutto 
nell'incendio. Chi ha vestiti, 
biancheria intima, bianche-
ria per la casa per un nuo-
vo inizio può rivolgersi a 
Nico del Bar Centrale (333 
9486191).

ve.an.

Nei mesi scorsi si è svolta a Paestum la XXIII Borsa Mediterranea del Tu-
rismo Archeologico, all’insegna di una rapida ripartenza “new normal”: si 
è presentata con 100 tra conferenze e incontri in 5 sale in contemporanea, 
400 tra moderatori e relatori, 150 espositori (ben 18 regioni, il Ministero 
della Cultura con 500 mq e i prestigiosi Parchi e Musei autonomi) da 20 
Paesi, 40 buyer tra europei e nazionali, oltre ad ArcheoVirtual (Mostra In-
ternazionale di Archeologia Virtuale con 10 produzioni), ArcheoExperience 
(i laboratori di Archeologia Sperimentale) e ArcheoStartup (14 imprese 
giovanili del turismo culturale). "Sono stati giorni intensi che ci hanno 
resi orgogliosi, perché anche in questa occasione, i Borghi marchigiani 
hanno riscontrato grande interesse da parte dei visitatori" - dichiara la 
coordinatrice regionale Nardi Cristiana, presente alla Borsa con la collega 
vice sindaco di Sassoferrato, Lorena Varani. "Abbiamo incontrato nume-
rosi buyer nazionali ed internazionali nella giornata dedicata al workshop.  
L'offerta proposta è stata accolta con entusiasmo dagli operatori dei vari 
settori turistici, perché la domanda si dirige sempre più verso la scoperta 
dei Borghi che rappresentano degli scrigni ricchi di tesori". Alla mostra 
hanno partecipato, oltre al Comune di Sassoferrato, in veste uf� ciale, anche 
l’impresa culturale Happennines con il presidente Gabriele Costantini.

Ferito un operatore ecologico: doppio incidente
Doppio incidente in via San Bernardino di Sassoferrato 
sabato 15 gennaio. Allertati dalle urla, un infermiere e 
due Oss dell’ospedale Sant’Antonio Abate, hanno ga-

rantito i primi soccorsi. Per cause ancora da accertare, 
un’auto tamponando un camion per la raccolta ri� uti, 
ha ferito un operatore ecologico incastrandolo sul 

� anco del mezzo. Sono state le grida del ferito 
ad attirare l'attenzione del personale del vicino 
presidio ospedaliero. Mentre l’infermiere Simo-
ne Sabbatini del reparto Rsa curava la gamba 
ferita in più punti dell’operatore, due oss si oc-
cupavano delle macchine in transito tenendole 
per fortuna a debita distanza dall’uomo ferito. 
Per fortuna, perché una macchina proveniente 
da Catobagli non ha visto le macchine in � la 
e le ha tamponate. Unico ferito, il conducente 
che ha provocato il secondo incidente. E' stato 
soccorso dal 118, mentre l’operatore ecologico 
è stato trasferito con l’elisoccorso alle Torrette. 
Sul posto, è intervenuta la Polizia municipale. 
Indagano i Carabinieri. 

ve.an.
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L'Anpi su ogni fronte, 
solidarietà agli operai
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Il Comune
ha regalato
un pallone
ai bambini
per NataleLa locale sezione attenta alla vertenza Elica e non solo...

di NICIA PAGNANI*

La parola ‘stimolo’ definita 
dai vocabolari “fatto, si-
tuazione, sentimento che 
spinge ad agire in un de-

terminato modo” ha caratterizzato 
relazioni e interventi del congresso 
della sezione Anpi di Cerreto d’Esi 
tenutosi la scorsa settimana presso 
la sede locale dell’associazione.
Gli iscritti alla sezione di Cerreto, 
insieme al presidente provinciale 
uscente Daniele Fancello, si sono 
riuniti per espletare tutte le fasi 
congressuali inclusa la discussione 
e l’approvazione dell’importante 
documento dell’Anpi nazionale i 
cui capisaldi segneranno l’attività 
delle sedi locali per i prossimi 
cinque anni.
Quella dell’Anpi di Cerreto è una 
realtà vivace e in crescita nonostan-
te le difficoltà che la società tutta 
sta vivendo a causa della pandemia 
e della grave crisi economica che 
attanaglia con forza, da troppi anni, 
l’entroterra marchigiano di cui 
Cerreto fa parte. Basta pensare alla 
recente drammatica vertenza Elica 
che ha visto coinvolti i lavoratori in 
mesi di dura lotta, ai quali l’Anpi 
ha voluto dare pieno sostegno e 
solidarietà.
Questa piccola sezione attiva e 
vivace, dopo anni di forte difficoltà 
oggettiva nel non riuscire a comu-
nicare con le autorità locali, che a 
volte ne disconoscevano persino 
l’esistenza, oggi finalmente si trova 
nella condizione di avere un ottimo 
dialogo e un rapporto di stretta 
collaborazione e di unità di intenti 
con l’attuale amministrazione 
comunale. Una realtà che, come 
tratto caratteristico irripetibile e 
inimitabile, ha il suo presidente 

Lavori di manutenzione
sulla "Monterustico"

onorario, Alberto Biondi, all’epo-
ca giovanissimo testimone diretto 
dello scempio che il regime fascista 
ha provocato e della forza risolutiva 
e insieme costruttiva della lotta di 
Resistenza. 
L’ampia discussione scaturita dal 
dibattito ha toccato punti focali 
del documento nazionale, in parti-
colare il tema dei giovani che sono 
il futuro e che chiedono di essere 
ascoltati e valorizzati in una socie-
tà, la nostra, che considera la scuola 
pubblica una spesa da tagliare 
piuttosto che: fucina, democratica, 
da cui dovrebbero uscire persone 
dotate degli strumenti necessari a 
discernere il giusto dallo sbagliato 
e leggere i fatti storici con obietti-
vità e coerenza.
Altro grande obiettivo trattato è la 
parità di genere. Una rappresen-
tanza paritaria appartiene ad una 
società in grado di garantire l’u-
guaglianza tra donne e uomini, con 
parità di salari e di rappresentanza 
delle donne, che hanno il sacrosan-

to diritto di decidere in piena libertà 
sulle proprie scelte di vita.
Stimolo per gli antifascisti, quello 
di non dimenticare a chi dobbiamo 
la Repubblica democratica in cui 

Al fine di strappare un sorriso ai 
piccoli cittadini di Cerreto d’Esi, il 
Babbo Natale dell’amministrazio-
ne comunale ha pensato a questo 
bellissimo pallone da donare in 
occasione del Casanova Christmas 
lo scorso 26 dicembre. Lo spetta-
colo di magia gratuito ha incantato 
i bambini presenti che sono stati 
omaggiati del giocattolo. Ma ab-
biamo voluto pensare anche a tutti 
quelli che, per diversi motivi, non 
sono stati accompagnati a teatro. 
Per questo motivo, alla ripresa 
delle lezioni dopo le vacanze, altri 
palloni sono stati portati alla scuola 
per l’infanzia da distribuire a tutti i 
bambini. L’iniziativa è stata accolta 
con entusiasmo dalle insegnanti 
le quali hanno calorosamente rin-
graziato. 

Al fine di valorizzare le nostre importanti risorse e di 
dare un cenno di ripresa e cambiamento, nonostante 
la pandemia e tutte le conseguenti restrizioni, la nostra 
amministrazione, con l’impegno dell’assessore alla 
Cultura e Turismo Daniela Carnevali, ha dato il via a 
diversi eventi, quasi tutti proprio dai luoghi di cultura 
della nostra cittadina: il museo, la biblioteca, il teatro. 
Hanno avuto migliaia di visualizzazioni eventi online 
come: “Tu scendi dalle stelle”, musica tradizionale na-
talizia ed arte; Donna e lode, cultura, musica e premio 
alla figura femminile che si è distinta;  “La scomparsa 
di Sara”, giallo che ha coinvolto decine di adolescenti; 
“Dipingi il tuo uovo”, contest pasquale per i più piccini. 
La piazza Marconi è stata accogliente protagonista di 
Belisario Festival, due serate estive di musica e teatro 
sotto la torre, con platea piena. Teatro professionale e 
letture sensoriali con psicologi, anche per i bambini 
del centro estivo. 
Molto partecipata la festa di Halloween, letture in 
biblioteca e baby dance in piazza. 
Nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza anti Covid, 
anche il Teatro Casanova ha ripreso a funzionare: con 
“Ne’ lieti calici”, duetti e scene d’opera lirica finalizzati 
a promuovere un progetto Unesco per la Sinclinale 
Camerte, terra del Verdicchio doc, mentre “Casanova 
Christmas”, esilarante spettacolo di magia, ha coinvolto 
i bambini presenti. 
Gran finale del passaggio di Babbo Natale e i suoi 
doni. Insomma, un 2020/21 ricco di appuntamenti, 
nonostante tutto.

In questi giorni sono stati effettuati dei lavori di manutenzione della strada 
denominata “Monterustico” (nella foto) che serve abitazioni private, una 
fabbrica, un allevamento, il depuratore e la sede del tiro al volo.
I lavori si sono resi necessari per lo stato in cui era ridotto il manto stra-
dale. Gli attuali fondi non sono sufficienti per una sistemazione definitiva. 
Pertanto si è deciso di procedere con un primo intervento, utilizzando fondi 
già stanziati, che ci ha permesso di ottenere un notevole miglioramento 
e che rappresenta la base per l’intervento definitivo che presumibilmente 
verrà effettuato successivamente.
Tuttavia, nell’effettuare questo primo intervento la ditta ha rimosso il 
vecchio asfalto, raschiandolo. Le forti piogge dei giorni scorsi hanno 
reso la strada quasi impraticabile a causa del fango che si era creato. Non 
appena il manto stradale si è asciugato, è stato completato il lavoro che 
ora consente un normale transito ai mezzi.
I cittadini sono stati informati attraverso l’App Cerreto d’Esi Smart 
(scaricabile gratuitamente) dove vengono pubblicate notizie di interesse 
pubblico in tempo reale.

Biennio 2020/21, rilancio dei luoghi
di cultura: museo, biblioteca, teatro

viviamo, a tutelarne la memoria 
senza retorica ma per costruire il 
futuro fedele ai valori della Re-
sistenza. 
Dopo il ricco e partecipato dibattito 
è stato eletto il nuovo Consiglio 
direttivo con cinque componenti 
effettivi che si è subito riunito per 
l’elezione del presidente e non ha 
avuto esitazione nella conferma di 
Mina Fortunati, preparata, instan-
cabile e attenta antifascista.

*Anpi Cerreto d’Esi
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Siamo umili nella ricerca
di M. CHIARA BIAGIONI

Una Settimana da “viversi 
con entusiasmo e umiltà. 
L’umiltà di chi ricerca e 
l’entusiasmo di chi sa 

che una Stella che illumina, c’è”. 
È “l’augurio” che mons. Derio 
Olivero, vescovo di Pinerolo e 
presidente della Commissione Cei 
per l’ecumenismo e il dialogo, 
lancia oggi ai cristiani del nostro 
Paese alla vigilia della Settimana 
di preghiera per l’unità che, come 
ogni anno, dal 18 al 25 gennaio 
vede diocesi, chiese e comunità 
impegnate ad animare e promuove-
re incontri, momenti di preghiera, 
tavole rotonde e celebrazioni in 
tutta Italia.
“In oriente abbiamo visto apparire 
la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo”, è il tema della Settimana 

scelto a livello internazionale dal 
Consiglio delle Chiese del Medio 
Oriente al quale è stato af� dato il 
compito quest’anno di preparare 
e proporre i testi per le veglie di 
preghiera.
Mons. Olivero, quale parola di 
augurio vuole lanciare oggi alla 
vigilia della Settimana? 
Il tema della Settimana richiama il 
cammino dei magi dietro la stella 
verso Betlemme. Questo cammino 
apre a tre considerazioni. La prima 
è che è l’anno giusto per ricono-
scersi tutti in ricerca. Siamo disce-
poli di Gesù Cristo, l’unica Stella; 
nessuno ha la totalità di Gesù Cristo 
in tasca; abbiamo tutti da imparare 
gli uni dagli altri. La seconda cosa, 
è che dobbiamo impegnarci nella 
ricerca della testimonianza in una 
società che fa fatica a vedere l’im-
portanza del cristianesimo, in cui 

si vede un certo disinteresse per la 
questione religiosa in generale e 
per la questione cristiana in parti-
colare. È quindi l’anno giusto per 
chiederci come insieme possiamo 
far vedere la rilevanza, la ‘bella no-
tizia’ del cristianesimo per l’uomo 
di oggi.Terzo, dobbiamo tutti sen-
tirci in ricerca con tutti gli uomini 
e le donne di questo tempo, sederci 
al tavolo del mondo con umiltà per 
costruire una nuova civiltà, una 
nuova epoca culturale.
Molti hanno l’impressione di un 
mondo che è uscito da questa 
pandemia peggiore da come era 
prima. Quali segni sono chiamati 
i cristiani oggi a dare insieme alla 
luce di questo contesto? 
È vero, siamo una società ferita e 
dilaniata. Credo per tante ragioni. 
A livello culturale non siamo più 
abituati a pensare che la Verità delle 

cose è più grande di noi e che ci 
vuole molta umiltà per ricercarla. E 
invece, si va dietro all’opinionismo 
di chiunque, in modo esasperato, 
veloce e spontaneo, a volte anche 
molto violento. La verità è cosa 
seria ed è sempre più grande delle 
nostre stesse conoscenze. Richiede 
umiltà, disponibilità a metterci in 
ricerca, apertura ad imparare gli uni 
dagli altri. Viviamo in una società 
divisa e polarizzata. Tutti cercano 
scorciatoie che sembrano risolvere 
il problema. Le problematiche che 
si sono aperte, sono nuove e sono 
enormi. Ci stanno pesando, ferendo 
e interrogando. Proprio perché sia-
mo in una situazione così grave, la 
soluzione è dif� cilissima e la dob-
biamo cercare insieme, con umiltà e 
con spirito di collaborazione.
Alla prova dei tempi, come è 
cambiato, se è cambiato, l’ecu-

menismo? 
L’ecumenismo, in questo tempo, 
deve far vedere questo spirito, que-
sto stile. La verità è più grande, la si 
cerca insieme, la si cerca con serietà 
e umiltà. Ma c’è un altro elemento 
che emerge. Come ho già detto 
altre volte, il dialogo tra le Chiese 
cristiane deve mettere in conto 
la crisi della religione nel mondo 
contemporaneo. Potremmo dire che 
su questo fronte, siamo sulla stessa 
barca. Ortodossi, cattolici, prote-
stanti, luterani: tutte le confessioni 
stiamo vivendo questo periodo di 
dif� coltà del fatto religioso nella 
nostra cultura, di secolarizzazione, 
di disinteresse. È la comune s� da. 
Non si tratta di limare le nostre 
differenze ma di ingaggiare tutte 
le nostre energie migliori per intra-
prendere questo cammino di ricerca 
e rispondere insieme a questa s� da.

Una parola per tutti
Gesù torna nella città dove ha vissuto per trent’anni con i 
genitori prima della sua pubblica manifestazione. È un fedele 
osservante della Legge ebraica che di sabato si reca nel tempio 
restando sottomesso a Giuseppe e Maria, come l’apostolo 
Luca sottolinea in un altro passo del Vangelo. Il progetto di Dio 
per il suo Figlio unigenito, iniziato con l’annuncio e l’insegna-
mento della Parola sotto l’azione dello Spirito Santo, continua 
con la nascita di una nuova umanità che mette i poveri e 
gli oppressi al primo posto. Il ministero sacerdotale di cui il 
Salvatore è testimone è un dono straordinario dell’amore del 
Creatore e, al tempo stesso, un mistero profondo che riguarda 
gli imperscrutabili disegni divini. Gesù dichiara apertamente di 
essere il Messia promesso, il servo di Javhè, colui che è stato 
mandato dal Padre a proclamare l’anno di grazia accordato dal 
Signore. Egli compie il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” 
portando la Legge al suo pieno compimento.

Domenica 23 gennaio 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21)

Intervista a Mons. Derio Olivero, Vescovo 
di Pinerolo e presidente della Commissio-
ne Cei per l’ecumenismo e il dialogo, sul-
la Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. “Viviamo in una società divisa e 
polarizzata. Tutti cercano scorciatoie che 

sembrano risolvere il problema. Le proble-
matiche che si sono aperte, sono nuove e 

sono enormi. Ci stanno pesando, ferendo e 
interrogando. Proprio perché siamo in una 
situazione così grave, la soluzione è dif� ci-
lissima e la dobbiamo cercare insieme, con 

umiltà e con spirito di collaborazione”

Come la possiamo vivere
- Il Vangelo di questa domenica ci chiama a essere cristiani 
autentici che fanno seguire alle preghiere le opere, secondo 
l’insegnamento di Gesù di soccorrere il prossimo.
- La Parola di Dio non si esaurisce mai. Fonte essenziale 
per la nostra vita spirituale alla quale attingere ogni giorno, 
illumina i cuori rigenerandosi ogni volta che l’ascoltiamo e 
la mettiamo in pratica.
- Dinanzi alla povertà si evidenziano falsità, contraddizioni 
ed egoismi dell’uomo. Il popolo cattolico può diventare libe-
ratore e redentore dell’umanità, soprattutto degli emarginati, 
come avveniva tra i primi cristiani descritti negli Atti degli 
apostoli: “non c’era nessun bisognoso tra di loro”.
- Tutti i membri della società dovrebbero impegnarsi nella 
ricerca del bene per gli altri, nella consapevolezza che ognu-
no è responsabile del proprio fratello e che nel bene comune 
sta anche quello del singolo.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

La Delegazione Ponti� cia per la Santa Casa di Loreto comu-
nica che anche il Santuario Ponti� cio si unirà in preghiera in 
occasione della settimana per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 
gennaio. In ogni celebrazione eucaristica vi sarà un’intenzione 
particolare di preghiera dedicata alle varie confessioni cristia-
ne. Il tema della Settimana 2022, che coinvolge le Chiese e 

le confessioni cristiane di tutto il mondo, è stato proposto dal 
Consiglio delle Chiese del Medio Oriente per rievocare l'espe-
rienza dei Magi. Nel corso della Settimana, tutte le comunità 
sono invitate a ri� ettere sul tema declinato ogni giorno attra-
verso una frase guida. “Abbiamo visto apparire la sua stella”, 
è il titolo del primo giorno, mentre il secondo sarà accompa-
gnato dal tema: “Dove si trova quel bambino, nato da poco, 
il re dei Giudei?”; il terzo giorno le parole saranno “Queste 
parole misero in agitazione tutti gli abitanti di Gerusalemme, 
e specialmente il re Erode”; il quarto ri� etterà intorno a “Tu 
Betlemme [...] non sei certo la meno importante”; nel quinto 
giorno la frase che guiderà la ri� essione sarà: “Apparve ancora 

a quei sapienti la stella che avevano visto in oriente”; per il 
sesto giorno il tema è “Videro il bambino e sua madre, Maria. 
Si inginocchiarono e lo adorarono”. Nella settima giornata si 
invita a pregare sui doni del Magi: “Gli offrirono regali: oro, 
incenso e mirra” e in� ne nell’ottavo e ultimo giorno la frase 
guida sarà: “Essi presero allora un’altra strada e ritornarono 
al loro paese”. Si ricorda che la Santa Messa dei giorni feriali 
al Santuario lauretano (dal lunedì al sabato) delle ore 7.30, 
ordinariamente celebrata in Santa Casa senza concorso di 
popolo, è trasmessa in diretta su Telepace, YouTube “Santa 
Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va. Il Sabato la Santa 
Messa viene trasmessa in diretta anche su Radio Vaticana. 

Loreto, in preghiera
per l'unità dei cristiani
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Il 25 gennaio, data importante per i Fratelli di Nostra Signora della Misericordia
di FR.LUIGI e FR.LODOVICO

Festa al Collegio Gentile

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

La data del 25 gennaio è 
importante per i fratelli 
di Nostra Signora della 
Misericordia. La data del 

25 gennaio ricorda l’inizio della 
Congregazione laicale sorta a 
Malines (Belgio)nel lontano 1839. 
Sono ben 183 anni e, grazie al 
buon Dio, la Congregazione è viva 
e presente nel mondo. Se all’inizio 
della fondazione era presente in 
Belgio, Inghilterra, Olanda, Italia, 
ora i fratelli di Nostra Signora della 
Misericordia si trovano numerosi in 
Burundi (Africa) dopo due tremen-
de persecuzioni tribali del 1972 e 
del 1994, dove sono stati uccisi ben 
sette nostri religiosi nel � ore della 
loro età. Attualmente nel Burundi 
ci sono circa 50 nostri religiosi. La 
Congregazione si sta sviluppando in 
India nello stato del Kerala. Dopo 
un lavoro assiduo di circa 15 anni, 
sono vivi e vegeti diversi religiosi 
dei fratelli di Nostra Signora della 
Misericordia indiani, che hanno 
aperto da quest’anno una prima 
casa per ragazzi � gli di marinai. 
Questi sono circa una trentina, 
molto vivaci e liberi, che hanno 
bisogno di essere educati e seguiti 
nella formazione umana, sociale e 
cristiana.
La Comunità dei religiosi indiana 
comprende anche giovani ventenni 
in via di formazione religiosa.
Questa Comunità indiana ha biso-
gno di aiuti � nanziari, perché non 
è ancora in grado di sostenersi da 
sola.
La gioia è nel constatare che ci 
sono amici e cooperatrici italiani 
che danno una mano preziosa, che 
fanno ben sperare per la riuscita 
dello sviluppo dell’opera avviata.
La Congregazione in Europa soffre 
la mancanza di vocazioni religiose 

laiche; purtroppo l’Europa ha perso 
tanto, negli ultimi 50 anni, lo slan-
cio missionario grazie al mandato 
di Cristo: “Andate in tutto il mondo, 
portate il Vangelo ad ogni creatura”. 
La massoneria e l’ateismo allonta-
nano dal cristianesimo.
I fratelli di Nostra Signora della Mi-
sericordia sono arrivati a Fabriano 
nel 1914 ed hanno avuto la prima 
sede in zona “Portella” vicino a San 
Benedetto. Seguivano una ventina 
di orfanelli e un oratorio con il 
richiamo di una banda musicale, 
che si è resa capace di intrattenere 
un bel gruppo di ragazzi. Il primo 
direttore era un fratello belga, fratel 
Arnoldo de Blok con l’aiuto di altri 
due confratelli italiani.
Nel 1925 l’Opera di assistenza 
ai minori è stata spostata in zona 
“Porta Pisana”, il complesso più 
grande e pratico è stato chiamato 
“Collegio Gentile”. Da questo 
periodo il Collegio è stato convitto 
per un buon centinaia di giovani che 
provenivano dal territorio montano 

del fabrianese, sia con gli 
orfani marchigiani, sia 
a seguire, con gli orfani 
dei Carabinieri d’Italia, 
“Onaomac”. Grande è sta-
ta l’Opera di fratel Mario 
Salvatori, di fr. Adriano 
Cavallari, di fr. Alessandro 
Brambilla con il carnevale 
dei bambini, di fr. Luigi 
Pannuto, di fr. Roberto 
Piccolo, di fratel Alfredo 
Serighelli.
Dopo il terremoto del 1997 
il Collegio Gentile è stato 
dichiarato inagibile e tutto 
il fabbricato si è arrestato.
Grazie alla generosità dei 
Merloni: Francesco, Vitto-
rio, Antonio e la Signora 
Ester il Collegio è stato 
ristrutturato e rimesso in 

piedi come accoglienza alberghiera, 
mettendo in dif� coltà le Associa-
zioni: Fortitudo Calcio - Fortitudo 
Pattinaggio e soprattutto lo scauti-
smo del  “Fabriano 1”.
Dopo il terremoto, tutto è stato cam-
biato. Anche la comunità religiosa, 
prima numerosa, è stata impoverita.
La mancanza di vocazioni ha in-
debolito le comunità, ha ridotto la 
presenza dei fratelli laici.
Con il covid 19, il Collegio 
Gentile, è stato costretto a 
diminuire il suo campo d’a-
zione. I fratelli di Nostra 
Signora della Misericordia 
curano attualmente il culto 
religioso nella Cappella “Mater 
Misericordiae” con la Santa 
Messa tutti i giorni dell’anno. 
Coltivano la presenza preziosa 
delle cooperatrici, che con lo 
spirito di fraternità favoriscono 
la preghiera, l’attenzione voca-
zionale e missionaria in Italia 
e nel mondo.
Per quanto è possibile, i fratelli 

sacerdoti, si rendono disponibili per 
le Confessioni e per la direzione 
spirituale.
Martedì 25 gennaio ci sarà, come 
sempre, la Santa Messa alle ore 8 
ricordando la conversione di San 
Paolo.
Mentre nel pomeriggio del 25 
gennaio ci sarà aperta al pubblico, 
l’Adorazione Eucaristica di ringra-
ziamento dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 sempre in via Cavour, 104.
Pregheremo insieme per ringraziare 
il Signore del dono dei fratelli di 
Nostra Signora della Misericordia 
presenti a Fabriano � n dal 1920, 
chiederemo al Signore per la Sua 
Misericordia, nuove e sante voca-
zioni nella Chiesa e nella nostra 
Congregazione in Italia.
“Grazie ai fedeli che frequentano 
la Cappella per la loro presenza 
e per la loro solidarietà ai religio-
si del Collegio Gentile”. Come 
pure ringraziamo le cooperatrici, 
i collaboratori, i gruppi giovanili 
della Fortitudo pattinaggio e del 
calcio: Virtus - Fortitudo 1950 che 
potranno partecipare all'Adorazione 
Eucaristica di ringraziamento con 
i loro genitori e dirigenti con la 
mascherina di protezione.

ANNUNCIO

Domenica 16 gennaio, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE TRANQUILLI
Lo comunicano la moglie Ida, i fi gli 
Maria e Francesco, il genero Gian-
carlo, la nuora Giuseppina, le nipoti 
Chiara, Giada ed Ambra, i pronipo-
ti Thomas e Beatrice ed i parenti 
tutti.

 Bondoni

DEFUNTI

ANNUNCIO

Domenica 16 gennaio, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GUALTIERO ALLEGRINI
Lo comunicano la moglie Carolina, 
le fi glie Adele e Rosalba, i nipoti Lo-
renzo, Martina, Giulia, i cognati e 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 12 gennaio, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ELIO TADDEI
Lo comunicano i fi gli Edy e Dome-
nico, il genero Vincenzo, la nuora 
Mara, i nipoti Cristian, Mirko, Fran-
cesco e Benedetta, i pronipoti Leo-
nardo e Nicole ed i parenti tutti.

 Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 12 gennaio, a 101 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

VINCENZO MORETTINI
Lo comunicano la moglie Lorenzi-
na, i fi gli Maria Teresa ed Ezio, il 
genero Timos, la nuora Sara, i ni-
poti Andrea, Lorenzo e Riccardo, la 
pronipote Sofi a, il fratello Alberto 
ed i parenti tutti.              Bondoni

ANNUNCIO
Lunedì 17 gennaio, a 98 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

SEBASTIANA BETTI
ved. QUINTI

Lo comunicano i fi gli Ettorina e 
Walter, i nipoti Donatella, Massi-
miliano, Fabio, Vanessa, il genero 
Ezio, la nuora Marlen, la sorella 
Gina, i pronipoti, i parenti tutti.

 Marchigiano

ANNIVERSARIO

Mercoledì 26 gennaio, 
ricorre il 3° anniversario 

della scomparsa dell'amato

SERGIO CRIALESI
Sei sempre nei nostri cuori.

La famiglia

S.Messa mercoledì 26 gennaio alle 
ore 18 presso la chiesa della B.V.M. 
della Misericordia. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNUNCIO
Sabato 15 gennaio, a 92 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
DINA ANGELETTI

ved. GENTILI
Lo comunicano il fi glio Fabio, le 
nuore Cinzia e Elena, i nipoti Emi-
liano, Daniele, Tiziano, Diego, il fra-
tello Siro, i parenti tutti.

 Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 12 gennaio, a 59 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FABIO PROFILI
Lo comunicano con amore tutti i 
suoi cari.

 Bondoni

Per 
Padre 
Pio

ANNIVERSARIO

CHIESA di VIACCE
Nel 10° anniversario 

della scomparsa dell'amato
EMILIANO TERZONI

4.3.1925            25.01.2012
La moglie Elena, i fi gli Roberto e 
Mariella, i nipoti Silvia, Rodolfo, 
Lucia, Cristian, ed i parenti tutti lo 
ricordano con affetto. S.Messa do-
menica 30 gennaio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere
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ANNUNCIO

Lunedì 17 gennaio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA FERRETTI
ved. PESCATORI

Lo comunicano i fi gli Marco e Vit-
toria, il genero Massimiliano, i ni-
poti Davide e Gabriele, il fratello 
Giuseppe, le cognate Ivana, Rina e 
Fiorinda, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 14 gennaio, a 51 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

DANIELA MARCHETTI
in CHIACCHIARINI

Lo comunicano il marito Fabio, il 
fi glio Enrico, la madre Maria, i suo-
ceri Ennio e Dina, i cugini ed i fa-
miliari tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA MARIA
Sabato 22 gennaio

ricorre il 9° anniversario
della scomparsa dell'amata

AURELIA PALAZZETTI
IN LATTANZI

Il marito, i fi gli ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa dome-
nica 23 gennaio alle ore 11.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"Perchè tu non sia mai dimenticata 
per tutto quello che hai offerto del-
la tua vita a tutti noi. Il vuoto che 
hai lasciato nella nostra casa è pie-
no della forza che ci dai ogni giorno 
per andare avanti".

Fabrizio, Leonardo, Lara, 
Aurora, Alessandro e Melissa

ANNIVERSARIO

1° ANNIVERSARIO
I familiari nel loro dolore 

ringraziano di vero cuore tutti 
coloro che hanno dato loro 

vicinanza, conforto, sostegno 
morale e dimostrazione di stima in 
questo periodo di assenza del caro

ROSILIO GAGLIARDI

In ricordo ad un anno esatto dal-
la scomparsa verrà celebrata una 
santa messa sabato 29 gennaio alle 
ore 18 nella chiesa della B.M.V della 
Misericordia.

IN RICORDO DI BABBO ROSILIO

Ad un anno dalla perdita del caro babbo Rosilio Gagliardi avrei piacere 
di condividerne il ricordo anche con chi lo ha conosciuto, stimato e ap-
prezzato. Il mio dolore di fi glia è sicuramente come quello di tante altre e 
altri che lo hanno provato prima di me e che, purtroppo, lo proveranno in 
futuro. Ma non per questo è meno amaro. Subito dopo la perdita di una 
persona cara il ricordo è vivo ma con il passare del tempo invece si ha pau-
ra che esso possa diminuire. Ed eccomi qui ad esorcizzare questo timore. 
Vorrei ricordare di lui oltre al “babbo Rosilio pubblico” sempre attivo nella 
Caritas, nella partecipazione alle missioni in Uganda organizzate da Don 
“Vittorione” Pastori, nelle varie attività della Parrocchia della B.V.M. della 
Misericordia, nel Consiglio direttivo dell’Avis Fabriano anche l’immagine di 
lui come uomo di famiglia. Di seguito le mie parole durante la funzione 
funebre dello scorso anno.  
“L'ultima chiamata. L'altra sera stavo per terminare il turno in ambulanza 
del 118 ed è arrivata un'ultima chiamata, quella che non avrei mai voluto 
ricevere. L'indirizzo mi era noto, il nome mi apparteneva. Eri tu babbo 
che te ne stavi andando. La corsa con i colleghi del 118, le scale. Ma era 
troppo tardi. E ci hai lasciato. So che eri anziano e malato, che soffrivi. Ma 
eri mio padre. 
La morte di un genitore è un dolore grande e profondo che in qualche modo 
ci costringe a crescere. E io e Pino, anche se grandi, anche se adulti, non 
eravamo pronti.
Ti abbiamo guardato a lungo esanime senza sapere che fare. Eri il nostro 
punto di riferimento, il nostro porto sicuro in cui tornare nei momenti del 
bisogno, di smarrimento, la nostra sicurezza. E noi due in passato, chi in un 
modo, chi in un altro abbiamo avuto bisogno di te. E Tu c'eri. C'eri sempre. 
Per i tuoi nipoti sei stato un ulteriore padre. 
L'uomo pubblico lo conoscono tutti, il tuo altruismo, la tua generosità sono 

noti. Ma l'uomo 
marito, padre, 
nonno, suocero, 
zio, cugino, co-
gnato ce lo siamo 
goduto noi familia-
ri. Come si posso-
no descrivere 84 
anni di bontà in 
poche frasi senza 
essere banale? 
è tutto riduttivo. 
Come si può fare 
a meno di te ora? 
Infi niti momenti 
di dolcezza, infi -
niti ricordi, infi niti 
aneddoti ci ven-
gono raccontati e 
infi niti, sono sicu-
ra, ce ne saranno 
ancora. Simonetta 
Venturi tra i tanti 
su Facebook ha 
scritto: “Rosilio, 
uno di noi”. 
Babbo, era un 
uomo vecchio 
stampo, di quelli 
che non ne fanno 

più, ma terribilmente moderno, capace di affrontare discorsi attuali ed es-
sere di sostegno sempre. Forse la cosa di cui ti rammaricavi di più ultima-
mente era di non essere più in grado di aiutare. 
Nato in una famiglia semplice, alla Cesa a Collamato hai dovuto lavorare 
fi n da subito aiutando la famiglia come potevi, e affrontando la durezza 
della vita. Non c'era modo allora di proseguire gli studi per te ma non ti sei 
perso d'animo. Le scuole serali, lavori vari, gli studi da Macchinista delle 
Ferrovie dello Stato. E ce l'hai fatta. Come eri bello babbo con la divisa da 
ferroviere. I tuoi occhi azzurri di un colore così intenso non si potevano 
non notare. Eri così forte, sapevi fare tutto e aggiustare tutto. Non ci hai 
mai fatto mancare niente se non te stesso quelle volte che ti assentavi per 
andare ad aiutare qualcuno che pensavi avesse più bisogno di noi familia-
ri. La Caritas, l'Avis, il volontariato sono state colonne fondamentali nella 
tua vita. E della nostra. Eravamo gelosi di te, ti avremmo voluto tutto per 
noi. Ma tu eri e appartenevi anche e soprattutto alla comunità, anche e 
soprattutto a Dio. La tua fede era immensa, ti ha sempre accompagnato, 
fi no agli ultimi istanti. E poi la preghiera che ci imponevi da bambini, non 
era che un ulteriore modo per unire la tua famiglia. Le nostre risa durante 
il rosario che ti facevano inquietare sono tra i ricordi più dolci ed esilaranti 
che abbiamo. 
Come in tutte le famiglie anche nella nostra a volte c'erano discussioni. 
Da piccoli io e Pino avevamo paura di te, bastava uno sguardo per desi-
stere dal contraddirti. Il tuo ruolo di padre educatore ti faceva apparire 
ai nostri occhi tanto severo ma ci hai fatto avere, con mamma Vittoria, 
una bellissima infanzia, adolescenza e gioventù fi no a trasformarti nel più 
dolce dei nonni. Non smetteremo mai di ringraziarti. Grazie dei no, grazie 
dei si. Grazie dei tuoi sacrifi ci. Grazie per essere stato il compagno di vita 
di mamma. Grazie per aver sempre aiutato i tuoi fi gli e nipoti. Grazie per 
essere stato un bravo buono sorridente uomo, che non è sempre scontato. 
Grazie di essere stato un esempio. Grazie per essere stato nostro padre. 
Babbo mio. Nel profondo dei nostri cuori vivrai ancora. 
Andrea Maccari è sicuro che anche lassù già ti starai dando da fare per 
organizzare, smistare, aiutare chi ha più bisogno. 
E tanti ringraziamenti da parte di tutta la nostra famiglia vanno a tutti 
coloro che gli sono stati vicini e che gli hanno voluto bene, a tutti i volon-
tari con cui ha collaborato, quando era in salute e soprattutto da quando 
è stato male. Grazie alle persone che lo venivano a trovare, a quelli che 
lo hanno confortato, a Don Umberto e a chi gli ha portato la comunione a 
casa, a quelli che gli telefonavano, al personale sanitario che lo ha curato, 
alla Parrocchia della Misericordia, ai vicini di casa che sono stati sempre 
disponibili e pronti. A chi non lo ha lasciato solo. Grazie a Dio per avercelo 
dato fi no ad ora. 
Un ringraziamento particolare a Fiore Gentili con Elisa e a Sante Bartocci 
con Luciana, per tutto. Grazie a voi che ci avete accompagnato nell'ultimo 
viaggio di Rosilio.”
Un grazie an-
che agli amici 
dell’Avis Fa-
briano con il 
dott. Seba-
stiano Paglia-
lunga che ci 
hanno fatto 
l’onore di ri-
cordarlo nel 
calendario di 
quest ’anno. 
Il suo ricordo 
sarà comun-
que indelebile 
in coloro che 
hanno avuto 
il privilegio di 
essere amati 
da lui. 
Ciao babbo.

Tua fi glia 
Bianca 

IN RICORDO DI BABBO ROSILIO

RICORDO

ANNIVERSARIO

ABBAZIA di FONTE AVELLANA
Mercoledì 26 gennaio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

SILVANA CONTI
La fi glia e i nipoti Vincent e Charlot-
te la ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 30 gennaio alle ore 11. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 
"Grazie per il tuo amore infi nito"

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Martedì 25 gennaio

ricorre il 34° anniversario
della scomparsa dell'amata

ERMINIA BALDINI
in CARLUCCI

I fi gli ed i parenti la ricordano con 
affetto. Durante la S.Messa di sa-
bato 29 gennaio alle ore 18.30 sarà 
ricordato anche il marito MARIO. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Giovedì 20 gennaio

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO ROMANI

La moglie Idelma, i fi gli Fabio e 
Andrea, le nuore Alberta e Jimena, 
le sorelle, i parenti e gli amici tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 20 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
"Passano gli anni... ma il tuo ricor-
do è sempre vivo nei nostri cuori".

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.VENANZIO
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-
naiio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
Martedì 25 gennaio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

ADO D'INNOCENZO

La moglie, i fi gli, la nuora e la ni-
potina lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 25 gennaio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Venerdì 28 gennaio

ricorre il 21° anniversario
della scomparsa dell'amato

GUIDO BROCCHINI
I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
venerdì 28 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Sabato 29 gennaio

ricorre l'11° anniversario
della scomparsa dell'amato

diacono
FEDERICO GILI

La moglie e i parenti lo ricordano 
con una S.Messa sabato 29 genna-
io alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Lunedì 24 gennaio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCO SANTINI
I familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 24 gennaio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

ANNUNCIO

Lunedì 17 gennaio, a 70 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

EUGENIO STROPPA
Lo comunicano la moglie Stefania 
Piancatelli, il fi glio Samuele, i pa-
renti e gli amici tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 14 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUCREZIA PELLEGRINI
ved. LUCIANI

Lo comunicano il fi glio Piergiorgio 
con Angela, la fi glia Annarita con 
Enzo, i nipoti Diego, Giuseppe, 
Matteo, Diego, Sindy con Ginevra e 
Leonardo, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

Lunedì 17 gennaio, 
è ricorso il 1° anniversario 
della scomparsa dell'amato

FABIO SADORI
La famiglia lo ricorda con immutato 
amore ed affetto ed invita tutti co-
loro che lo hanno conosciuto e gli 
hanno voluto bene, a ricordarlo con 
un pensiero ed una preghiera.

Belardinelli

Altri annunci 
sono pubblicati 

a pagina 
21 CHIESA
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di SANDRO BOCCADORO

Il manoscritto
originale

di Dante e la
bambagina

a quell'epoca

La Divina Commedia
e la carta Fabriano

"Infl uencer of your life", un giovane progetto innovativo

E’noto che il mano-
scritto originale del-
la divina commedia 
non è stato mai rin-

tracciato e quindi non è possibile 
conoscere il “segno”, cioè il mar-
chio di fabbrica, per risalire alla 
cartiera che ha prodotto i fogli del 
poema. Tuttavia, anche se non è 
dimostrabile direttamente, si può 
avanzare l’ipotesi che Dante abbia 
usato la carta di Fabriano, conside-
rando che nel periodo in cui com-
pilò l’opera era commercializzata 
pressoché in esclusiva nei mercati 
delle città dove è vissuto durante 
il suo esilio. Nella prima metà del 
XIV secolo diminuì la produttività 
delle cartiere italiane, che usavano 
ancora il metodo di lavorazione 
arabo; fanno eccezione le cartiere 
di Fabriano il cui prodotto innova-
tivo rimase incontrastato per alcuni 
decenni. Numerose documenta-
zioni attestano la diffusione e il 
predominio della carta bambagina 
di Fabriano in questo periodo, a 
conferma della mia ipotesi.
Nella pubblicazione della XXII 
edizione del Palio di San Giovanni 
Battista è riportato un mio articolo 
su questo argomento, riproposto 
recentemente da “Fabriano stori-
ca”. Mettevo in evidenza il ruolo 
assunto dalla carta di Fabriano 
per la produzione e la diffusione 
dei Codici danteschi � n dai primi 
manoscritti. Prendevo spunto da 
una ricerca effettuata nelle Biblio-
teche Riccardiana e Laurenziana 
di Firenze dove avevo fatto foto-
grafare i fogli � ligranati di alcuni 
testi, la cui provenienza fabrianese 
avevo avvalorato consultando il 
dizionario Briquet e la collezione 
Zonghi. Concludevo l’articolo 
evidenziando che la mia indagine 
aveva un’impronta dilettantistica 
per cui le argomentazioni non era-
no probanti per una verità storica. 
Auspicavo comunque che l’assunto 
potesse suscitare interesse e dare 
avvio ad apposite ricerche da parte 
di studiosi competenti in materia.
Il mio auspicio è stato recepito 

recentemente dalla Fondazione 
Fedrigoni Fabriano che in un co-
municato stampa (“L’Azione” 11 
dicembre 2021) ha reso nota un’in-
dagine af� data a Giovanni Luzi, 
uno dei suoi esperti in materia, per 
approfondire il ruolo che può aver 
avuto la carta di Fabriano nella 
diffusione della Divina Commedia. 
Lo studio in corso di pubblicazione 
è stato condotto effettuando alcuni 
sopraluoghi presso tre prestigiose 
biblioteche: Trivulziana di Milano, 
Laurenziana e Nazionale di Firen-
ze, nonché presso il Centro dante-
sco dei Frati Minori di Ravenna. 
In questi luoghi di cultura egli ha 
potuto consultare documenti origi-
nali gelosamente conservati, quali 
sono i primi manoscritti cartacei 
della Divina Commedia.
Nella prima parte della sua ricer-
ca fa riferimento al manoscritto, 
Pluteo 40.22, conservato nella 
biblioteca Medicea Laurenziana 
di Firenze, che è stato compilato 
a Sassoferrato nel 1355. Lo studio 
delle � ligrane ha in parte confer-
mato e in parte lasciato aperte alcu-
ne ipotesi riguardo la provenienza 
della carta. 
Su questo Codice dantesco ho 

Immagine di repertorio

pubblicato un articolo (“L’Azio-
ne” 15 febbraio 2020) dopo aver 
letto “La storia di Sassoferrato” 
in cui Alberto Pagnani dice che il 
manoscritto è stato scritto da un 
monaco ignoto in un monastero di 
Sassoferrato. Nelle note riportate 
a margine dall’Autore si trovano 
voci dialettali marchigiane. E’ uno 
dei codici più antichi e fa parte 
dell’Antica Vulgata. La sua im-
portanza è confermata da Marcella 
Roddewing che in una sua recen-
sione scrive: “Questo Codice della 
Commedia, manoscritto nel 1355 
a Sassoferrato, è un’autorevole te-
stimonianza del poema dantesco”.
A conclusione dell’articolo pro-
spettavo l’opportunità che le Isti-
tuzioni culturali di Sassoferrato 
promuovessero una iniziativa per 
effettuare la ristampa anastatica da 
conservare come patrimonio espo-
sitivo nei musei di Sassoferrato.
Valutando la metodologia usata da 
Giovanni Luzi mi sono reso conto 
di quanto siano complesse le tec-
niche per identi� care le � ligrane 
e risalire alla cartiera che le ha 
prodotte. Con le mie cognizioni 
dilettantistiche pensavo che fosse 
suf� ciente trovare il segno nei fogli 

e confrontarlo con quelli riportati 
nelle specifiche collezioni. Ho 
appreso invece che gli studiosi 
competenti devono ricorrere a so-
� sticate tecniche: la misura della 
dimensione del segno, la sua posi-
zione, la distanza tra due catenelle 
che contengono la � ligrana (porta-
ta), lo spazio occupato da venti ver-
gelle. Le � ligrane vengono quindi 
fotografate con una fotocamera 
digitale e una tavola luminosa. In-
� ne per osservare i segni nelle loro 
dimensioni reali, si inseriscono 
all’interno dell’inquadratura di due 
strumenti di misurazione, uno per 
l’asse verticale l’altro per l’asse 
orizzontale del piano.
La seconda parte della ricerca di 
Giovanni Luzi è rivolta ad alcuni 
esemplari dell’Editio princeps 
della Divina Commedia stampata 
a Foligno nel 1472. Per appurare 
la provenienza della carta utilizzata 
per produrre le prime trecento co-
pie egli ha studiato direttamente i 
segni in quattro esemplari, appli-
cando la minuziosa e complessa 
metodica. La corrispondenza di 
più � ligrane ha confermato con 
certezza l’utilizzo di carta fabria-
nese nella realizzazione dell’opera.

Per studiare in modo approfondito 
le � ligrane dei Codici danteschi la 
Fondazione Fedrigoni ha messo 
in atto uno strumento innovativo, 
il “Corpus Chartarum Fabriano” 
(CCF).  Può essere consultato on-
line per agevolare il confronto tra 
le � ligrane. La piattaforma web 
permette ai ricercatori di inter-
facciare i loro studi con il CCF, 
proponendo le proprie conoscenze.
Conclusione.  Leggendo l’articolo 
di Giovanni Luzi ho appreso che 
l’identificazione e il confronto 
delle � ligrane degli antichi ma-
noscritti richiede una tecnica 
so� sticata dalla quale scaturisce 
un’interpretazione che talvolta 
è anche dubitativa. In secondo 
luogo da “studioso dilettante” ho 
capito che la mia ricerca rivolta a 
stabilire indirettamente che Dante 
abbia usato la carta di Fabriano per 
la stesura della Commedia rimarrà 
soltanto un’ipotesi suggestiva.
Così come non sarà possibile 
ricercare direttamente “i segni” 
sulla carta usata da Dante, perché i  
manoscritti originali non sono stati 
ritrovati nell’arco di sette secoli 
dalla sua morte e quasi certamente 
non saranno mai ritrovati.  

Parte da Fabriano Infl uencer of your life, l’innovativo 
progetto di orientamento ideato dal gruppo Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria Ancona, che da sempre 
ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare nel nostro 
territorio la sinergia tra le istituzioni scolastiche e il 
mondo del lavoro. Il progetto si rivolge agli studenti del 
quarto e quinto anno di alcune scuole superiori della 
provincia. Venerdì 14 gennaio all’Iis Merloni-Miliani di 
Fabriano si è svolto il primo incontro di orientamento: 
con il coordinamento di Gabriele Micozzi, formatore 
e docente di marketing, e le testimonianze di alcuni 
imprenditori del territorio, i partecipanti sono stati 
coinvolti in un dialogo interattivo che ha toccato i 
temi dell’impegno, dell’identità, dell’innovazione e 

dell’iniziativa personale. Obiettivo principale è quello 
di guidare gli studenti nell’individuazione delle loro 
aspirazioni ma anche delle loro attitudini, così da po-
ter scegliere in maniera consapevole il percorso post 
diploma più adatto ad ognuno. 
“La novità del progetto – spiega Annalaura Perini, 
responsabile Education dei Giovani Imprenditori e re-
ferente della Sifa Technology - è che accanto all’attività 
di orientamento, vogliamo valorizzare le buone pratiche 
di responsabilità civile e sensibilizzare ogni studente al 
rispetto reciproco e del micro/macro ambiente in cui 
vive, all'aiuto delle categorie più deboli, al valore della 
collaborazione”. Trasversalmente, gli studenti sono 
sostenuti nella conoscenza delle complesse dinamiche 

dello scenario economico e sociale attuale, oltre che 
nella scoperta dell'impresa come spazio di crescita 
personale e professionale.
“Altra novità importante del progetto – ha continuato 
la Perini – è che accanto al ciclo di incontri, abbiamo 
previsto anche un concorso per gli studenti, il cui scopo è 
appunto promuovere la responsabilità civile individuale. 
Ogni partecipante avrà la possibilità di scegliere un 
ambito specifi co tra quelli proposti e di realizzare un 
video-testimonianza della sua storia che potrà riguar-
dare un’esperienza fatta, in corso o in progetto. Tutti i 
contenuti verranno poi pubblicati sul canale You Tube 
“Infl uencer of your life” dedicato al contest”.  
“Infl uencer of your life va oltre l’orientamento formativo 

semplice – ha concluso Daniele Crognaletti, presidente 
Giovani Imprenditori.  -Siamo convinti che saper fare 
scelte giuste per il proprio futuro è essenziale per 
contribuire a creare una società composta da persone 
soddisfatte e sempre meno demotivate da un percorso 
che non si confaceva alle loro attitudini. Dialogare 
con i giovani, utilizzando linguaggi e strumenti vicini 
al loro mondo li può anche aiutare a prendere con-
sapevolezza del loro ruolo nella società di oggi e ad 
aumentare il senso di responsabilità civile, valore che 
le istituzioni devono promuovere con tutti i mezzi se 
si vogliono avere cittadini responsabili e perché no, 
anche futuri ottimi imprenditori”.

Francesco Socionovo



CULTURA24 L'Azione 22 GENNAIO 2022

Interessante saggio di un giovane ricercatore Stefano Angeletti Rasiej sulla famiglia fabrianese Rinaldini

Tra lancio di pietre e biciclette rubate

di GIANCARLO PECCI

Storia 
di una famiglia 

itinerante

(parte seconda)
Cancelli

Don Leopoldo Paloni

Un interessante saggio, dal 
titolo ”Storia di una fa-
miglia itinerante” è stato 
pubblicato sul n. 4/2019 

della Rivista Itineris dell'Associa-
zione di Storia Contemporanea di 
Senigallia. La famiglia è quella dei 
Rinaldini originaria di Fabriano. 
L’autore, Stefano Angeletti Rasiej, 
è un giovane ricercatore, grande 
appassionato di storia ed in par-
ticolare di storie familiari e di 
genealogie. Il suo interesse non 
è casuale, nasce dal fatto che una 
delle sue trisnonne è stata Matilde, 
� glia di Mario Rinaldini (Fabriano, 
1804 – Esanatoglia, 1858) maestro 
di canto, compositore, cantante 
tenore e certamente uno dei per-
sonaggi più rappresentativi della 
famiglia. Matilde nasce a Loreto 
nel 1834 dove il padre Mario si era 
trasferito da Fabriano, avendo avuto 
l'incarico di maestro di cappella 
della Cattedrale. 
Scrive Angeletti Rasiej, a conclu-
sione del suo lavoro: “Si delinea 
nel corso di tre secoli, la storia di 
una famiglia marchigiana che ha 
saputo dimostrare la sua abilità in 
campo ecclesiastico e soprattutto 
musicale, dando dimostrazione 
di forti capacità di adattamento e 
integrazione sociale, grazie anche 
ad una serie di fortunate alleanze 
matrimoniali; in tal modo ha dato 
origine ad una solida e pro� cua 
famiglia di musicisti, che a pieno 
diritto si è ritagliata e, � no ad un 
certo periodo in maniera continua-
tiva, una parte signi� cativa della 
storia dell’arte musicale italiana”.
Come sappiamo la nostra zona è 
stata caratterizzata dalla presenza 
di diverse famiglie “musicali” ben 
conosciute, come ad esempio i Vi-
tali di Cerreto, i Cresci ed i Bittoni 
di Fabriano ecc.. Ma con i Rinaldini 

la presenza assume una dimensione 
particolare perché la successione 
dei musicisti attraversa i secoli, dal 
Seicento al Novecento.
E’ impossibile in una nota necessa-
riamente breve riportare tutti gli ele-
menti di interesse di questa ricerca, 
che, come tutte le genealogie ben 
ricostruite, è piena di nominativi, 
con relative date di nascita, morte, 
matrimonio, ecc. 
Proviamo comunque a farne una 
breve sintesi.
La presenza dei Rinaldini a Fabria-
no sembra essere già radicata dal 
XVI secolo, con un Cesare padre 
di Piersante e Gentile, quest'ulti-
mo nonno di Giovanni che darà 
origine ai tre nuclei principali della 
famiglia, i quali vivevano nelle tre 
parrocchie del centro storico fa-
brianese: San Biagio, San Nicolò e 
San Venanzo. 
Il primo nucleo, quello di San 
Biagio, era composto da Giuseppe 
Rinaldini e dalla moglie Maria Lu-
crezia Cirilli, genitori di colui che 
marcò la vocazione della famiglia 

per la musi-
ca, Soccorso 
Rinaldini (Fa-
briano, 1720 
– ivi, 1798); 
non fu però 
il primo della 
famiglia ad 
intraprendere la carriera musicale, 
ma fu un suo zio, Francesco (nato a 
Fabriano nel 1671), cantante tenore, 
il quale sicuramente lo aiutò e lo 
favorì in questa sua scelta. 
Soccorso, dopo essere entrato in 
seminario, divenne sacerdote e si 
fece ben presto notare per le sue 
doti canore, venendo chiamato a 
Roma in qualità di tenore nella 
cappella ponti� cia; durante il suo 
soggiorno romano divenne mae-
stro di cappella nella chiesa della 
Madonna dei Monti e si confermò 
anche come buon compositore di 
musica sacra. 
Il secondo nucleo era composto da 
Venanzo Rinaldini e da successori 
di interesse non rilevante.
Il terzo e più importante nucleo era 
rappresentato da Nicolò Rinaldini, 
padre di Giovanni (Fabriano, 1713 
– ivi, 1787) sposatosi nel 1738 nella 
chiesa di San Nicolò con Francesca 
Parri, che gli diede 5 � gli, tra i 
quali Venanzo (Fabriano, 1754 –ivi, 
1825): questi, a pieno diritto, può 
essere considerato il “capostipite” 
del ramo che più di tutti lasciò una 
traccia signi� cativa nel territorio 
marchigiano; svolse la professione 
di notaio e permise pertanto un 
tenore di vita benestante a tutta 
la numerosa famiglia. Suo � glio 
Fedele Rinaldini (Fabriano 1783- 
ivi, 1829), dopo essersi dilettato 
per un certo periodo nel canto, 
seguì le orme del padre diventando 
anche lui notaio. Fu uno dei più 
attivi nel periodo napoleonico e 
nei moti liberali del 1831, tant'è 
che per tale ragione fu destituito 

• Il 25 gennaio del 1923 Spacca 
Duilio di Cancelli, in via Gioberti 
a Fabriano, lancia delle pietre in 
direzione dell’avv. Lamberto Corsi, 
ma lo manca e colpisce un passante 
che non c’entrava nulla il quale, 
incavolatissimo, lo denuncia. Il 30 
ottobre successivo Duilio Spacca 
dopo un appostamento all’ingresso 
del Circolo Gentile, aggredisce 
l’avv. Lamberto Corsi ferendolo alla 
testa. Non contento Duilio Spacca il 
giorno seguente prende a bastonate 
con un bastone ricoperto di cuoio 
l’avv. Lamberto Corsi. I motivi di 
queste continue aggressioni non 
sono unicamente di ordine politico 
(i due la pensano in maniera antiteti-
ca), ma anche e soprattutto di ordine 
privato e passionale. Spacca Duilio 
è in rotta con la moglie e la signora 
Spacca, a quanto pare, se la intende 

con il Corsi. Quel giorno dopo una 
litigata con la moglie, lo Spacca 
si reca al Circolo Gentile e qui gli 
fanno vedere un manifesto politico 
probabilmente redatto dallo stesso 
Corsi, perdendo così il lume della 
ragione. Lo Spacca se la caverà co-
munque con pochi danni: una multa 
di L. 100 ed un risarcimento L.350 a 
titolo di rimborso all’avv. Corsi per 
le spese legali. Duilio restò quindi 
cornuto ma non bastonato.
•  Il 18 ottobre del 1924 viene orga-
nizzata una festa da ballo nei locali 
della Cooperativa di Commercio. A 
questa festa partecipa Spacca Paolo 
di anni 23 (repubblicano), Spacca 
Gian Mario di anni 30 (comunista), 
Sottili Annibale di anni 23 e Baldoni 
Pietro di anni 25 (quali� cati come 
“sovversivi” dai Carabinieri). Ad un 
certo punto cerca di entrare anche il 

fascista Morichelli Stanislao di anni 
21, ma Spacca Paolo salito su un ta-
volo dice: “Fuori questi insetti, non 
li vogliamo fra noi”. Il Morichelli 
oggetto del dileggio di altri esce 
ma segnala gli organizzatori che 
sono multati per non aver chiesto 
le necessarie autorizzazioni.
•  Il 29 agosto del 1932 un muratore 
di origine lombarda ruba a Fabriano 
una bicicletta di Francesco Solvi. 
Dopo alcune ore, il Solvi, vede 
transitare l’uomo in sella alla sua bi-
cicletta nei pressi di Cancelli e tenta 
di farsela riconsegnare. Quello nega 
tutto ma il provvidenziale intervento 
dei forestali Pelati Antonio di anni 
45 e Bravetti Augusto permette il 
recupero della refurtiva.
• Il 1954 è l’anno delle intossicazio-
ni alimentari. Il 4 giugno Pelomori 
Nicola di anni 27, Pelomori Fernan-

do di anni 25, Santiloni Amedeo di 
anni 75, Lorenzetti Angela di anni 
51, Lorenzetti Flavia di anni 42 e 
Tavolini Lucia di anni 56 consu-
mano insieme un pasto dopo aver 
aiutato a portare la legna e � niscono 
al Pronto soccorso con sintomi di 
avvelenamento. Il 13 agosto succes-
sivo durante i lavori di trebbiatura 
che vedeva impegnati una cinquan-
tina di coloni in località La Sega, 
si rompe la trebbia e le operazioni 
sono sospese per 24 ore. Durante 
questo periodo non si sono conser-
vate con la dovuta tutela le vivande 
in particolare il brodo e il lesso 
destinate al pranzo per gli operai 
che, consumate il giorno appresso, 
hanno portato 27 persone al ricovero 
in ospedale per avvelenamento. Fra 
questi ricoverati, la maggior parte 
dei quali risiede a Cancelli vi sono: 

Gubinelli Giovanni di anni 39, Cor-
vo Emilio di anni 51, Rossi Achille 
di anni 50, Pavoni Elvio di anni 17, 
Cerini Adele di anni 75, Eleonori 
Antonia di anni 16, Corvo Alberto 
di anni 2, Rossi Augusta di anni 15, 
Coco Giuseppa di anni 52, Pistarelli 
Filadelfo di anni 46, Corvo Anita di 
anni 16, Pavoni Caterina di anni 49, 
Bianchi Aurora di anni 47, Solvi Mi-
lena, Tisi Ersila di anni 23, Ferroni 
Lucrezia di anni 26, Corvo Marisa 
di anni 17 e Sagramola Adele di anni 
42 di 15 giorni.

dal suo incarico; nel 1803 sposò 
Vincenza Pardi (1782 – 1833), di 
famiglia originaria di Cerreto d'Esi, 
cantante soprano molto apprezzata 
durante l’occupazione napoleonica 
e la restaurazione.
Dalla loro unione nasceranno quat-
tro � gli: Mario (Fabriano, 1804 
– Esanatoglia, 1858), Giacomo 
(Fabriano 1807- Foligno, 1890), 
Matilde (Fabriano 1809-ivi, 1873) e 
Luigi (Fabriano, 1811 – ivi, 1883). 
Mario Rinaldini, allievo di Antonio 
Tagliaventi e di Domenico Con-
cordia, fu cantante tenore, molto 
attivo sulle scene italiane dal 1829 
al 1850 e non solo, perché aprì una 
scuola di canto dalla quale uscì, tra 
gli altri, il celebre baritono David 
Squarcia di Loreto e la di lui moglie 
Annetta Caterbi, soprano. Mario 
è stato anche un compositore di 
testi sacri, seguendo così l’eredità 
lasciata nel secolo precedente da 
don Soccorso. A Loreto, dove si 
traferì da Fabriano per assumere 
il compito di maestro di Cappella 
della cattedrale, conobbe e sposò 
nel 1831 Marianna Sori (n. Loreto, 
1805), dalla quale ebbe 7 � gli tra 
cui Matilde (Loreto, 1834), trisavo-
la dell’autore del saggio e Adelasia 
(Loreto, 1838- Bra, 1903), soprano 

che esordì il 7 gennaio del 1859 al 
Teatro Camurio di Fabriano, dove la 
ritroviamo in diversi spettacoli � no 
al gennaio dell'anno successivo, ma 
la sua carriera fu molto breve.
Luigi Rinaldini, anche lui come il 
fratello Mario, studiò canto nella 
scuola del maestro Domenico 
Concordia, avviò una carriera molto 
intensa cantando nel periodo 1840-
1860 nei principali teatri italiani, 
dando prova di apprezzate doti ca-
nore; sposò Teodolinda Froscioni, 
originaria di Pievetorina (MC), la 

cui sorella Agnese aveva sposato 
l'industriale della carta Pietro Milia-
ni. Il primogenito della coppia, Fe-
dele (Fabriano, 1855 – Usa 1930), 
seguì le orme paterne studiando 
violino a Roma all'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia: diventò 
poi professore di tale strumento e 
concluse la sua carriera di valente 
violinista negli Stati Uniti, dove si 
era nel frattempo trasferito con la 
moglie e l’unica � glia Teodolinda 
detta Linda.
Per ultima ricordiamo Rosa Rinal-
dini (Montefalco, 1855 – Roma, 
1910), � glia di Giacomo che si era 
trasferito da Fabriano a Montefalco 
come medico condotto. Essa seguì 
le orme degli zii paterni Mario e 
Luigi: fu una buona cantante con-
tralto e la ritroviamo nel Macbeth 
di Verdi nel carnevale del 1880 al 
Teatro Sociale di Casale Monferrato 
ed inoltre nei carnevali degli anni 
1884 e 1885 al Teatro Caio Melisso 
di Spoleto, in un'altra opera di Verdi 
il Rigoletto.
Accanto al � lone musicale nella 
storia della famiglia Rinaldini 
andrebbe individuato anche un 
altro � lone quello ecclesiastico non 
meno importante, ma il discorso ci 
porterebbe lontano. Ci limitiamo a 
sottolineare, oltre a don Soccorso 
citato anche come musicista, la 
� gura di un altro � glio di Giacomo 
e fratello di Rosa, Aristide (Monte-
falco, 1844 – Roma, 1920).
Aristide Rinaldini studiò a Roma al 
seminario vaticano, al Collegio Ca-
pranica e in� ne al collegio Romano 
conseguendo la laurea in Filoso� a e 
Teologia all'Università Gregoriana 
nel 1868; viene ordinato sacerdote 
il 6 giugno dello stesso anno, ed 
inizia una straordinaria carriera 
all’estero con incarichi di sempre 
maggiore prestigio (Lisbona, Bru-
xelles, Olanda, Belgio, Madrid). 
Fu creato cardinale da Papa Pio X 
il 15 aprile del 1907 col titolo di 
San Pancrazio. Per il suo costante e 
notevole impegno nella diplomazia 
vaticana, fu decorato della Gran 
Croce del Reale e Insigne Ordine 
di Carlo III, di quella di Leopoldo 
del Belgio e dell'Ordine del Santo 
Sepolcro. Ebbe inoltre altri impor-
tanti incarichi come quelli di Ca-
merlengo del Collegio Cardinalizio 
e Cardinale protettore dell'Almo 
Collegio Capranica.Chiudiamo 
informando che il testo integrale 
del saggio è ora reperibile anche 
sul sito https://www.esanatoglia.
eu/un-maestro-di-musica/; nel sito 
si possono trovare anche altri dati 
interessanti su Mario Rinaldini che 
ha trascorso gli ultimi anni della 
sua vita a Esanatoglia (allora Santa 
Anatolia), dove esercitava il ruolo 
di maestro di musica. 

Stemma 
della famiglia

Ritratto di Luigi Rinaldini

Ritratto del Cardinale Rinaldini
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Il grazie a don Gino 
dalla comunità di Rucce 

25
Vengono ancora segnalate le disfunzioni del servizio del punto prelievi dell'ospedale Profili

di MAURO GIOMBI

Così non si può continuare
Più di un mese fa avevo 

scritto sulle pagine di 
questo settimanale, che 
ringrazio per la sensibilità 

e l’attenzione ai problemi della 
nostra comunità, per segnalare le 
gravi disfunzioni del servizio del 
punto prelievi del nostro ospedale 
Profili. 
Pensavo che i colleghi della di-
rezione sanitaria ed il direttore 
dell’Area Vasta, a cui noi appar-
teniamo, avrebbero cercato di 
rimediare alle gravi disfunzioni 
segnalate, relative al problema 
della prenotazione, all’accetta-
zione limitata allo spazio angusto 
all’entrata dell’ospedale ed a ridos-
so del box della portineria ed alla 
sala prelievi dislocata addirittura 
all’interno del servizio di Radio-
logia e consistente in un piccolo 
locale dove i prelievi vengono 
effettuati su poltrone separate da 
divisori in uno spazio ancora più 
ristretto, senza alcuna considera-

zione per il lavoro effettuato dal 
personale sanitario e per i proble-
mi di noi pazienti, dando proprio 
l’immagine di una si-
stemazione provvisoria 
e precaria certamente 
non confacente ad un 
ospedale che ambisce 
ad essere capofila della 
realtà montana. Nulla 
di rilevante è stato fatto 
se non un cambiamento 
della prenotazione loca-
le, che era letteralmente 
impossibile, con quella 
regionale e comunque 
complessa e non alla 
portata di tutti. Può 
capitare poi, come nel mio caso 
specifico, che avendo la necessità 
di sottopormi frequentemente a 
degli esami ematologici, questi 
non potevano essere effettuati e 
quindi refertati nei tempi richiesti 
ed addirittura ero stato prenotato 
presso l’ospedale di Loreto per 
ottenere i referti nei tempi richiesti 
per la visita e la terapia speciali-

stica in regime di day hospital. 
Penso proprio che questa disfun-
zione palese sia offensiva per le 

esigenze di sanità di ogni paziente 
che ne dovesse avere bisogno! Un 
ospedale vero non può funzionare 
in questo modo e bisogna cambiare 
in uno spazio molto breve di tempo 
altrimenti è meglio non parlare 
di sanità pubblica al servizio del 
cittadino.
L’Area Vasta così come è stata 
concepita e realizzata è innaturale 

per la nostra comunità montana!
Le gravi disfunzioni del punto 
prelievi del nostro ospedale sono 

sotto gli occhi di tutti 
da fin troppo tempo ed è 
intollerabile il silenzio 
di chi dovrebbe per le 
sue funzioni istituzio-
nali porvi quanto prima 
rimedio. Si tratta infatti 
di organizzare in modo 
diverso e dignitoso un 
servizio all’interno 
dell’ospedale e non ci 
sono normative che non 
lo consentono come 
avviene per altri servizi 
che in modo assurdo 

sono stati tolti come il reparto di 
pediatria ed il punto nascita. Si 
dovranno certamente stanziare più 
fondi, sistemare ali dell’ospedale 
colpite dagli eventi sismici ed 
ancora rimaste opere incompiute.  
Perché la nuova amministrazione 
regionale non si attiva in tal senso?
Mi piacerebbe, in uno spirito co-
struttivo e collaborativo, incontrare 

i vertici della nostra Area Vasta e 
della direzione sanitaria del nostro 
ospedale, insieme ai pazienti che 
sono costretti a subire le disfun-
zioni del punto prelievi in modo 
che tutti si possano rendere conto 
quale sia la realtà e non fare finta 
di non vedere e passare oltre, come 
accade da fin troppo tempo.
La scelta dei laboratori conven-
zionati dovrebbe essere libera per 
i pazienti e non quasi obbligata, 
come avviene nella nostra città, 
essendo l’accesso libero e privo di 
prenotazione ed il servizio svolto in 
locali certamente migliori di quelli 
ospedalieri. Mi auguro vivamente 
che si rompa il muro di silenzio e di 
indifferenza e si possa, in un tempo 
molto breve, divenire operativi per 
un netto cambiamento del punto 
prelievi, perché l’ospedale è un 
servizio per i pazienti ed in questo 
modo, proprio in un momento dif-
ficile dovuto alla pandemia, viene 
meno alla sua funzione, rendendo 
ancora più difficile la vita a chi ha 
dei problemi legati alla salute.

Eccoci qui, caro don Gino, la no-
stra comunità si è riunita oggi per 
lodare innanzitutto il Signore e 
Maria Santissima, ma siamo qui 
anche per salutare e ringraziare 
te. E’ un tempo di “cambiamen-
to”, di “partenza”... come viverlo 
nella fede? Certo, ogni distacco 
è fonte di preoccupazione e di 
incertezza, perché interrompe e 
modifica relazioni umane stabi-
lite nel tempo; sei stato pastore 
della nostra comunità per 11 
anni; hai imparato ad amarla, hai 
instaurato legami con le persone. 
Don Gino, hai percorso un tratto 

della tua vita insieme a noi e ti as-
sicuriamo che il tuo passaggio, fra 
slanci e battute d’arresto, fra pregi 
e fragilità, lascerà indubbiamente 
un segno indelebile in questa pic-
cola comunità. Preghiamo il buon 
Dio affinché ti conceda la gioia 
di rimetterti in “gioco”, la forza 
di ricominciare e la capacità di 
rinnovarti nella fede.
L’augurio di tutti noi qui presenti, 
si concretizza nelle parole di San 
Francesco che, con gioia vera, 
doniamo a te oggi: “Il Signore ti 
benedica e ti custodisca, mostri a 
te il Suo volto e abbia misericordia 

di te. Rivolga verso di te il Suo 
sguardo e ti dia pace. Il Signore ti 
benedica, don Gino”. 
La Madonna non mancherà di 
farti sentire forte la Sua materna 
protezione. In questi anni hai, co-
stantemente, svolto la tua missione 
facendo risplendere la figura di 
Cristo, il buon pastore, che ama e 
vigila il suo gregge. Come guida 
e pastore, ci hai amato e guidato, 
ci hai conosciuto uno ad uno per 
nome, ti sei interessato dei lontani 
o dispersi, e con attenta discrezio-
ne hai provato a ricucire o sanare 
situazioni lacerate o compromesse. 
Non possiamo certo, non ricono-
scere che all’inizio, il tuo stile ci è 
sembrato duro, intransigente, ma 
ora ci rendiamo conto che mirava a 
conservarci fedeli agli insegnamen-
ti della Chiesa secondo la logica 

del vangelo e di Gesù Cristo. Mai 
ti sei sottratto al dialogo. Spesso 
sei stato ritenuto, da quella parte 
della comunità poco presente e 
impegnata nella vita ecclesiale, il 
parroco burbero ed intransigente, 
incomprensibile nelle omelie per 
via di un linguaggio vecchio e non 
al passo coi tempi, ma oggi ringra-
ziamo Dio che ti ha donato a noi 
così, perché ci hai insegnato tanto 
e ci accorgiamo di essere cresciuti 
sotto ogni aspetto, grazie ai tuoi 
insegnamenti. 
Ognuno di noi conserverà di te 
un ricordo tutto suo, particolare, 
unico, personale, così come parti-
colare, unico e personale è stato il 
suo rapporto con te. 
Hai accolto le nostre richieste, non 
ti sei mai tirato indietro alle nostre 
consuetudini di processioni e ri-

correnze varie. Sei stato sempre 
vicino ai nostri malati e infermi, 
ti sei prestato in tutto e per tutto 
con le preghiere ai bisognosi e 
con l’Eucarestia ai nostri infermi. 
Non ci hai mai abbandonato pur 
essendo una piccola entità e con 
poche energie... 
Ti sei preso cura della nostra 
Chiesa in tutti i suoi aspetti: le 
sue mura e le sue poche e povere 
anime. 
Oggi che c’è tanta confusione 
tra preti rockettari, trascinatori e 
messe animate…tu sei stato per 
noi un Prete con la P maiuscola 
e volevamo solo ringraziarti per 
quello che hai fatto qui a Rucce. 
Ti chiediamo di continuare a te-
nerci presenti nella tua preghiera. 
Grazie ancora

Gli amici di Viacce e Rucce 

L’addio ad una persona buona
Te ne sei andato alle sei di mattina, 
in un soffio. Giusto l’attimo di an-
dare nella mia camera, vicina alla 
tua, per mettermi la vestaglia e un 
tonfo mi ha fatto tremare: non c’eri 
più, ti eri già spento. Te ne sei anda-
to come hai vissuto, dignitosamen-
te e silenziosamente. Ho ripensato 
alla tua vita e in un attimo ho rivisto 
le tracce della tua bontà, della tua 

rettitudine, della tua onestà, della 
tua semplicità, sinonimi di grande 
eleganza. Caro Carlo (Serafini, 
ndr), tutti i tuoi amici e anche i 
miei, in questi giorni mi hanno 
ricordato la tua intelligenza, la 
tua delicatezza nell’ascoltare, mai 
altero, mai superbo. Tra le tue doti 
quella più intensa era il tuo essere 
caritatevole, e soprattutto di questa 

qualità voglio ringraziarti. 
Grazie per quello che hai 
fatto per la mia famiglia. 

Mi hai ospitato nella tua casa con 
Emilia e Fabrizio per un lungo 
periodo durante il terremoto del 
1997. Di nuovo ci hai riaperto le 
porte, a me e a Fabrizio, con il 
terremoto del 2016. Oggi, ormai ot-
tantenni, eravamo rimasti noi due. 
Ci facevamo compagnia, qualche 
volta al ristorante, qualche giretto 
con la tua auto per “farla cammi-

nare”, come dicevi. Ci volevamo 
bene veramente, senza interessi di 
sorta. Ti sei dedicato a tutti noi sin 
da ragazzo, arrivando al punto di 
sacrificarti e di non formare una 
tua famiglia. Per i nostri nonni, 
per i nostri genitori, per nostra zia 
Luisa, sei stato un angelo e in tante 
occasioni sei stato più un padre che 
un figlio o un nipote. Che fortuna 
averti avuto come fratello! La sera, 
quando mi accorgo che non ci sei, 
mi assale la malinconia, perché 

abbiamo viaggiato sempre vicini. 
Ora sento il vuoto che hai lascia-
to, un pezzo di vita che viene a 
mancare. Mi conforta, però, la tua 
eredità morale che scalderà il mio 
cuore e quello di Fabrizio. Non 
sono solo carissimo Carlo, perché 
tu, pur avendo lasciato questa terra 
e raggiunto i nostri cari defunti, 
continuerai a proteggerci come hai 
fatto nella vita terrena. Ciao.. io e 
Fabrizio ti vogliamo bene.

Sergio Serafini

La destra tace sulle malefatte della GiuntaIn questi giorni i cittadini fabria-
nesi stanno commentando con 
sconcerto l'avvenuta assunzione 
a tempo indeterminato del fratello dell'attuale sindaco da 
parte del Comune. La città si interroga, molti sono i dubbi 
e le perplessità sulla opportunità di tale scelta e chiedono 
chiarimenti allo stesso sindaco. La risposta di Gabriele 
Santarelli è una di quelle che la scrittrice Hannah Arendt 
avrebbe definito: "la banalità del male". Il sindaco afferma: 
"se fosse stato per me non avrebbe dovuto partecipare" ed 
ancora: "non esiste una limitazione in tal senso" e qui ci 
cadono le braccia... Se il sindaco candidamente afferma 
che suo fratello non avrebbe dovuto partecipare, cosa ha 
fatto lui per evitarlo? Basta trincerarsi dietro la mancanza 
di una normativa per lavarsi la coscienza e dare garanzie 
ai cittadini? Cosa avrebbe detto lui e i suoi accoliti se un 
sindaco del Pd si fosse trovato nella stessa situazione? 
No caro sindaco, le tue parole non danno certezze e non 
chiariscono la situazione, anzi la nebbia si infittisce. Il 
sindaco afferma che il fratello in verità non era arrivato 

primo, ma siccome i primi in graduatoria si sono ritirati è 
scattata l'assunzione del fratello. Ma ci domandiamo; siamo 
sicuri che le motivazioni addotte dagli interessati per rinun-
ciare alla nomina siano quelle snocciolate dal sindaco? Per 
ora abbiamo solo la sua versione e viene da chiedersi se il 
clima che la giunta ha instaurato tra gli uffici comunali non 
sia una concausa di tanti trasferimenti e rinunce. Certo se 
guardiamo allo scorrere della graduatoria da questo punto 
di vista il percorso è molto più accidentato di quanto San-
tarelli vuole far credere. Santarelli non poteva non sapere 
che la partecipazione di un suo congiunto ad un concorso 
per l'ente che lui amministra avrebbe creato perplessità e 
doveva mettere in atto tutte le azioni possibili in tema di 
trasparenza, cosa che non ha fatto e giustamente l'opinione 
pubblica oggi gli porta il conto. Con tristezza guardiamo 
alla parabola discendente di quelli che a parole dovevano 
rappresentare il rinnovamento per dimostrarsi alla prova dei 

fatti la peggiore Giunta della 
storia di Fabriano. Da questa 
vicenda non possiamo esimerci 

dal trarre alcune valutazioni politiche e in particolare 
sottolineare l'incredibile silenzio che accompagna le 
malefatte della Giunta (in tutti i campi amministrativi) 
da parte della destra cittadina. Sono ormai mesi che 
non vediamo un rigo e non sentiamo levarsi proteste da 
parte dei rappresentanti della destra fabrianese contro 
l'operato della Giunta. Avevamo già notato sospetti 
maneggi al momento della elezione del presidente 
della Provincia con una palese convergenza del gruppo 
grillino fabrianese su Filipponi candidato della destra 
e ora questo silenzio interessato. La destra fabrianese 
al secondo turno votò compattamente Santarelli dando 
un contributo decisivo per la sua elezione ora tace.  Ci 
sembra giusto osservare che "il mercato delle vacche" 
è iniziato, destra e grillini ancora una volta insieme a 
combinare disastri. 

Angelo Cola, Pd Fabriano 
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Cinzia Ceccaroli

«Un’assistenza di 
buona qualità 
alla fine della 
vita deve essere 

riconosciuta come un fondamentale 
diritto dell’uomo». (Raccomanda-
zione OMS nel 2004). 
Il diritto alla vita, ricompreso tra 
i diritti fondamentali dell’uomo, 
di cui all’art. 2 della Costituzione, 
comprende anche il diritto a mo-
rire nelle condizioni più dignitose 
possibili. 
Se il tema del fine vita conosce 
posizioni e visioni etiche diverse, 
il tema del sollievo della sofferenza 
non può che trovare un comune 
accordo. 
I cambiamenti demografici, uni-
tamente al progresso scientifico 
e tecnologico che ha sicuramente 
allungato la sopravvivenza anche 
nella situazione di malattia, hanno 
accentuato sempre più il divario tra 
bisogni del fine vita e assistenza 
offerta, ed è certo, che nel pros-
simo futuro un numero sempre 
più elevato di persone necessiterà 
di maggiore assistenza palliativa. 
Questo porta a una nuova conce-
zione delle cure palliative: non più 
interpretate esclusivamente come 
cure di fine vita, ma come cure da 
somministrare a un malato fragile 
e complesso e precocemente inte-
grate nel trattamento della specifica 
patologia (simultaneous e early 
Palliative Care). 
Ripercorrendo brevemente l’evo-
luzione nell’ordinamento giuridico 
italiano, la cultura delle cure pal-
liative (da «pallium»: mantello che 
difende, accoglie e ripara), si svi-
luppa agli inizi degli anni Settanta 
sulla scia dell’Hospice movement, 
corrente culturale avviata da Cicely 
Saunders (1918- 2005), medico 
inglese che nel 1967 fondò il primo 
Hospice moderno, il St. Christopher 
di Londra.
Verso la fine degli anni Novanta 
sono promulgate le prime normative 
nazionali e nel 2001 le cure pal-
liative sono riconosciute nei primi 
Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA): un lungo e articolato per-
corso normativo e giurisprudenziale 
porterà nel 2010 alla promulgazione 
della legge n. 38, recante «Dispo-
sizioni per garantire l'accesso alle 
cure palliative e alla terapia del 
dolore».
La legge, innovativa nei suoi 
principi etico-assistenziali, defini-
sce l’accesso alle cure palliative 
(e alla terapia del dolore) quale 
«diritto della persona»: è dunque 
una prerogativa, che deve essere 
assicurata in condizioni di ugua-

In vista del convegno sulle Cure Palliative, in programma per il prossimo 12 febbraio 
presso il Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano, ho chiesto ad uno dei relatori di offrirci 
un contributo per aiutarci a focalizzare il tema dalla prospettiva giuridica, fornendoci 
un sintetico excursus. Abbiamo quindi l’opportunità di saggiare la profonda competen-
za della dr.ssa Cinzia Ceccaroli di Pesaro, dove collabora nell’Ufficio diocesano per la 
Pastorale della Salute, che ringrazio per la sua disponibilità e la sua sincera amicizia 

Le cure palliative 
nell’ordinamento 
giuridico italiano

glianza sostanziale nell’ambito del 
servizio sanitario nazionale e nel 
rispetto di principi fondamentali, 
primo fra tutti la tutela della dignità 
della persona. 
Al malato affetto da patologia ad 
andamento cronico ed evolutivo 
sono garantiti oltre a trattamenti di 
sollievo dal dolore fisico ogni altro 
tipo di assistenza, di tipo psicologi-
ca, sociale e spirituale, in grado di 
migliorare la qualità di vita. 
Nell’esperienza umana del limite 
e della fragilità, dovuta alla condi-
zione di malattia, le cure palliative 
si propongono di salvaguardare, 
fin dove possibile, l’autonomia 
relazionale del malato, accoglien-
do quei bisogni che non sono più 
solo clinici ma coinvolgono ogni 
dimensione dell’umano, da quella 
biologica, psicologica, sociale e 
spirituale. 
Prevale pertanto una concezione in-
tegrale dell’umano, perché «totale» 
è il dolore che deve essere affron-
tato: non solo fisico, che richiede 
di essere contrastato regolarmente 
con adeguata terapia farmacologica, 
ma anche quel dolore non elimi-
nabile riferito all’angoscia 
di un percorso segnato da 
una prognosi sfavorevole, 
dal dover dipendere, dal 
dover abbandonare affetti 
e responsabilità. Aspetti che 
possono essere accolti con 
umana attenzione rivolta a 
ciascun paziente, considera-
to nel suo essere specifico.
Nel gennaio 2018 entra in 
vigore la legge n. 219/2017 
(Norme in materia di con-
senso informato e di di-
sposizioni anticipate di 
trattamento) con l’obiettivo 
di regolare la delicata que-
stione del consenso infor-
mato, della pianificazione 
condivisa delle cure, delle 
scelte di fine vita (Dispo-
sizioni Anticipate di Trat-
tamento o Dat, conosciute 
come testamento biologico 
o biotestamento) nonché 
della somministrazione di 
cure palliative e, previo 
consenso del paziente, del-
la sedazione palliativa profonda 
continua. 
Il tema del fine vita e dell’assistenza 
palliativa sono tornati recentemente 
al centro del dibattito sociale con 
la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 580 c.p. (aiuto al 
suicidio). 
La sentenza della Corte Costituzio-
nale stabilisce in modo perentorio 
come le cure palliative debbano 
essere considerate valida alternativa 
e pre-requisito nella scelta di qual-

siasi percorso alternativo da parte 
del paziente. A tal fine, afferma che 
l’implementazione di omogenee 
cure palliative a livello nazionale 
debba essere priorità assoluta delle 
politiche sanitarie. 
Tuttavia, come comprova la Re-
lazione presentata nell’anno 2019 
al Parlamento dal Ministero della 
salute, in Italia, il diritto alle cure 
palliative non risulta essere ancora 
effettivo, scontando molte diffi-
coltà, specie per la disomogeneità 
territoriale dell’offerta delle presta-
zioni e per la mancanza di una for-

mazione specifica nell’ambito delle 
professioni sanitarie. Il documento 
si rileva che le Reti locali di cure 
palliative permangono insufficienti 
e ciò dimostrato dal fatto che in 
Italia prevale tuttora la mortalità 
in ospedale.
Per quanto riguarda la Regione 
Marche, a iniziare dal Piano Socio 
Sanitario 2012-2014, sono stati re-
cepiti con varie delibere di Giunta, 
gli obblighi previsti dalla legge n. 
38/2010. 

Con legge regionale 26/2017 (Uso 
Terapeutico della Cannabis) la 
Regione, fra l’altro, disciplina le 
modalità di erogazione di medicina-
li cannabinoidi per finalità terapeu-
tiche; autorizza la Giunta regionale 
ad avviare azioni sperimentali o 
progetti pilota con lo stabilimento 
chimico farmaceutico militare di 
Firenze per la produzione di prepa-
razioni a base di cannabis, al fine 
di ridurre i costi delle importazioni 
dall'estero; promuove la ricerca e la 
diffusione della conoscenza dell'im-
piego e degli effetti della cannabis 

e nel dicembre 2017 approva le 
relative Linee di indirizzo.
Un ulteriore impegno della Regione 
Marche, oltre le singole delibere di 
Giunta, è l’approvazione da parte 
del Consiglio regionale della legge 
7/2019 (Disposizioni per garantire 
una buona vita fino all’ultimo e 
l’accesso alle cure palliative nella 
Regione Marche). 
La legge regionale ha come finalità 
quella di rafforzare i principi etici 
contenuti nella legge n. 38/2010: 

L'intervento della dottoressa 
Cinzia Ceccaroli di Pesaro 

tra i relatori del convegno a Fabriano 
sulle cure palliative che si terrà 

il 12 febbraio al teatro Don Bosco

ribadisce l’importanza dell’accesso 
alle cure palliative sia per pazienti 
oncologici che non oncologici. 
Nell’ambito di questo obiettivo la 
Regione ha un ruolo fondamenta-
le nel promuovere e sostenere lo 
sviluppo di una rete regionale di 
cure palliative e terapia del dolore, 
per l’adulto e per il paziente pe-
diatrico: una rete diffusa, ma allo 
stesso tempo integrata, ovvero in 
grado di garantire la disponibilità 
di team multidisciplinari, compo-
sto da figure di specialisti medici 
e socio-sanitarie supportate anche 
da organizzazione di volontariato. 
A garantire l’accessibilità a tali 
diritti assistenziali vengono istituti 
due organi: il Coordinamento re-
gionale per le cure palliative presso 
la Giunta regionale e il Centro di 
Biotica regionale.
La Regione Marche ha recentemen-
te recepito gli atti di indirizzo per 
l’Accreditamento delle tre distinte 
Reti di Terapia del Dolore, Cure 
Palliative e Terapia del dolore e 
cure palliative pediatriche, elaborati 
in sede di Accordo Stato-Regioni.
Il bisogno crescente di cure soprat-

tutto di soggetti vulnerabili, 
aumentato con la pandemia 
di Covid 19, ha spinto altre-
sì la Regione a dare avvio 
alla sperimentazione di un 
innovativo modello ope-
rativo per la prescrizione, 
erogazione, e somministra-
zione di farmaci a domicilio 
e in strutture residenziali 
extraospedaliere.
Infine, il Consiglio regiona-
le Marche, a fine dicembre, 
ha approvato all’unanimità 
una risoluzione per la rea-
lizzazione della rete delle 
cure palliative pediatriche 
che, oltre all’hospice già 
individuato dalla l.r. 7/2019, 
all’ospedale Salesi di An-
cona, prevede la creazione 
di un Centro di riferimento 
regionale per le cure pallia-
tive pediatriche.
Anche a livello nazionale 
l’emergenza sanitaria ha in 
parte favorito disposizioni 
legislative in materia di cure 

palliative: con il «Decreto rilancio» 
del 2020 è stata istituita la scuola 
di specializzazione in medicina e 
cure palliative a decorrere dall’anno 
accademico 2021/2022 e introdotto 
il corso obbligatorio di cure pallia-
tive pediatriche in tutte le Scuole 
di Pediatria. 
Tra le novità, anche la Circolare 
del Ministro della Salute di maggio 
2020 che ha inserito i farmaci per la 
terapia del dolore tra quelli prescri-
vibili con ricette dematerializzate. 

con la quale mi ha sostenuto nell’impegno organizzativo inerente al Convegno. 
Cinzia si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino e ha conseguito il 
Master di Bioetica di primo livello organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
nella sede distaccata di Fano. Attualmente svolge la sua professione presso l’Ufficio 
legislativo del Consiglio regionale delle Marche.

don Luigi Marini

di CINZIA CECCAROLI
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di GIGLIOLA ALFARO

Fondazione per la natalità
“La natalità è la nuova 

questione sociale, 
perché se non inter-
veniamo ora, crolla 

tutto. Ed è una questione sociale 
universale, che riguarda tutti, anche 
chi i � gli – liberamente – non li ha 
voluti o non li vuole fare e non de-
sidera � gli propri. Perché riguarda 
il futuro. Perché ha che fare con 
la speranza di un popolo. Perché 
anche chi sceglie liberamente di 
non avere � gli propri (mettere al 
mondo o non mettere al mondo 
un � glio non deve mai essere un 
obbligo) avrà bisogno delle ge-
nerazioni di domani”: lo ha detto 
Gigi De Palo, presidente del Forum 
nazionale delle associazioni fami-
liari, il 14 maggio 2021, quando è 
riuscito a realizzare un suo sogno, 
organizzare la prima edizione degli 
Stati generali della natalità. Con 
ospiti veramente illustri: per tutti, 
Papa Francesco e il presidente del 
Consiglio, Mario Draghi. Parole 
attualissime quelle del presidente 
del Forum, che sintetizzano una 
visione di futuro e rappresentano 
un sogno, che non si è fermato, 
anzi. Anche quest’anno, il 12 e il 13 
maggio, si svolgeranno gli Stati ge-
nerali della natalità. A organizzarli 
sarà la Fondazione per la natalità, 
creata dallo stesso De Palo, che è 
anche il suo presidente. Parliamo 
con lui degli obiettivi della nuova 
organizzazione e dell’urgenza di 
intervenire contro il calo demo-
gra� co.
Quand’è nata la Fondazione e 
che � nalità ha?
È nata il 22 dicembre.

La prima � nalità della Fondazione 
è organizzare ogni anno gli Stati 
generali della natalità, in prossimità 
del 15 maggio, un momento che 
coinvolga il mondo della politica, 
delle imprese, della cultura, dello 
sport, che metta insieme tutto il 
Paese per riflettere sulla nuova 
questione sociale. Anche per il 
2022 lo organizzeremo il 12 e il 
13 maggio, sempre all’auditorium 
della Conciliazione, a Roma. La 
Fondazione nasce con la consape-
volezza della necessità che ci sia 
un organo che si occupi solo di 
questo, ma il Forum delle famiglie 
avrà sempre voce in capitolo. Era 
necessario creare una struttura agile 
che possa aiutare nel reperimento 
fondi, nell’organizzazione, nelle 
campagne. È anche importante 

entrare nelle scuole a sensibilizza-
re su questi temi. È una battaglia 
vera e propria quella che dobbiamo 
combattere e la Fondazione per la 
natalità è un “carro armato”, servi-
va uno strumento per intraprendere 
la guerra, al di là della questione 
delle politiche familiari, per essere 
anche culturalmente sul tema della 
speranza, della nascita, del futuro.
Si tratta di una battaglia anche 
culturale…
Sì ed è enorme. Dobbiamo far 
passare il concetto che
fare un � glio è un atto di libertà.
Oggi, invece, viene visto, da una 
parte, quasi come un ritorno dei 
� gli della lupa”, dei “mussolinia-
ni”; dall’altro, c’è chi dice che il 
mondo è già sovrappopolato, non 
bisogna fare appelli per la natalità, 

è rischioso. Al contrario, noi ci 
sentiamo di dire che la natalità ha 
a che fare con la speranza di un 
Paese. Se io oggi cerco di lottare e 
di migliorare il mondo, mi faccio 
in quattro nell’associazionismo e 
nel volontariato, oltre ad essere 
una questione legata alla mia fede, 
lo faccio anche perché ho dei � gli 
e cerco di lasciare a loro un posto 
migliore. La s� da di un � glio è un 
evento politico enorme che condi-
ziona non solo chi lo fa, ma anche 
gli altri, perché quel � glio è un 
valore aggiunto, è un bene comune, 
aiuterà a mantenere le pensioni e a 
sostenere la sanità, ma soprattutto 
quel � glio spinge tutti noi a mi-
gliorare il mondo, altrimenti cosa 
ci dovrebbe importare dei ghiacciai 
che si sciolgono?  Tra cento anni 

noi non ci saremo più. Invece, è 
proprio la speranza il legame che 
unisce le generazioni. La natalità 
ha tante implicanze culturali: la 
speranza, la solidarietà intergenera-
zionale, siamo tutti connessi, come 
dice il Papa.
Nel nostro Paese viviamo una 
forte crisi demogra� ca…
Eppure, c’è un desiderio di famiglia 
e di � gli, solo che in Italia non si 
riesce a realizzarlo.
Se a un giovane si toglie l’opportu-
nità di realizzare i suoi sogni fami-
liari e lo si mette in condizione di 
pensare solo a se stesso, questo gli 
taglia le ali. La natalità è un tema 
che unisce tutti: il mondo delle 
imprese senza � gli, senza qualcuno 
che compra prodotti, che fa? Crolla 
il Pil. Nel mondo dello sport quelli 
che vincono tante medaglie d’oro 
sono coloro che hanno un vivaio 
ricco da cui attingere. 
Anche il mercato immobiliare è 
condizionato dalla natalità: si reg-
ge sulle richieste di appartamenti, 
grandi o piccoli, da parte di nuove 
famiglie, a seconda del numero 
di � gli. 
Il ministro della Cultura, Dario 
Franceschini, ha preparato un avvi-
so pubblico per rilanciare i piccoli 
borghi storici, che ha tra le � nalità 
anche contrastare lo spopolamento, 
quindi favorirà anche la natalità 
nei piccoli borghi. Insomma, non 
c’è un evento, un aspetto della 
nostra vita, che non è toccato dalla 
natalità. Sono temi da affrontare 
senza entrare in dinamiche ideo-
logiche, religiose, ma cercando di 
parlare con tutti i mondi e questa 
è la grande battaglia che dobbiamo 
combattere tutti insieme.

Nei primi 2 anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo 
hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 
1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15.000 dollari al secondo, 
1,3 miliardi di dollari al giorno. 
Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone siano 
cadute in povertà a causa della pandemia. 
“Già in questo momento i 10 super-ricchi detengono una ricchez-
za sei volte superiore al patrimonio del 40% più povero della 
popolazione mondiale, composto da 3,1 miliardi di persone – ha 
detto Gabriela Bucher, direttrice di Oxfam International –. Se an-
che vedessero ridotto del 99,993% il valore delle proprie fortune, 
resterebbero comunque membri titolati del top-1% globale”. È 
quanto emerge da “La pandemia della disuguaglianza”, il nuovo 
rapporto pubblicato oggi da Oxfam, organizzazione impegnata 
nella lotta alle disuguaglianze, in occasione dell’apertura dei 
lavori del World economic forum di Davos, che quest’anno si 
terrà in forma virtuale. 
Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ogni 26 ore un nuovo miliar-
dario si è unito ad una élite composta da oltre 2.600 super-ricchi 
le cui fortune sono aumentate di ben 5mila miliardi di dollari, in 
termini reali, tra marzo 2020 e novembre 2021. 
Il surplus patrimoniale del solo Jeff Bezos nei primi 21 mesi della 
pandemia (+81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo 
stimato della vaccinazione (due dosi e booster) per l’intera po-
polazione mondiale. 
“È il virus della disuguaglianza, non solo la pandemia, a devasta-
re così tante vite”, afferma Oxfam: ogni 4 secondi una persona 
muore per mancanza di accesso alle cure, per gli impatti della 
crisi climatica, per fame, per violenza di genere. 
Le donne hanno subito gli impatti economici più duri della pan-
demia e hanno perso complessivamente 800 miliardi di dollari di 
redditi nel 2020, un ammontare superiore al Pil combinato di 98 
Paesi, e stanno affrontando un aumento signi� cativo del lavoro 
di cura non retribuito, che ancora oggi ricade prevalentemente 
su di loro. 
Mentre l’occupazione maschile dà segnali di ripresa, si stimano 
per il 2021 13 milioni di donne occupate in meno rispetto al 2019.

p.c.

Disuguaglianze patrimoni 
durante la pandemia

L'evangelizzazione di Gesù: tenere 
vivo l'orizzonte escatologico

E’ indubbio che l’evangelizzazione fatta da Gesù teneva sempre vivo e dominante l’orizzonte escatologico. 
E’ altrettanto certo, purtroppo, che la predicazione attuale, la catechesi e la presentazione del cristianesimo 
oggi generalmente attenuano e scolorano questa valenza escatologica. 
Si dice, più per vezzo che non per manifestare una dimensione essenziale della vita cristiana, che la Chiesa 
è nella storia “straniera e pellegrina” (Eb 11,13; 1Pt 2,11) verso la città futura (cfr. Eb 13,14), verso una 
solo patria, quella celeste del regno di Dio e della vita eterna (cfr. Fil 3,20); ma poi in realtà, nella concreta 
vita ecclesiale, tutto pare determinato da cose certamente buone, ma che devono essere “visibili” e che non 
coincidono affatto con quelle “invisibili che sono eterne” (2 Cor 4,18). Scriveva Basilio di Cesarea a con-
clusione delle sue “Regole morali” (80,22): “Che cosa è proprio del cristiano?. “Vigilare ogni giorno e ogni 
ora ( cfr Mt 25,13) ed essere pronti nel compiere pienamente la volontà di Dio, sapendo che nell’ora che non 
pensiamo il Signore viene (cfr. Mt 24,44; Lc 12,40). Chi oggi ricorda queste parole o le ritiene determinanti 
per de� nire l’identità del cristiano? Al contrario, il tempo è vissuto come un aeternum continuum e il futuro 
come un tempo in cui tutto può accadere tranne la venuta gloriosa del Signore Gesù: un futuro in cui non 
c’è nessun adventus! 
Questa mancanza di memoria escatologica ha causato il mutismo ecclesiale sulle realtà ultime: infatti, la 
morte e l’aldilà diventano argomenti temibili che si è tentati di rimuovere o su cui non si sa cosa dire. 
Eppure queste domande sulla morte, sul giudizio universale che riguarderà ogni uomo, sull’aldilà, sulla 
possibilità di un’altra vita sono ineludibili: c’è una certezza nella coscienza di ogni uomo, la morte, e questa 
è vissuta da tutti sotto forma di interrogatorio, se non di angoscia, nonostante ogni strategia per attenuare, 
nascondere o rimuovere questa inquietudine. Ed è qui che noi cristiani dobbiamo mostrare una coscienza 
limpida: non si tratta di aspettare gli uomini alla soglia della porta stretta del male e della morte, ma sem-
plicemente di “rendere ragione della speranza che è in noi“ (cfr. 1Pt 3,15), di mostrare che abbiamo fede in 
Cristo non solo in questa vita, altrimenti saremmo da compiangere più di tutti gli uomini. 
Il cristiano crede in Cristo che è risorto dai morti e ha vinto la morte per tutti e per sempre: la Pasqua non è 
forse annuncio di Cristo che calpesta la morte e svuota l’inferno dando a tutti la possibilità della vita eter-
na? L’annuncio della salvezza deve indicare dunque la venuta piena del Regno, la vita eterna, che è vita per 
sempre in Dio, la � ne del peccato e del male, la festa escatologica! C’è da annunciare un compimento del 
tempo avvenuto in Cristo Gesù e un orientamento verso la � ne di tutte le cose, ormai vicina (cfr. 1Pt 4,7): il 
Signore viene presto nella gloria per giudicare i vivi e i morti e per portare la salvezza ora soltanto sperata; 
allora ci saranno � nalmente la rivelazione e il compimento della giustizia e della verità per tutti coloro che 
nella storia sono stati vittime, oppressi, af� itti, “senza voce”. 
Quelli che nel patire, nell’oppressione, nella morte sono stati assimilati all’Agnello vittima, saranno insie-
me a lui – divenuto oramai Pastore e Giudice – ritti, vittoriosi, viventi nella gloria. A noi cristiani è chiesto 
di giusti� care la nostra fede soprattutto sul tema delle realtà ultime, di mostrare la nostra esperienza della 
fedeltà delle promesse di Dio. 
Solo se attendiamo il Signore e desideriamo la vita eterna gli uomini potranno interrogarci sulla nostra spe-
ranza e aprirsi all’eventuale dono di Dio: la fede. 
Per Cristo dobbiamo mostrare di saper anche morire, convinti che morendo per lui saremo sempre con lui nella 
vita eterna. “Credidi, propter quod locutus sum“ (Sal 115 – 116 – 10; 2Cor 4,13), afferma il salmista, ripreso 
dall’Apostolo: noi cristiani crediamo alla vita eterna e per questo dobbiamo avere il coraggio di annunciarla.

Bruno Agostinelli



29L'Azione 22 GENNAIO 2022

azione
settimanale 

diocesanolazione_fabrianolazione_fabrianolazione_fabriano



L'Azione 22 GENNAIO 202230

SPORT

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano allunga 
la striscia negativa perdendo 
lo scontro diretto a Chieti. La 

classi� ca si fa sempre più complicata 
per i cartai, che chiudono il girone d'an-
data con sole due vittorie e a -4 dagli 
abruzzesi dopo il ko al PalaTricalle, 
al termine di una partita ad alti ritmi, 
con gli attacchi a prevalere, ma in cui 
Fabriano ha messo il naso avanti solo in 
modo fugace. Chieti è stata al comando 
delle operazioni dall’inizio e la Risto-
pro non ha mai avuto la consistenza 
difensiva suf� ciente per sostenere la 
buona serata di produzione offensiva. 
La Lux prova subito l’allungo sulla scia 
del talento di Meluzzi, unico anello di 
congiunzione nelle s� de fra teatini e 
cartai ai tempi della B, e ora capitano 
della formazione di Maffezzoli: il play 
classe ’98 segna già 18 punti nei primi 
20’ e conduce i suoi in vantaggio in 
doppia cifra sul 17-7 al 7’. La Ristopro 
a sua volta si accende in attacco e come 
all’Epifania contro Verona è Smith a 
scuoterla: il californiano produce una 
raf� ca a cavallo fra i primi due quarti e 
arriva a 16 dopo 14’ ma, proprio come 
contro gli scaligeri, strada facendo 
calerà vistosamente. La sua � ammata 
aiuta comunque i cartai a sorpassare sul 
36-37 col canestro di Thioune, prima 
che inizi il festival dei tiri da fuori con 
protagonisti Meluzzi da una parte e la 
coppia Marulli-Santiangeli dall’altra. 
Fabriano va all’intervallo sul -2, no-
nostante tiri 8/15 da tre, e continua a 
patire dietro, prendendo un break di 8-0 
nel cuore della terza frazione (65-56 al 
27’). Benetti, il più costante nel con-
tributo dei suoi, tiene i cartai in corsa 
e poi la doppia sanzione ravvicinata 
a Chieti - l’antisportivo a Graziani e 
il fallo tecnico a Maffezzoli - rimette 
tutto in gioco (73-73 al 34’). Qui però 
la Ristopro manca di nuovo in solidità 
e viene stordita dal break di 12-0 con 
tutto il quintetto teatino protagonista, 

Due minuti fatali
alla Ristopro Fabriano
Al 34' sul 73-73 i cartai subiscono un break decisivo di 12-0:
la squadra ha lottato, i "nuovi" ancora non possono giocare

      
  

LUX CHIETI                                            90 
RISTOPRO FABRIANO                                84

ALUX CHIETI - Woldetensae 5 (1/2, 
1/3), Graziani, Meluzzi 24 (3/8, 4/9), 
Jackson 19 (8/13), Dincic 5 (1/2, 
1/1), Lips 11 (2/2, 1/2), Cocciaretto 
ne, Bartoli 9 (1/6, 2/2), Tsetserukou 5 
(2/2), Amici 12 (5/8, 0/1). All. Maffezzoli

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 17 
(5/7, 1/2), Smith 22 (4/9, 4/11), Re 
(0/1), Caloia ne, Fortunato ne, Matrone 
2 (1/1), Gulini (0/1 da tre), Marulli 13 
(3/3, 2/7), Santiangeli 23 (1/5, 5/12), 
Thioune 7 (3/5). All. Pansa

PARZIALI - 24-19, 25-28, 20-14, 
21-23

CLASSIFICA - Scafati 20; Ravenna 18; 
Verona 15; Ferrara e San Severo 14; 
Cento, Chiusi, Latina, Forlì ed Eurobasket 
Roma 12; Nardò 10; Chieti 8; Stella 
Azzurra Roma 6; Fabriano 4.

Santiangeli top-scorer
(foto di Marco Teatini)

Hollis e Tommasini esordiranno
per regolamento il 30 gennaio:
«Vogliamo dare il massimo»

                    BASKET                                                                             Serie A2 maschile

Un time-out di coach 
Lorenzo Pansa a Chieti 
(foto di Marco Teatini)

tra cui i siluri dell’estone Lips e dell’i-
talo-eritreo Woldetensae. Fabriano lima 
quantomeno il gap nel � nale, nell’ottica 
del doppio confronto, e avrebbe anche 
la palla del -3 a 14’’ dal termine, dopo 
la serie di errori ai liberi di Chieti, ma la 
tripla di Santiangeli si spegne sul ferro. 
«La responsabilità della scon� tta è mia, 
punto e basta. I giocatori onestamente 
hanno dato tutto ciò che avevano, se non 
c’era chiarezza nelle situazioni tattiche 
la responsabilità non è la loro, ma la 
mia». Coach Lorenzo Pansa è scuro in 
volto dopo la settima scon� tta consecu-
tiva, l’undicesima di un girone di andata 
molto complesso per la Ristopro, e fa 
autocritica. «Complimenti a Chieti, ha 
giocato una partita in attacco veramente 
clamorosa – prosegue Pansa – Noi, 

se da un lato in attacco siamo stati 
discretamente performanti, dall’altro 
lato in difesa siamo stati troppo soft e 
poco precisi in determinate situazioni 
tattiche. Nel primo tempo abbiamo 
concesso troppi canestri in contropiede 
e anche troppi rimbalzi offensivi, sette 
nei primi 20’. Abbiamo fatto una gran 
confusione nella difesa sul pick and roll 
e quando accade una cosa del genere 
la colpa è dell’allenatore. In attacco i 
ragazzi hanno fatto ciò che dovevano, 
non hanno mollato � no alla � ne e hanno 
provato � no all’ultimo tiro a rientrare». 
Domenica 23 gennaio match in trasferta 
a San Severo.

Alla vigilia del match a Chieti erano stati presentati gli ultimi 
innesti in casa Ristopro Fabriano, ovvero Damian Hollis e 
Claudio Tommasini, che per regolamento potranno però 
giocare soltanto dopo il 24 gennaio, quindi esordiranno 
domenica 30 contro l’Eurobasket Roma. «Ho trovato un 
buon team, si lavora bene insieme e c’è del potenziale – ha 
detto Damian Hollis. – Credo che potremo fare qualcosa in 
più mettendo ognuno di noi dell’energia positiva. In campo 
cercherò di aiutare la squadra a vincere, qualsiasi cosa ser-
virà. Può ancora succedere di tutto, da quando gioco in A2 
ho visto molte squadre risalire o scendere velocemente la 
classi� ca, è sempre un campionato interessante. In primis 
dovremo aiutarci e lavorare insieme nel modo migliore, 
giocando con energia». La dinamica ala-pivot della Florida 

sarà il nuovo punto di riferimento sotto canestro, mentre 
Tommasini aumenterà il tasso di esperienza e qualità nel 
reparto esterni. «Il mio ruolo principale è il play perché mi 
piace gestire i ritmi, ma in carriera ho giocato persino da ‘4’ 
tattico, quindi farò ciò che servirà alla squadra – ha dichia-
rato il 30enne scuola Virtus Bologna. – La trattativa è stata 
molto rapida, la proposta di Fabriano mi ha entusiasmato, 
perché si prospetta molto diversa rispetto a quella che stavo 
vivendo e avrò anche maggior impiego. Come invertire la 
rotta? C’è bisogno di più positività, come ha detto Damian. 
Quando tutto va storto è normale essere giù di morale, ma 
con la coesione del gruppo possiamo già da subito costruire 
le basi per un miglior prosieguo di campionato».

l.c.
Claudio Tommasini, play

(foto di Marco Teatini)
Damian Hollis, ala

(foto di Marco Teatini)
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Genjac in lunetta: per lui 17 punti nella trasferta a San Benedetto del Tronto

    
  

SAMBENEDETTESE                                   51
HALLEY MATELICA                            83

SAMBENEDETTESE - Acciarri, Atienza 
7, Di Paolo 12, Cipriani 6, Lorenzen 5, 
Obletter 3, Quercia 2, Ortu, Tumpa 15. 
All. Minora

HALLEY MATELICA - Provvidenza 4, 
Mentonelli 6, Bugionovo 10, Falzon 25, 
Vissani 6, Carsetti, Caroli 4, Ciampaglia, 
Genjac 17, Tosti 11, Offor.  All. Cecchini. 

PARZIALI - 11-28, 21-18, 8-19, 11-18

CLASSIFICA - Matelica 18; Bramante 
Pesaro, Pisaurum Pesaro e Assisi 16; 
Osimo 14; Valdiceppo 10; Todi 8; Taurus 
Jesi e Sambenedettese 6; Foligno e 
Porto Sant’Elpidio 4; Falconara 0.

L'Halley Matelica
riprende a macinare

BASKET                                                                                   Serie C Gold

Tutto facile, probabilmente anche 
oltre il prevedibile, per la Halley 
Matelica nel match che apre il 

2022 e il girone di ritorno biancorossi. 
La Sambenedettese non oppone grande 
resistenza e la Vigor porta a casa i due 
punti che provvisoriamente la lanciano 
solitaria in vetta alla classifica. 
Un match che capitan Caroli e compa-
gni hanno indirizzato sin dai primis-
simi minuti, imponendo soprattutto 
uno strapotere fisico e atletico che ha 
spazzato via le velleità dei padroni di 
casa. Il duo Falzon-Genjac combina 
23 dei 28 punti vigorini nel primo 
quarto, quello nel quale, a parte qual-
che guizzo di Tumpa, la Samb scivola 
inesorabilmente fino al -17 (11-28). 
L’ingresso di un pimpante Di Paolo 
(10 punti nel secondo quarto) da una 
parte e le ampie rotazioni di coach 
Cecchini dall’altra consentono alme-
no ai rossoblu di non sprofondare, 
ma neanche la pausa di una decina di 
minuti causata da un piccolo guasto 
al tabellone elettronico nel cuore del 
secondo periodo stoppato il brio della 
Halley, che a metà gara conserva un 
confortante +14 (32-46). Manca solo il 
colpo del ko e Matelica lo dà nel terzo 
quarto, con Tosti e Falzon a mettere 
il turbo alla fuga vigorina. L’ultimo 
periodo è poco più che una formalità, 
con coach Cecchini che può permetter-
si di dosare i minutaggi in vista di una 
settimana che si preannuncia a dir poco 
intensa, con all’orizzonte il recupero 
del big match sul campo del Bramante 
Pesaro (disputato il 19 gennaio, oltre i 
nostri tempi di stampa per conoscere 
il risutato) e poi il ritorno a casa per 
l’insidiosissima sfida contro Assisi (23 

Netto successo a San Benedetto del Tronto
in attesa di due sfide molto impegnative

Il Fabriano Cerreto
"sfrutta" l'interruzione

        CALCIO                      Eccellenza

Mister Gianluca Giacometti
(foto di Maurizio Animobono)

gennaio, palasport di Castelraimondo, 
ore 18). Più di questo davvero non si 
poteva chiedere.
Questo il commento di coach Cecchini 
al termine del match: «Non mi aspet-
tavo una vittoria così larga, l’avevo 
detto presentando il match che San 
Benedetto è squadra da prendere con 
le pinze. Siamo stati bravi in alcuni 
aspetti del gioco pur senza brillare 
nel complesso, giocando soprattutto 
su alcune loro caratteristiche e tro-
vando parecchi punti in contropiede 
che ci hanno permesso di sopperire a 

una giornata balistica non esaltante. 
Coinvolgere Falzon e Genjac in attacco 
sin dall’inizio era un nostro obiettivo e 
lo è diventato ancora di più dopo che 
Vissani ha speso due falli in 50” e ho 
subito dovuto richiamarlo in panchina. 
Samuele è quello che di solito ci accen-
de con la sua energia, per poi trovare 
con gli altri le soluzioni più di lettura 
nel corso della gara. Oltre a prendere 

subito buon vantaggio, siamo riusciti 
a caricare di falli Tumpa e Lorenzen, 
sicuramente i due giocatori di maggior 
fisicità nel loro roster. Volevamo fare 
un buon rodaggio in vista della partita 
di mercoledì, ma senza per questo 
sacrificare i due punti: ne usciamo 
con un +32 e il morale alto, ma anche 
consapevoli che non è stato un Picasso 
quello di oggi».

    
  

Ancora non è riuscita a scendere sul par-
quet, in questo 2022, la Halley Thunder 
Matelica, impegnata nel campionato di 
serie A2 femminile di basket.
Se due settimane fa il match con Capri 
era stato rinviato per alcune positività 
al Covid nella squadra campana, la 
settimana scorsa è stata la stessa 
Halley Thunder a dover fare i conti con 
il virus, che ha fatto capolino in casa 
biancoblù con alcune ragazze risultate 
positive: ciò ha comportato il rinvio del 
match in programma sabato 15 gennaio 
a San Giovanni Valdarno con la capolista 
Bruschi Basket (la data per il recupero 
del match è stata fissata in mercoledì 
26 gennaio alle ore 19). 
Mentre per quanto riguarda la partita 
con Capri, ancora non c’è la data del 
recupero. 
Intanto, sabato 22 gennaio match 
casalingo contro il Cus Cagliari, Covid 
permettendo (palasport di Cerreto d'Esi, 
ore 18.30). 

Ferruccio Cocco

A2 donne:
il Covid

ha bloccato
la Thunder

Asya Zamparini in palleggio
(foto di Marco Teatini)

Il Fabriano Cerreto lavora 
con profitto nel periodo di stop 
del campionato. La squadra di 
Gianluca Giacometti sfrutta la 
pausa forzata per rodare i mec-
canismi, dopo aver concluso il 
2021 con due successi conse-
cutivi contro Fossombrone e 
Servigliano. «Questo periodo 
senza partite permette di co-
noscerci ed inserire nuove idee 
– spiega l’allenatore fabrianese, 
subentrato a Simone Pazzaglia 
un mese fa esatto. – Quando 
sono arrivato, abbiamo gioca-
to tre partite in otto giorni e 
avevamo solo potuto svolgere 
allenamenti prepartita. Control-
landoci spesso con i tamponi, 
in queste settimane ci siamo 
allenati con continuità, anche se 
a ranghi ridotti. Da un lato que-
sto stop ci concede tempo per 
lavorare bene sul piano tattico e 
fisico come non avevamo potuto 
fare in precedenza, dall’altro è 
arrivato in un momento psico-
logicamente favorevole. Però 
fermare il campionato è stata 
la decisione giusta e l’unica da 
prendere». Il Fabriano Cerreto 
vuol farsi trovare pronto alla 
ripartenza, prevista per il 6 feb-
braio. «Siamo giovani e quindi 
possiamo solo migliorare. Se 
la classifica è questa, qualche 
limite c’è, però ho trovato una 
squadra determinata a tirarsi 
fuori da questa situazione. 
Spesso i risultati erano stati 
causati da episodi o da momenti 

sfortunati, il gruppo è compat-
to», prosegue Giacometti. Il 
mercato invernale ha consegna-
to l’attaccante Del Sante, due 
gol e un assist nelle ultime due 
vittorie, e il centrocampista uru-
guaiano Bastos. «Del Sante ci 
può dare una mano in termini di 
qualità ed esperienza e Bastos è 
un centrocampista che ci com-
pleta, perché ha caratteristiche 
diverse da quelle che avevamo 
in rosa».

Luca Ciappelloni

Record sociale nei 60 metri per Riccioni (Allievi):
giornata di soddisfazioni in ogni categoria

        ATLETICA                                                                    Fabriano

Panoramica sull'at-
tività dell'Atletica 
Fabriano. Il gio-
vanissimo Loren-
zo Riccioni, classe 
2006, categoria Al-
lievi, ha già messo il 
segno su un record 
sociale importante, 
quello che era di 
Francesco Ghidettti 
(7" 27) nei 60 metri 
indoor. Lorenzo, do-
menica scorsa nelle 
gare indoor di An-
cona, ha vinto senza 
alcuna difficoltà la 
sua batteria, chiu-
dendo l’impegno in 
un ottimo 7" 25, che 
è appunto il nuovo 
record sociale nei 60 metri della 
categoria Allievi. Bravo Loren-
zo dunque, mentre lo Junior 
Francesco Ghidetti ha chiuso 
l’impegno in 7" 20, fallendo 
l’ingresso in finale soltanto 
per due millesimi di secondo. 
Lui, impegnatissimo studente 
universitario, ha un personale di 
7" 10, ed avrà bisogno ancora di 
un po’ di tempo per riprendere 
confidenza con gli sprint di 
migliore caratura. Molto bene 
anche l’altro giovanissimo, 
Francesco Ranxha, che dopo i 
problemi fisici di qualche tempo 
fa, sta ritrovando i risultati mi-
gliori, scendendo a 7" 39, stra-
pazzando così il suo personale 
di 11 centesimi di secondo. Non 

dimentichiamo che nella stessa 
giornata sono stati ancora di 
scena i giovanissimi, ed Emma 
Corrieri, categoria Ragazze, 
ha sbalordito ancora per la 
sua naturale capacità di corsa, 
che, come dice il prof Gabriele 
Archetti, farà faville appena 
sarà di un peletto migliorata. 
Emma intanto è stata seconda, 
e prima delle marchigiane, sia 
nei 60 con 8" 72 (personale di 
8" 69) che nei 200 con 28" 95 
(personale di 28" 87). Sempre 
in questa categoria, valido ter-
zo posto nel salto in lungo di 
Angelo Ilazaj con metri 3.80, 
mentre Federico Venturi ha 
corso i 60 in 10" 10 (Angelo in 
9" 50) e Alberto Piloni in 10" 

22, migliorando anche il 
lungo a 2.90. Spettacolo 
nella categoria Cadette, 
con Michela Pierantoni 
a 8" 48 (il suo personale 
è di 8" 34) nei 60 metri 
e a 27" 77 nei 200, che 
gli hanno dato la settima 
posizione finale. Nella 
stessa categoria Sole 
Gattucci ha chiuso i 60 
metri in 9" 02, mentre 
Matteo Traballoni ha 
corso i 200 in 26" 87. 
Continuiamo a ritroso, 
scendendo ancora alla 

mattinata, ma stavolta all’aperto 
(sempre in Ancona) per la prima 
prova di cross CdS Cadetti. 
Anche in questa circostanza 
l’Atletica Fabriano ha ottenuto 
lusinghieri risultati. Le Cadette 
in particolare si sono contrad-
distinte, a cominciare da Sara 
Maltoni, che ha corso gli oltre 
due chilometri di gara nel tempo 
di 9’33” che le ha consentito 
di ottenere la seconda posizio-
ne, mentre Martina Fugiani, 
anche lei brillante come Sara, 
è stata quinta in 10’14”. Parti-
colarmente impegnati i Cadetti 
negli oltre tre chilometri di 
gara, con Lorenzo D’Ostilio 
ottavo in 14’35”, Gabriele 
Tarini undicesimo in 14’59” 

e Lorenzo Giorgi quattordice-
simo in 15’14”. In definitiva, 
nonostante tutti i problemi che 
conosciamo e che riducono di 
molto le presenze degli atleti 
nelle manifestazioni, il fine 
settimana di atletica leggera è 
stato come sempre esuberante 
e ricco di soddisfazioni.

Sandro Petrucci

Lorenzo Riccioni, classe 2006

Lorenzo D'Ostilio, 
Lorenzo Giorgi, 
Gabriele Tarini
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