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Sport     30
La Ristopro
torna fi nalmente
al successo
Dopo quasi tre mesi i bianco-
blù vincono guidati dai nuovi 
innesti Hollis e Tommasini e 
da Santiangeli in gran serata.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

La storia dell’umanità è segnata dal passo 
della debolezza. Gli eventi che hanno di-
viso il tempo o che ne hanno cadenzato il 
calendario sono curiosamente proprio quelli 
in cui l’umanità si è scoperta fragile. L’11 
settembre 2001 ha inferto una ferita ancora 
aperta sia nella storia mondiale, che nel 
vissuto di migliaia di famiglie che hanno 
dovuto soccombere alla violenza inaudita 
del terrorismo internazionale che trovava 
una delle sue radici nel fanatismo religioso. 
La Shoah, nel cuore nero del Novecento, ha 
cambiato gli eventi a seguire perché mai così 
tanto orrore fu generato dal degrado umano. 
Le pestilenze sono state eccidi di massa che 
hanno colpito il genere umano senza rispetto 
per nessuno e senza preferenza di genere o 
classe sociale. Come dimenticarle? Impa-
riamo ad esistere dalle nostre miserie. Pos-
siamo rinascere solo dalle nostre macerie.
La stessa cronologia, con la numerazione dei 
secoli, è stata divisa in un prima e un dopo da 
un bimbo, icona della fragilità esistenziale 
dell’essere umano. Il Cristo atteso dai popoli 
e da secoli come il potente, il rivoluzionario, 
il Re delle genti, non fu altro che un vagito 
come tanti.
Tutto lo scorrere degli eventi è scandito dalla 
piccolezza e dalla precarietà dell’uomo. Il 
genere umano fa più storia con la debolez-
za che con la forza. Eppure, sembrerebbe 
l’opposto. L’umanità sembra rincorrere 
un’autodeterminazione senza con� ni che 
mai soddisfa né mai rassicura abbastanza, 
cercando primati sempre nuovi. L’umanità si 
scopre repellente alla fragilità ed espelle gli 
indesiderabili. Troppi � gli non programmati 
o "difettosi" vengono abortiti, tanti anziani 
scomodi dimenticati nelle cliniche. E ora 
anche i malati terminali vengono indotti e 
assistiti al suicidio in nome di una barbarica 
difesa della libertà di autodeterminarsi, � no 
a sopprimere il bene primario dell’esistenza 
umana: la vita. Eppure, dell’uomo forte non 
resterà nessuna traccia. Neanche un segno 
rimarrà della prepotenza dell’uomo. Non fa 
storia il potere che schiaccia miseramente la 
voce dei più indifesi. Il passo dell’umanità 
è segnato dalla fragilità della persona, non 
dalla patetica ostentazione dei suoi bicipiti.
Anche oggi, nel tempo del Covid-19 in 
cui ancora una volta l’umanità si riscopre 
vulnerabile e rispolvera la grammatica della 
debolezza e della cura, della prossimità, 
dell’appartenenza e della fugacità della 
vita, si invoca la potenza divina che con 
un colpo di mano possa cavarci da questa 
trappola virale. Vorremmo un dio potente 
che risolvesse questa immane tragedia con 
uno schiocco di dita. Un deus ex machina 
che cambiasse l’attuale scena del mondo. 
Vorremmo uscire da questo incubo (...) 
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Il Comune sta studiando una 
serie di bandi per ottenere i 
finanziamenti: quasi 5 milio-
ni di euro.

Fabriano    8
In arrivo 
i fondi Pnrr 
per la città?

La voce
della vita

Tra fragilità e 
responsabilità

La realizzazione di un parco 
gnomonico con l'installazione 
di alcune meridiane apre la 
riflessione ad un dibattito.

Matelica   15
Sulla cultura 
investire risorse 
pubbliche?

C h i u s a  i l  3 0  g e n n a i o 
l'esposizione in Pinacoteca: il 
riscontro sulla grande stampa 
ed i numeri finali.

Fabriano    9
Mostra Allegretto, 
pro e contro...
e visita di Sgarbi

Il Cav e la Gior-
nata per la Vita: 
un binomio in-
dissolubile che 

si nutre di un’attivi-
tà costante durante 
un anno e non vive 
solo della ricorrenza 
tradizionale. Ecco 
l’impegno dell’asso-
ciazione, la testimo-
nianza di un’assistita 
ed un po’ di numeri 
a certi� care il punto 
di riferimento del 
Centro fabrianese.

Servizi a pag. 3 
di Daniele Gattucci
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di PAOLO BUSTAFFA

Nel giorno dopo il 27 e in quello dopo il 29 gennaio la memoria si è nuovamente 
affacciata, pronta a portare il suo contributo alla costruzione di un Paese migliore

Il giorno dopo
(...) e subito dimenticarlo e annaspiamo alla ricerca di 
qualcuno che sappia giocare con i poteri forti, di chi 
abbia così tanto peso da essere in� uente sul corso degli 
eventi. Eppure, nel tempo della fragilità, un Dio debole 
ci soccorre. Verrebbe da imprecare: "A cosa giova un Dio 
debole? Cosa farne di un Dio bambino? Aspettavamo il 
forte, il migliore, l’Onnipotente... non Tu". Ma l’umanità 
fa la storia con il passo dei piccoli e dei fragili. Il Dio 
bambino sceglie la nostra stessa pelle, veste la nostra 
medesima miseria. 
Non ci toglie dalla storia, neanche quando è scomoda o 
terribile, ma la vive con noi. Il Dio debole non ci risolve 
la tragedia che ci ha scaraventato nel lutto e nel pianto, 
ma piange con noi, veste il nostro stesso lutto, porta 
addosso il nostro stesso dolore. Dio si fa presente per la 
via della debolezza. È dentro la nostra storia, dentro le 
nostre stesse viscere perché, come noi, nato da donna 
e dal seno di Dio. Il Dio piccolo non pretende i nostri 
meriti, ma ama i nostri limiti. Non ci poteva capitare 
soccorso migliore, del Dio peggiore con i peggiori, invi-
sibile con gli invisibili. Dio strappa i cieli e fa incursione 
nella storia con un vagito e ancora una volta la debolezza 
scandisce il nostro tempo.
È bastato quindi un piccolissimo virus a interrompere 
l’incantesimo nascosto dietro la pretesa tecnocratica: la 
retorica del progresso tecnologico che ci rende più liberi 
e più autosuf� cienti si è disintegrata di fronte all’eviden-
za della vita reale in tutto il suo dramma. Abbiamo a 
lungo tenuto lontani i nostri � gli dalla possibilità della 
debolezza, della fragilità e della morte, trasmettendo loro 
piuttosto la sicurezza dell’uomo che non deve chiedere 
mai, la forza di un ottimismo centrato sull’«andrà tutto 
bene» come parola d’ordine. Quell’andrà tutto bene, 
che abbiamo sentito come un mantra anche a ridosso 
delle elezioni del presidente della Repubblica. Un senso 
di impotenza, di fragilità, di indecisione, di mancanza 
di sguardo d’insieme ci hanno lasciato attoniti, mentre 
dall’emiciclo giungevano immagini che nulla avevano a 
che fare con la vera politica.
La politica è fatta di visione strategica e abilità tattica, 
non di propaganda che ruba consenso giocando sulle 
paure. E alla � ne i politici veri restano e sono al centro 
della scena, perché sanno governare le tempeste. Gli altri 
– lo abbiamo visto in questi giorni – bruciano nomi come 
� ammiferi nella tempesta e � niscono al buio, stanchi e 
infreddoliti anche se pensano di avere imbroccato la rotta 
giusta. È di ottimi navigatori che abbiamo bisogno, che 
abbiano la croce del Sud come guida, non di avventurosi 
marinai di acqua dolce. 
Perché siamo al secondo grande fallimento dei partiti in 
questa legislatura, non facciamo � nta di dimenticarlo. 
Incapaci di tenere in piedi un governo e di eleggere un 
nuovo presidente della Repubblica, soprattutto incapaci, 
al di là di slogan ed illusioni, di guidare l’Italia in emer-
genza e di indicare una prospettiva ai cittadini. Forse 
le macerie di questi giorni possono essere un punto 
di partenza per una ri� essione radicale. Per cambiare 
� nalmente se stessi: in termini di leadership, programmi, 
alleanze, serietà e responsabilità negli atteggiamenti e 
nella comunicazione. La rielezione di un presidente è 
certamente un’anomalia, ma quella di Mattarella è una 
buona notizia perché di tutto aveva bisogno l’Italia, 
fuorché di instabilità. Sabato scorso aveva detto “se serve 
ci sono”. Sì, serve. Ma con il debito pubblico al 160 per 
cento, l’impennata dei costi dell’energia sulle imprese, 
le famiglie angosciate per le bollette carissime, i picchi 
spropositati dei morti per Covid ed i venti di guerra in 
Ucraina c’era davvero bisogno di caricare l’Italia di altra 
ansia dovuta ad uno scontro così scomposto agli occhi 
dell’Europa? Mah…

Carlo Cammoranesi

Ogni anno è ritmato da “Giornate” nazionali, inter-
nazionali, mondiali che sono occasioni di cono-
scenza, di ri� essione e di impegno. Sono date del 
calendario che hanno un signi� cato e un valore, 

richiamano volti e storie che invitano a vivere con dignità il 
presente, a guardare il futuro con � ducia.
Ci si chiede a volte se questo inanellarsi di Giornate non 
porti a ridurre l’attenzione singolarmente richiesta. Il rischio 
esiste e se non tutte le ricorrenze possono avere lo stesso 
spazio nei pensieri è importante cogliere il legame dei loro 
diversi messaggi.
È il desiderio di un mondo migliore a unire gli anelli e nello 
stesso tempo a distinguere l’uno dall’altro, a confermare che 
nella loro diversità non c’è una separatezza ma intreccio, c’è 
una risorsa per vivere a testa alta la complessità.
Sono trascorsi pochi giorni dalla “Giornata della memoria”, 
27 gennaio, dedicata alle vittime della Shoah: sono tornati 
i racconti della sofferenza, della crudeltà, dell’angoscia, 
dell’amore “impossibile”.
Un fatto ripreso da molti media ha però riproposto la domanda 
sulla tenuta della memoria nel tempo.
La minaccia di due adolescenti a un ragazzo di famiglia ebrea 
di ricacciarlo “nei forni” ha provocato un forte turbamento 
in un piccolo paese in provincia di Livorno dove famiglie, 
scuola e istituzioni hanno sempre e ammirevolmente tenuta 
viva la memoria della Shoah.
Com’è potuto accadere? Le narrazioni sui campi di sterminio 
resistono all’usura del tempo oppure si vedono trascinate nel 
vortice della cancellazione?
Ci si chiede per altri fatti recenti che hanno visto protagonisti i 
No vax se il furto della memoria non impoverisca una società 

incollandola alla paura e alla dif� denza?
Le domande irrompono e arrivano al tema del rapporto tra 
memoria e politica, tra bene comune e interesse di parte.
A questo interrogativo si collegano il fallimento delle segrete-
rie dei partiti per le elezioni del Presidente della Repubblica, 
la reazione Parlamento al vuoto creato dalle stesse segreterie 
e, soprattutto, la risposta di Sergio Mattarella: “Se serve, io 
ci sono”.
Il fallimento è un esito dell’af� evolirsi della memoria storica, 
la reazione è un avvertimento preoccupato per la deriva, la 
risposta è il frutto di una memoria custodita e fattasi sorgente 
di un rinnovato atto di amore al Paese.
Nel giorno dopo il 27 e in quello dopo il 29 gennaio la 
memoria si è nuovamente affacciata, pronta a portare il suo 
contributo alla costruzione di un Paese migliore. A dire che 
non basta celebrarla nello spazio di 24 ore, ma occorre viverla 
e renderla viva nello spazio di una vita.

Scrivere di scuola in questi giorni non può prescindere 
dalla Giornata della Memoria. È vero che il mondo 
scolastico ha da affrontare tanti e rilevanti problemi, a 
cominciare da quelli legati alle normative e ai disagi 

derivanti dalla pandemia, Ma riferirsi a quanto accaduto nel 
Novecento, alla persecuzione contro gli ebrei in particolare 
– ma non solo loro – e all’orrore dei campi di sterminio ha 
una urgenza intrinseca.
Perché? Almeno per due motivi importanti. Il primo riguarda 
il compito ed il ruolo della scuola, dove le giovani genera-
zioni imparano – dovrebbero imparare – a convivere tra di 
loro nel rispetto delle diversità, educandosi alla tolleranza e 
alla sacralità – sì, alla sacralità – del valore delle persone. 
Il secondo perché la Giornata della Memoria, oltre a fare 
riferimento a un preciso momento storico e a innegabili e 
determinati fatti avvenuto nel Novecento, assume un valore 
universale deterrente nei confronti di ogni discriminazione 
e prevaricazione dell’uomo sull’uomo.
Questioni superate nel mondo – e nell’Italia – di oggi? No, 
evidentemente. Basta guardarsi intorno per vedere come 
il clima di intolleranza e litigiosità – che talvolta sfocia in 
veri e propri crimini – sia sempre in agguato e in crescita 
in particolare in questo momento di crisi pandemica, con 
le contrapposizioni tra persone e gruppi, le polemiche e le 
accuse, l’incapacità di raccogliersi intorno a valori comuni.

Educare, far crescere consapevolezza, far conoscere la storia e leggere il presente, 
soprattutto offrire gli strumenti per poter criticamente porsi di fronte 

alla realtà e nel mondo che ci circonda
Bene ha detto il presidente Mattarella proprio il 27 gennaio: 
“La Giornata della Memoria, che si celebra oggi in tutto il 
mondo, non ci impone solamente di ricordare i milioni di 
morti, i lutti e le sofferenze di tante vittime innocenti, tra 
cui molti italiane. Ma ci invita a prevenire e combattere, 
oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, 
discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola. 
Perché la conoscenza, l’informazione e l’educazione rivestono 
un ruolo fondamentale nel promuovere una società giusta e 
solidale. E, come recenti episodi di cronaca attestano, mai 
deve essere abbassata la guardia”.
Recenti episodi di cronaca. Chi vuole ne trova diversi, ma 
basta ricordarne uno che molti quotidiani hanno riportato e 
che ha fatto scalpore: in un comune del Livornese un ragaz-
zino di 12 anni sarebbe stato aggredito da due ragazzine di 
15 anni incontrate al parco. Il motivo? Il fatto che il bambino 
fosse ebreo. Le due ragazzine – così risulta dalla denuncia 
fatta ai carabinieri dal padre della vittima – oltre ad aver 
picchiato il dodicenne e avergli sputato addosso, riferendosi 
proprio al fatto che fosse ebreo, avrebbero aggiunto: “Ti 
mettiamo nel forno”.
“Una situazione incredibile, da pelle d’oca – ha affermato il 
sindaco del Comune dove si sono svolti i fatti – sembra di es-
sere ripiombati nei tempi più bui della storia del nostro Paese”.
Non sono mai ragazzate questi episodi. O quantomeno non 
sono mai da ritenersi tali. Forse i protagonisti non se ne ren-
dono conto e proprio questo è un problema. Qui la scuola può 

e deve intervenire. Educare, far crescere consapevolezza, far 
conoscere la storia e leggere il presente, soprattutto offrire gli 
strumenti per poter criticamente porsi di fronte alla realtà e 
nel mondo che ci circonda. Non è solo Memoria, ricordo del 
passato. È presente e costruzione di futuro.

Il dovere di educare
di ALBERTO CAMPOLEONI

Tra fragilità 
e responsabilità
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Cav, tra attività e numeri
Quali sono le iniziative del CAV 
in occasione della Giornata 
per la VITA
In questa occasione la principale iniziativa era l’offerta delle 
primule e volontari del Cav erano presenti nei supermercati e 
in tutte le parrocchie. Il ricavato di questa 
iniziativa era la più importante fonte di 
sostentamento dell'associazione. Dall’an-
no scorso, come sappiamo, anche questo 
è diventato più complicato per cui anche 
quest’anno, 

a malincuore, si è deciso di rinunciare.
Saranno comunque presenti con le volontarie nelle parrocchie 
per testimoniare l'attività rivolta sempre a favore della vita. 
"Come ogni anno contiamo sulla generosità dei nostri soci e su 
tante persone che ci conoscono ed hanno a cuore la protezione 
della vita nascente".

Parliamo di dati e di numeri
Quest’ anno saranno 25 gli anni di presenza nel nostro territorio. 
560 circa i bambini che abbiamo visto nascere, 380 le donne 
incontrate e accompagnate nel percorso della gravidanza, 22-24 
ogni mese le donne che sono aiutate con vestiario, pannolini, 
latte e materiali vari secondo le necessità.
Parlare di dati è importante, ma i numeri sono freddi, non 
rivelano la realtà delle situazioni concrete in cui la vita era 
in pericolo, non mostrano i volti delle persone coinvolte e le 
emozioni che proviamo quando una donna prende la decisione 
di portare avanti la gravidanza e dare alla luce il suo bambino.

Chi sono le donne che 
si rivolgono al CAV

Le donne che arrivano al Cav hanno spesso in comune con-
testi e situazioni dif� cili, incontriamo 
povertà non solo economiche, ma 
anche sociali, affettive e spirituali 
che portano alla svalutazione 
di sè e del valore della vita a 
volte condita di solitudine 
e disperazione. Spesso 

anche i loro compagni, che dovrebbero 
essere padri, non sono di sostegno nel momento dif� cile che 
la donna scopre di essere incinta. Ecco quindi che cerchiamo 
di offrire una presenza coinvolgente, senza giudizi, che cerca 
di sollevare dalla tristezza, dallo sconforto e da atteggiamenti 
negativi.

Chi sono e quanti 
sono i VOLONTARI del CAV
La vera forza del Cav sono i volontari, sono persone che met-
tono a disposizione il proprio tempo a servizio della vita. In 
questo momento sono 15, hanno frequentato corsi di forma-
zione svolti anche all’interno della nostra sede. Anche chi non 
ha tempo, competenza ed esperienza, può sempre contribuire 
segnalando al Cav situazioni in cui è venuta a conoscenza di una 
donna in dif� coltà. E poi un sostegno economico importante 
arriva dai soci che sono persone che hanno a cuore la difesa 
della vita e si impegnano a contribuire con una piccola cifra 
annuale (10 euro).

NUOVE MODALITA' DEL SERVIZIO
Si riparte quest’anno con i nuovi locali messi a disposizione 

dalla Diocesi in via Gioberti, 17: il lunedì alle ore 16 dove 
avverrà la distribuzione di vestiario, pannolini, latte, 

giocattoli e poi sempre il lunedi alle 17.30 nella 
sede storica della Piazzetta del Podestà, 8 dove 
vengono raccolti e donati materiali vari: carrozzine, 
passeggini, lettini, seggiolini. La novità è la presenza 
delle volontarie nel Punto di Ascolto della Caritas 
il giovedì dalle 10 alle 12. "E' importante dedicare 
tempo all’ascolto la prima volta che incontriamo 
una donna, in un ambiente accogliente che rispetta 
la privacy, mettendosi a disposizione senza giudizi 
alcuni. Anche la collaborazione con la Caritas Dio-

cesana è importante perché ogni scambio è un 
arricchimento per-

sonale", ribadiscono al Cav.

TESTIMONIANZE
"Abbiamo ricevuto nel tempo testimonianze di riconoscenza 
per il nostro operato da parte delle nostre assistite ed abbiamo 
anche ritrovato nella nostra sede testimonianze di volontarie 
scritte dopo aver incontrato situazioniche hanno lasciato un 
segno nel loro cuore" - dicono al Cav. 
"Ci piacerebbe raccontare queste esperienze vissute sul campo, 
di incontri, di emozioni, di situazioni particolari che possono 
essere di aiuto a qualcuno per dare il coraggio di affrontare  
una situazione di incertezza e di sconforto. Tutto naturalmente 
nel rispetto della privacy".

Che cosa ne pensate?
Vi proponiamo la testimonianza di una giovane donna incontra-
ta al Centro. Nei nostri primi incontri tutto sembrava evolversi 
nel peggiore dei modi, poi un giorno ci ha comunicato la sua 
decisione coraggiosa (lettera in basso).

anche i loro compagni, che dovrebbero 

Si celebrerà il 6 febbraio la 44° Giornata nazionale per la Vita 
e avrà per tema: "Custodire ogni vita" “Il Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse” (Gen 2,15). 
Al centro l’importanza di “Custodire ogni vita” – come reci-
ta il titolo -, piccola o grande che sia, e il fatto che spetta 
all’uomo il ruolo di conservatore, infatti «Il Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e 
lo custodisse», si sottolinea nel sottotitolo del messaggio. 
La recente pandemia è un esempio lampante di come 
l’autosu�  cienza non sia abbastanza per colmare i bisogni 
della società e del prossimo, infatti «nessuno può bastare 
a se stesso».
Il messaggio dei vescovi italiani ricorda come Papa France-
sco o� ra San Giuseppe come modello da seguire per coloro 
che si impegnano a custodire la vita, esempio di presenza 
quotidiana, discreta e nascosta, ma allo stesso tempo guida 
e sostegno nei momenti di di�  coltà. Durante la pandemia 
ci sono stati molti esempi di custodia della vita, ma anche 
innumerevoli situazioni di egoismo e indi� erenza, che mo-
strano una distanza dal Vangelo.
Ma la Giornata per la Vita porta a guardare anche ad altri 
temi sensibili, come l’eutanasia e l’aborto, sottolineando 
che la posizione cristiana vuole identifi care in ogni ambito 
l’importanza del preservare la vita, in ogni sua forma e sfac-
cettatura, abbandonando quelle concezioni nichiliste che non 
lasciano spazio alla compassione e alla carità.
Il massaggio, riferendosi al quotidiano gesto di custodia della 
vita, conclude augurandosi che «le persone, le famiglie, le 
comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, 
imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre 
più seriamente a custodire ogni vita. 
Potremo così a� ermare che la lezione della pandemia non 
sarà andata sprecata».

MESSAGGIO PER LA 44ª 
GIORNATA NAZIONALE 

PER LA VITA

Sono rimasta incinta dopo 
un periodo per me intenso 
e doloroso, non avevo de-
ciso bene cosa fare della 
mia vita. Avevo 26 anni, da 
poco avevo ripreso gli studi 
interrotti ma non avevo la 
più pallida idea di cosa fare 

della mia vita. Quando ho scoperto di essere incinta mi sono sorte mille domande, mille 
paure e la cosa più spaventosa era che avevo paura di non farcela, mi domandavo se sarei 
stata in grado e se sì, come? Ero in una situazione precaria della mia vita, uscivo allora da 
un percorso lungo, non avevo una relazione stabile e sapevo di dover prendere da sola una 
decisione per il futuro, il nostro futuro. Un futuro che non avevo mai lontanamente proget-
tato. La paura era tanta… e la cosa più facile alla quale potevo pensare sentendomi sola e 
spaventata, era fare � nta di niente e andare avanti, ma sentivo dentro di me che non poteva 
essere così, non potevo più decidere solo per me. La mia fortuna è che ho avuto una vasta 
rete di supporto intorno a me, fatta di persone, associazioni e servizi e ognuna di queste era 
un nodo che costituiva questa rete.
Una carissima persona che mi stava a � anco in quel periodo particolare, vista la mia inde-
cisione sul proseguire la gravidanza, mi mise in contatto con il Centro Aiuto alla Vita che 
subito cercò di darmi una prospettiva diversa, positiva e speranzosa. 
Le operatrici del Cav hanno dato una luce diversa alla mia situazione, facendomi vedere 
che, nonostante le paure e le incertezze, ce l’avrei potuta fare e che sarebbero state al mio 
� anco comunque. Mi hanno supportato � n da subito, seguendomi ed aiutandomi nelle cose 
pratiche per quello che poi sarebbe stato l’inizio di una nuova vita per me e per mia � glia. 
Coinvolgendomi in questo nuovo mondo, hanno sgretolato tutte le mie paure per questa nuova 
realtà. Cosi è nata la mia piccola Giulia (nome di fantasia). Questo supporto ricevuto dalle 
volontarie del Cav mi ha permesso di guardare con � ducia al futuro e ad investire di più su 
me stessa per dare a me e alla piccola una prospettiva di sicurezza e serenità. 
Quando la piccola Giulia muoveva i primi passi, ho iniziato il servizio civile alla Caritas, 
una scelta non casuale, perché nel mio piccolo, in qualche modo anche io volevo restituire 
l’aiuto ricevuto, diventando magari io stessa un supporto per altre persone in dif� coltà. 
Perchè come il Cav anche la Caritas mi ha aiutato a non aver paura e tutti i suoi volontari 
e operatori mi hanno integrato nella loro grande famiglia. Mi hanno ascoltata con le mie 
ferite e dif� coltà, mai giudicata ma accolta e incoraggiata. Vengo da una realtà comune a 
molti giovani di oggi, ma la cosa importante è che quando si è in dif� coltà e si pensa di non 
farcela, chiedere aiuto e mettercela tutta, si può fare. 
Oggi sono una mamma di una fantastica bambina che da poco ha compiuto 3 anni. Sto la-
vorando per migliorare il nostro futuro, ma intanto ci godiamo le piccole cose e siamo noi 
due e non c’è cosa più bella.

Testimonianza scritta 
da una ragazza assistita 
dal Cav di Fabriano

Il Movimento per la Vita che ha 
come fi nalità la formazione dei 
giovani al rispetto della vita in 
tutto il suo percorso, dal con-
cepimento alla morte, vuole 
far sentire la sua presenza e 
la sua vicinanza al mondo gio-
vanile, soprattutto in questo 
momento di emergenza e di in-
certezza. E’ necessario, infatti, 
capire che se non si può avere 
il controllo su tutto, si può 
però riscattare il valore della 
persona per vivere il presente 
e a� rontare “ad occhi aperti” 
il futuro: ogni essere è un va-
lore aggiunto e questo rende 
il mondo migliore. Il MpV di 
Fabriano vuole invitare i gio-
vani studenti alla rifl essione 
personale, alla discussione in 
classe e ad esperienze comuni 
attraverso tre progetti:  
• concorso europeo che si 
concretizza in un elaborato, 
valutato da apposita commis-
sione sul tema “Trasformare 
l’inverno in primavera”. 
•  Volontaria…mente si realizza 
con incontri e discussioni in 
diverse classi di varie scuole 
superiori. 
• “Quarenghi”, settimana di 
formazione che si realizza at-
traverso esperienze personali 
e comuni.

Il Movimento 
per la Vita di Fabriano
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Qualità dell'aria sempre più buona: i numeri registrati nell'ultimo anno

La coordinatrice della Fondazio-
ne Fedrigoni annuncia una serie 
di iniziative per l’anno in corso, 
come il proseguo della catalo-
gazione, della digitalizzazione e 
il restauro delle fi ligrane inserite 
nel Corpus Chartarum Fabriano.

Livia 
Faggioni

Archeoclub Fabriano
tra iscrizioni 

e borse di studio

Auguri Anna!

Cara Anna, sei una mamma,
una nonna e una bisnonna fantastica.
Sei un esempio per tutti noi.
Hai raggiunto un traguardo importantissimo.
Tanti tanti auguri per i tuoi 90 anni.
Ti vogliamo un bene immenso.

La tua famiglia

Auguri Anna!
Aperte le iscrizioni 2022 per l’Archeoclub d’Italia, sede 
di Fabriano, ancora per il mese di febbraio. L’associazione 
culturale locale 
vanta una lunga 
storia, a partire 
dal 1975, anno in 
cui venne nomi-
nato presidente 
onorario il noto 
storico dell’arte 
e museologo di 
origine fabriane-
se, Bruno Mola-
joli. Ancor più 
longeva la storia 
dell’associazione 
nazionale che lo 
scorso ottobre ha 
festeggiato il suo 
cinquantennale 
con una giornata 
ricca di interven-
ti rappresentativi 
del mondo dei 
beni culturali: 
dal Cnr al Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei Ca-
rabinieri, dal prof. Louis Godart al dott. Massimo Osanna, 
direttore generale dei Musei statali al Ministero della Cultura. 
In questa occasione l’Archeoclub di Fabriano è stato premiato 
come sede storica ed è stato presentato il progetto con cui 
l’associazione nazionale sta promuovendo l’attivazione di 
numerose borse di studio rivolte a giovani soci laureati che 
hanno sviluppato progetti di tesi che riguardino il patrimonio 
storico e culturale: anche la sede fabrianese sarà impegnata 
già da quest’anno nel sostenere tale meritoria iniziativa a 
favore della ricerca e della formazione di giovani studiosi e 
professionisti del patrimonio. Altro fronte in cui Archeoclub 
si sta muovendo è quello della collaborazione con la Prote-
zione Civile nazionale che ha riconosciuto l’associazione 
culturale quale “Organizzazione di volontariato di protezione 
civile nella categoria C1” con provvedimento uf� ciale del 
10/01/2020: nell’ambito di questa nuova iniziativa anche il 
gruppo fabrianese si sta attivando per rendere più concreta e 
fattiva la propria adesione.

La presidente Valeria Borioni ritira 
il premio "Sede storica"

Il dott. Massimo Osanna e il presidente nazionale 
Rosario Santanastasio

Nel 2021 solo 8 sforamenti, un buon risultato
Qualità dell’aria a Fabriano nel 
2021 abbastanza buona. Anche 
se l’anno scorso si è chiuso con 
ulteriori sforamenti. Alla � ne, la 
centralina dell’Arpam posizionata nella città della carta ha 
fatto registrare 8 superamenti del limite massimo consen-
tito � ssato a 50 ug/mc. In linea con gli ultimi anni e ben 
distanti dalle 35 giornate consentite. I DATI: A gennaio 
2021, l’aria che si è respirata a Fabriano è stata più che 
buona. A certi� carli i dati che la stessa Arpam ha resi noti 
relativamente alla centralina ubicata in città e con i quali 
si è evidenziata l’assenza di sforamenti. Febbraio, invece, 
aveva portato i primi superamenti del limite consentito, 
esattamente in tre giorni: il 25, il 26 e il 27 febbraio, con 
valori registrati – rispettivamente – pari a 57 ug/mc, 66 ug/
mc e 62 ug/mc. Da segnalare che si è trattato di un vero dato 
crescente, infatti, nei tre giorni antecedenti gli sforamenti, 
il dato è stato molti vicino al limite massimo consentito: 44 
ug/mc, 48 ug/mc e 48 ug/mc, dal 22 al 24 febbraio compre-
so. Ma, in realtà, si è trattato di superamenti “incolpevoli” 
vista la presenza della massiccia nuvola di polveri saha-
riane. A testimonianza di ciò, quanto certi� cato a marzo. 
Nessuno sforamento e solo un giorno che si è registrato un 
dato superiore a 40 ug/mc. Nel secondo trimestre dell’an-
no, aprile e maggio, i dati sono stati tutti ben al di sotto 
della soglia massima consentita. Con l’avvio dell’estate, 

il quarto sforamento dell’anno, al culmine di una settimana 
molto calda e, soprattutto umida. Infatti, prima di superare 
il limite il 24 giugno scorso, la centralina ha registrato un 
dato pari a 56 ug/mc, nei giorni precedenti vi erano state le 
prime avvisaglie con valori sempre superiori a 40 ug/mc. Nel 
terzo trimestre dello scorso anno (luglio-agosto-settembre) 
nessun sforamento da PM10, con i dati della centralina che 
raramente sono arrivati vicini a 40 ug/mc. Nel 
corso degli ultimi tre mesi del 2021, invece, 
si sono registrati sforamenti: il 22 novembre 
con 53 ug/mc; il 13 dicembre con 50 ug/
mc; il 15 dicembre con ben 73 ug/mc; il 22 
dicembre con 57 ug/mc. Da segnalare, inoltre, 
che a ottobre, novembre e nello stesso mese 
di dicembre, molti sono stati i giorni vicini al 
limite, cioè sopra i 40 ug/mc, esattamente 13. 
C’è da dire, comunque, che sono anni in cui 
a Fabriano la qualità dell’aria sembra sempre 
buona: nel 2016 giornate di alta presenza di 

polveri sottili nell’aria a consuntivo di � ne anno sono state 
11; solo sei nel 2017; nel 2018, solo tre giornate oltre i 
50 ug/mc (una ad aprile e due a dicembre); nel 2019, 9 
sforamenti (3 a febbraio; 2 a giugno; 4 a dicembre); nel 
2020, sette giornate oltre il limite consentito (2 a gennaio; 
3 a marzo; una a novembre e un’altra a dicembre). Nel 
2021, otto giornate, per l’appunto.

Un esposto al Comune di Fabriano, Prefettura, Procura e 
ai proprietari per trovare una soluzione circa lo stabile con 
copertura in amianto legato in matrice cementizia in cattivo 
stato di conservazione situato in via Gentile, nel centro della 
città. Questo quanto deciso di attuare da parte dei comitati dei 
residenti a tutela della loro salute e di quella pubblica nei mesi 
scorsi. Ma al momento non si hanno novità. La situazione è 
stata monitorata dall’Asur che, dopo aver imposto ai proprieta-
ri l’esecuzione di opere di messa in sicurezza e di programmi 
di manutenzione periodici, con nota del 2017, li ha sollecitati 
ad effettuare la rimozione della copertura. L’immobile, sito in 
un’area ad alta densità abitativa, è considerato come potenziale 
rischio per la popolazione. Conseguentemente il Comune di 
Fabriano ha emesso ordinanza l’8 agosto 2017 con la quale 
ha ordinato ai proprietari «di attuare le misure di messa in 
sicurezza d’emergenza � nalizzate ad evitare la dispersione 
delle � bre di amianto entro e non oltre il termine di 15 giorni, 
nonché di rimuovere la copertura di cemento amianto entro 
e non oltre il termine di 60 giorni».
LA SITUAZIONE
Nulla, negli anni, si è mosso e il lavoro di boni� ca e succes-
siva riquali� cazione non c’è stato. Nessun intervento è stato 
eseguito dai proprietari, né il Comune ha esercitato il potere 
sostitutivo, nonostante avesse iniziato relativo iter. Due anni 
fa, con delibera di Giunta, è stato approvato il progetto di fatti-
bilità tecnico-economica da 300mila euro per la realizzazione, 
in questo sito, di una piazzetta. Con l’esposto i comitati dei 
residenti chiedono al Comune di «sostituirsi immediatamente 
e senza ulteriori indugi ai proprietari e provvedere d’uf� cio e 
a spese degli interessati alla boni� ca dell’amianto per evitare 
l’ulteriore dispersione delle � bre di amianto e alla rimozione 
della situazione di accertato pericolo e ciò indipendente-
mente dall’esito e dagli sviluppi del progetto di fattibilità 
tecnico-economica denominato “Lavori di realizzazione di 
una piazza in centro storico (via Gentile – via Le Povere)” 
e dalla relativa procedura di esproprio, reputando l’ente 
direttamente responsabile per eventuali danni a persone che 
dovessero manifestarsi per la sopracitata, annosa e perdurante 
situazione di pericolo». Altresì, si chiede alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Ancona «di veri� care la 
legittimità o meno delle condotte dei soggetti sopra indicati, 
nonché di veri� care la eventuale sussistenza di fattispecie 
penali, anche di natura omissiva». In� ne, si chiede al Prefetto 
della Provincia di Ancona «di intervenire urgentemente con 
proprio provvedimento attesa l’attuale e persistente inerzia 
del sindaco». Al momento, però, tutto tace.

Esposto dei cittadini
sull'amianto,

ma nessuna novità
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FABRIANO

CRONACA

I nuovi intellettuali
di ALESSANDRO MOSCÈ

FARMACIE
Sabato 5 e domenica 6 febbraio 

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 6 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 6 febbraio 

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

Le generazioni 
di studiosi che 

hanno acquisito 
un'eco nazionale  

o nel territorio locale

LORENZO CASTELLANI, 
SCRITTORE E OPINIONISTA
            Siamo partiti da una considerazione 

contenuta nel romanzo Niente di 
personale (La nave di Teseo 

2018) dello scrittore Ro-
berto Cotroneo: “Forse 

non si poteva preve-
dere ma è accaduto. 
E’ accaduto che 
i mondi interiori 
si sono riversati 
nelle strade del 
social network, 
che la democra-
zia è finita nel 
web, che i grandi 

autori sono sempre 
citati in modo sba-

gliato, che nessuno 
vuole più sapere, ma 

tutti vogliono essere”. L’esilio dell’intellettuale ha a che vedere con 
il diniego ad intervenire sul presente, sull’attualità, con il capire 
come si muove la società eterogenea, come cambia e che cosa chie-
de. Nonostante tutto, emergono generazioni di studiosi che hanno 
acquisito un’eco nazionale o locale, seppure il panorama risulti 
alquanto frastagliato. Nel nostro territorio si distingue, tra le nuove 
leve, Lorenzo Castellani, fabrianese di nascita, che nel 2017 è stato 
Postdoc Researcher presso l’Einaudi Institute for Economics and 
Finance dalla Banca d’Italia. Nel 2016 ha conseguito il dottorato in 
Political History presso l’IMT di Lucca. Dal 2014 al 2016 è stato 
visiting scholar presso il King’s College di Londra. Castellani si 
occupa prevalentemente di storia anglo-americana e di analisi 
degli scenari politici attuali. Scrive di politica e storia per 
varie testate nazionali (tra cui il quotidiano “Il Foglio”). 
Esce in questi giorni il suo libro Sotto scacco (Liberilibri). 
La lunga emergenza generata dalla pandemia ha portato le 
nostre società a confrontarsi con tendenze politiche, sociali 
e culturali che erano già in corso da tempo e che non pos-
sono più essere ignorate dai gruppi dirigenti o mascherate 
dalla coltre mediatica. L’intero sistema è stato così messo 
sotto scacco dal suo stesso funzionamento. In questo volu-
me Lorenzo Castellani mostra come il pendolo del potere 
rischia di oscillare pericolosamente tra un mite dispotismo e 
una nuova guerra civile. Tra le altre pubblicazioni segnaliamo 
Il potere vuoto (Guerini e Associati 2016) e L’Ingranaggio del 
potere (Liberilibri 2020). Opinionista televisivo, appare spesso 
sugli schermi di Rainews, su Omnibus (La7) e SkyTg24.

ALTRE SEGNALAZIONI
Arianna Bardelli, di Sassoferrato, 
dal 2008 lavora nel settore della 
gestione e della valorizzazione 
dei beni culturali. Ha rico-
perto incarichi nei servizi 
didattici presso importanti 
strutture museali e per 
la Fondazione Carifac è 
stata consulente storico-
artistica nell’allestimento 
del nuovo polo culturale  
di Zona Conce. Ha preso 
parte alla curatela scien-
ti� ca e al coordinamento 
organizzativo della mostra 
“La Grande Bellezza” dedi-
cata al pittore Giovanni Batti-
sta Salvi (presso il Palazzo Scalzi 
a Sassoferrato). Ha elaborato schede 
di cataloghi e redatto testi di audioguide. 
Tra le nuove realtà locali, segnaliamo il gruppo 
di “Fabriano insolita e segreta” (che purtroppo 
ha perso uno dei suoi fondatori, Giampaolo 
Ballelli), che produce documentari sulla storia meno conosciuta della 
città e del comprensorio. Tra le altre ricerche effettuate da Fabrizio 
Moscè e Aldo Pesetti, il ponte dell’Aera, gli antichi umbri e i padri 
attidiati, le enigmatiche incisioni di Paterno, gli eremi dell’Acqua-
rella e di San Verecondo, la sorgente di San Francesco, la � gura di 
Giambattista Miliani, i templari nel nostro territorio, i sotterranei di 
Castelvecchio, gli orti olivetani di Santa Caterina, i misteri del mer-
cato coperto. Mattia Genovese, Martina Gasparrini, David Ceka, 
David Caprari, Danilo Ciccolessi, Simone Bevilacqua, Samuele 
Gjyzeli lo scorso anno hanno dato vita al progetto “Passeggiando tra 
la storia” (con� uito anche in un sito online). Parliamo di un gruppo 
misto di studenti universitari e neo laureati in discipline diverse che 

mettono le loro competenze multidisciplinari 
al servizio della comunità. L’obiettivo è 

di incrementare gli studi sulla storia 
fabrianese per la creazione di spazi 

di coesione sociale. Il gruppo ha 
realizzato un sentiero che passa 
sotto un piccolo arco del ponte 
della Canizza: quest’area è un 
piccolo forum dove potersi 
incontrare e dove organiz-
zare eventi culturali. Finora 
è stato visitato da numerose 
scolaresche del comprensorio. 
Tra le altre iniziative la colla-

borazione con la Fondazione 
Fedrigoni  per rendere visitabile 

il “Paper Pavilion” e l’archivio 
della fondazione.

            Siamo partiti da una considerazione 
contenuta nel romanzo 

personale
2018) dello scrittore Ro-

berto Cotroneo: “Forse 
non si poteva preve-
dere ma è accaduto. 

citati in modo sba-
gliato, che nessuno 

vuole più sapere, ma 

, di Sassoferrato, 
dal 2008 lavora nel settore della 
gestione e della valorizzazione 
dei beni culturali. Ha rico-
perto incarichi nei servizi 
didattici presso importanti 

organizzativo della mostra 
“La Grande Bellezza” dedi-
cata al pittore Giovanni Batti-
sta Salvi (presso il Palazzo Scalzi 
a Sassoferrato). Ha elaborato schede 

Finance dalla Banca d’Italia. Nel 2016 ha conseguito il dottorato in 
Political History presso l’IMT di Lucca. Dal 2014 al 2016 è stato 
visiting scholar presso il King’s College di Londra. Castellani si 
occupa prevalentemente di storia anglo-americana e di analisi 
degli scenari politici attuali. Scrive di politica e storia per 
varie testate nazionali (tra cui il quotidiano “Il Foglio”). 

rischia di oscillare pericolosamente tra un mite dispotismo e 
una nuova guerra civile. Tra le altre pubblicazioni segnaliamo 

L’Ingranaggio del 
 (Liberilibri 2020). Opinionista televisivo, appare spesso 

mettono le loro competenze multidisciplinari 
al servizio della comunità. L’obiettivo è 

di incrementare gli studi sulla storia 
fabrianese per la creazione di spazi 

di coesione sociale. Il gruppo ha 
realizzato un sentiero che passa 

Fedrigoni  per rendere visitabile 
il “Paper Pavilion” e l’archivio 

della fondazione.

Mattia Genovese

Lorenzo Castellani

Arianna Bardelli
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di GIGLIOLA MARINELLI

Artista fuori dal... comune
La scomparsa di Paolo da San Lorenzo: nemo propheta in patria

“Ironico, mordace, diret-
to, istintivo tanto nella 
vita quanto in pittura. 
Egoista, egocentrico e 

sfrontato ma al contempo sensibile, 
generoso e galante. Ha spremuto 
dalla vita tutto il succo possibile. E’ 
nato artista nella mano ma soprat-
tutto nella mente, per lui esprimersi 
era il modo di manifestare la propria 
ansia di vivere, era alla ricerca di un 
mondo in cui sentirsi bene addos-
so e non angusto come il piccolo 
centro dove era nato ed aveva vis-
suto la sua infanzia. Il suo vissuto, 
spesso controcorrente e mai piatto 
o banale, ha certo lasciato un segno 
profondo nel suo modo di essere, 
di proporsi, di dipingere”. Questi 
alcuni passaggi della prefazione al 
catalogo “Fiore e Finestre” di Paolo 
da San Lorenzo scritta dal critico 
d’arte fabrianese Tarcisio Fiorani 
che, con generosità ed entusiasmo, 
ha accettato una mia intervista in 
ricordo di Paolo Eutizi, in arte Paolo 
da San Lorenzo, artista di Fabriano 
recentemente scomparso. 
Tarcisio, quando ha conosciuto 
Paolo da San Lorenzo e come è 
venuto in contatto con 
il suo mondo artistico?
Nella profumeria che 
avevo a Napoli, com-
peravo le sue borse. E’ 
stato uno dei primi a 
mettere sulle borse il 
logo esterno con un car-
tiglio di metallo e quindi 
io vendevo queste borse 
perché avevano delle 
linee molto estroverse, 
estrose. Dopodiché, tor-
nando a Fabriano, una 
sera ho visto un’insegna 
all’angolo di fronte alla 
“banca di vetro” di Pao-
lo da San Lorenzo e mi 
sono chiesto:” Ma non 
sarà il Paolo da San Lo-
renzo delle borse?”. Era lui, che era 
diventato da stilista a pittore, e da 
lì è incominciato il nostro percorso 
artistico.
Paolo da San Lorenzo si è distinto 
per la sua molteplicità espressiva. 
Può tracciare un pro� lo dell’ar-
tista e dei differenti linguaggi da 
lui adottati nelle sue opere?
La molteplicità espressiva di Paolo 
da San Lorenzo è la rappresenta-
zione del suo carattere. Aveva un 
carattere molto complesso e la sua 
espressione artistica era altresì mol-
teplice, andava dal � gurativo all’a-
stratto, cercando sempre di espri-
mersi in tutti i modi. Ha cominciato 
a scrivere all’inizio anche diversi 
libri, alcuni abbastanza scabrosi, a 
suo tempo qualcuno messo all’indi-

ce. Ha scritto anche poesie, alcune 
tanto belle, è stato pure pubblicato 
un libro di sue poesie ma, soprat-
tutto, ha trovato la sua dimensione 
artistica dal punto di vista della 
massima rappresentatività, anche 
della sua personalità, attraverso la 
pittura. In pittura ha avuto diversi 
cicli pittorici che io ho incanalato, 
dalla figurazione all’astrazione. 
Nell’ambito dell’astrazione diversi 
erano i suoi modi di espressione, 
diciamo che la sua personalità e la 
sua versatilità artistica andavano di 
pari passo perché, essendo un artista 
assolutamente istintivo, attraverso 
l’espressione dell’arte rappresen-
tava se stesso.
Ha curato per l’artista diverse 
mostre, come è stato collaborare 
con lui e quale ricordo particolare 
le viene in mente oggi?
Diverse sono state le mostre che 
ho curato per Paolo ma non solo 
io, anzi, devo dire che soprattutto 
all’estero c’è stato un bravissimo 
gallerista “Palma Arte” che, attra-
verso un ciclo di � ere, curate da 
un’organizzazione apposita, ha gi-
rato praticamente tutta l’Europa con 
grandissimi risultati. Parlo di Olan-
da, Lussemburgo, Belgio, Francia è 

arrivato persino in Australia. Questi 
cicli europei sono stati continui, 
ricorrenti dove Paolo è stato ap-
prezzato assolutamente molto più 
che in Patria. Ricordo un aneddoto 
che è stato il punto che mi ha fatto 
capire quanto Paolo fosse, allo 
stesso tempo, sfrontato e timido. Il 
top delle mostre che sono state fatte 
per Paolo è stato al Museo Moya di 
Vienna e lì, di fronte al sindaco di 
Vienna, all’ambasciatore italiano in 
Austria ed a tutte queste personalità 
Paolo si sentiva quasi in imbarazzo. 
I formalismi da un lato potevano 
fargli piacere, in effetti erano gra-
ti� cazioni a quello che era il suo 
lato artistico, la sua personalità ma 
dall’altro lato si sentiva intimorito, 
timido, perché era fuori dal suo 

ambiente più genuino, più schietto, 
di dimensione più umana. Lui non 

è mai stato un artista 
costruito, è sempre 
stato assolutamente 
ed esclusivamente un 
artista istintivo. Lo 
chiamerei “un artista 
di altri tempi”. 
Paolo da San Lo-
renzo ha mai dato 
il giusto valore alle 
sue opere?
E’ proprio per questo 
forse, per il suo vive-
re e valutare le cose al 
di sopra delle righe, 
Paolo non ha mai 
dato il giusto valore 
alle sue opere. In pa-
tria e nel circondario 
dove lui ha lavorato 

per tanti anni, le sue opere venivano 
vendute in certi momenti anche per 
pochi soldi, cedute per poche lire 
e questo ha fatto sì che nei luoghi 
vicino al suo studio la sua opera non 
fosse particolarmente apprezzata. 
Come sappiamo, le opere se costa-
no poco valgono automaticamente 
poco e quindi in questo caso c’era 
questo grosso contrasto tra il valore 
che aveva Paolo all’estero con le 
sue opere, che è poi il valore reale, 
e quanto fosse poco considerato in 
patria dove lui, vendendo le opere 
occasionalmente, ma molto fre-
quentemente per pochi soldi, non 
veniva considerato quanto avrebbe 
dovuto esserlo. 
Secondo lei Fabriano ha ricono-
sciuto il valore di questo suo arti-

sta o vale anche in questo caso la 
famosa espressione latina “Nemo 
propheta in patria”?
Fabriano non ha mai dato il giusto 
valore alle sue opere, anche per 
colpa di Paolo, perché vendendole 
a poche lire per chi non ha appro-
fondito la materia della pittura, 
come capita nella maggior parte 
dei casi, le opere automaticamente 
valgono poco. Inoltre erano anche 
facilmente reperibili in quanto 
Paolo ha prodotto molto. Questo 
non è certo un difetto, se conside-
riamo che uno degli artisti che ha 
prodotto di più nell’arco del ‘900 
è stato Picasso che non ha certo 
un valore ridotto, tutt’altro. Vero è 
anche però che quasi tutti a Fabria-
no hanno dentro casa un quadro di 
Paolo da San Lorenzo.  Da un lato, 
forse perché costava poco, è stato 
possibile acquisirlo da moltissime 
persone, questo ha anche contribu-
ito a farlo conoscere ed a renderlo 
abbastanza famoso nell’ambiente e 
nel circondario. Ci troviamo quindi 
in una situazione abbastanza ambi-
gua, dove dal punto di vista della 
considerazione viene ritenuto non 
un grande artista perché le sue opere 
venivano vendute per poche lire, 
dall’altro canto però è stato cercato 
ed acquisito da tanta gente che ha 
molte delle sue opere in casa e in 
maniera molto diffusa.
Oltre all’artista ricordiamo l’uo-
mo, sicuramente fuori dal co-
mune. Chi era Paolo da San 
Lorenzo?
L’uomo e l’artista si sovrappongo-
no, perché l’estrosità di Paolo come 

artista raf� gura l’estrosità di Paolo 
come uomo, dal punto di vista del 
suo carattere. Paolo amava il gioco, 
amava le donne. L’uomo era molto 
generoso, preciso, ma anche amante 
della vita ed ha bruciato le tappe 
della vita, ha vissuto per parecchi 
anni sopra le righe. E’ stato artista 
vero, sia nel fare le sue opere sia 
nell’affrontare la vita, cercando 
sempre il massimo dell’energia vi-
tale che lo portava a vivere qualun-
que evento e situazione in maniera 
sfrontata. Era un artista uomo ed un 
uomo artista a tutto tondo, nella vita 
come nelle sue opere.  
In che modo la nostra città po-
trebbe onorare oggi la memoria 
di questo suo artista?
Gli artisti si onorano con delle 
mostre che possano rappresentare, 
nell’arco di una manifestazione, 
tutto quello che può essere stato 
il percorso artistico. Nel caso di 
Paolo, fare una mostra antologica 
dove esporre le opere meno cono-
sciute, più intime, che sono quelle 
che rappresentano meglio il suo 
vissuto ed il suo modo di intendere 
la vita. Nelle poesie che ha scritto 
aveva anche una profonda sensibi-
lità che esprimeva attraverso certe 
opere non tutte perché, come tutti 
gli artisti, aveva opere fatte per il 
mercato e opere fatte per se stesso, 
più sentite. Cercare di fare una 
bella mostra che rappresenti Paolo 
a 360 gradi e meno conosciuto dal 
grande pubblico sarebbe un modo 
per valorizzare al massimo l’uomo 
come artista, al di là di quello che 
è normalmente conosciuto.

Per chi lo ha conosciuto ed ha frequentato il suo studio, e sono stati tantissimi e da tantissimi luoghi, la visita alla bottega d'arte di Paolo 
da San Lorenzo ha per lungo tempo rappresentato una esperienza artistica diretta, un immergersi nella sua in� nita creatività artistica.  
Circondati dalle decine di quadri ancora freschi diversi non terminati, dalle tantissime tele pronte ad essere affrontate dai suoi colori e 
dai suoi pennelli, Paolo accoglieva tutti nel suo mondo e da buon padrone di casa gli piaceva raccontare il signi� cato dei suoi lavori e 
promuoverne la vendita. Era raro per chiunque uscire dal suo studio senza una sua opera. Per noi che il suo studio lo frequentavamo più 
di tutti gli altri, alla ricerca della novità, del quadro più bello, è stato un percorso meraviglioso che ci ha portato nel tempo a superare il 
rapporto tra acquirente ed artista, diventando un rapporto di amicizia profonda tanto da arrivare ad essere suoi promotori, ad organizzargli 
mostre dappertutto in Italia ed anche fuori dall'Italia, � no alla realizzazione di alcuni cataloghi. Un momento bello della nostra vita e 
crediamo anche della vita di Paolo, fatta di schiettezza, di confronto; un rapporto che se pur negli ultimi anni si era bloccato a causa del 
suo trasferimento in Puglia, accanto alle persone della sua famiglia, si manteneva a distanza con le poche informazioni che arrivavano, 
ma che non sono mai mancate. L'ultima notizia arrivata venerdì mattina è stata quella che non ci aspettavamo. 

Gli amici di Paolo da San Lorenzo 

Un'esperienza di infinita creatività artistica

Paolo da San Lorenzo mentre dipinge 
una delle sue opere (Foto Carlo Spinaci)
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Fondi Pnrr per la città?
Il Comune sta studiando una serie di bandi: coinvolte le nostre scuole

   di MARCO ANTONINI

La moda di Frida.Kiza sempre in crescita

La nuova sede in via Buozzi rappresenta ancora un punto di riferimento

Il Comune di Fabriano sta stu-
diando una serie di bandi a cui 
partecipare per ottenere i fondi 
Pnrr. Quasi cinque milioni di 

euro di denaro che si può ricevere, 
per il 2022, per alcune scuole, per 
Moscano e per le strade. Il sindaco 
Gabriele Santarelli: “Il Comune sta 
monitorando queste pubblicazioni 
per non lasciare nulla di intentato”. 
I bandi attenzionati sono rivolti agli 
interventi sulle palestre annesse 
alle scuole e le mense scolastiche. 
In particolare si sta ragionando 
sulla possibilità di intervenire sulla 
palestra Mazzini, via Fabbri, per 
eliminare il problema delle in� ltra-
zioni dal tetto e per riammodernare 
l’illuminazione. “Ci piacerebbe 
prevedere interventi anche sulla 
palestra Collodi – dice il primo 
cittadino. – Per quanto riguarda 
le mense l’attenzione attualmente 
è rivolta soprattutto verso quella 

dell’Aldo Moro che richiede da 
tempo piccoli, ma importanti lavori 
di manutenzione, oltre che di rior-
ganizzazione degli spazi della cuci-
na. I bandi in questione consentono 
la presentazione di soli due progetti 
per le palestre e due progetti per 
le mense”. Altro bando in fase di 
monitoraggio è quello del Ministero 
dell’Interno che ha destinato risorse 
consistenti, e a crescere, per gli 
anni dal 2022 al 2030. “Per il 2022 
le risorse che possiamo richiedere 
ammontano a un massimo di 5 mi-
lioni di euro – precisa Santarelli – e 
sono destinate a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edi� ci e del 
territorio. Per questi � nanziamenti 
sono stati individuati i lavori già 
previsti nel Piano triennale, così 
come previsto dal bando”. Sono: 
l’adeguamento sismico della scuola 
Mazzini (1.900.000 euro), risana-
mento del movimento franoso e del 
dissesto idrogeologico della strada 
di Moscano (1.200.000 euro), 

adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia di Melano (350.000 
euro) e manutenzione straordinaria 
della strada comunale Campodie-
goli – Valico di Fossato (1.200.000 
euro). “Nel frattempo – prosegue 
Santarelli – stiamo lavorando per 
rispettare le tempistiche indicate 
nei bandi per le risorse comple-
mentari al sisma per i quali sono 
stati dichiarati � nanziabili tutti i 
progetti che abbiamo presentato. 
Sono in uscita anche nuovi bandi 
rivolti al settore cultura e turismo 
per quali stiamo già lavorando 
per farci trovare pronti”. Anche 
sul settore ambiente e gestione 
dei rifiuti sono stati pubblicati 
bandi dal Ministero della Transi-
zione Ecologica attraverso i quali 
il Comune di Fabriano intende 
“provare a portare a termine su 
tutto il territorio il progetto di in-
stallazione delle isole ecologiche 
informatizzate”. Nei giorni scorsi, 
intanto, sono stati trasmessi, dalla 

Regione al Comune, i decreti di 
assegnazione di finanziamenti 
per un importo totale di 125 mila 
euro su un totale di � nanziamenti 
concessi a livello regionale di 251 
mila euro. Sono risorse per soste-
nere i costi di gestione della bar-
riera idraulica per l’inquinamento 
della falda Area Santa Maria e 

per il campionamento ed analisi 
della stessa falda. “Sono risorse 
che avevamo richiesto attraverso 
l’Uf� cio Ambiente e che vanno 
a sostituire il � nanziamento già 
previsto con risorse interne e che 
vanno a liberare 125 mila euro che 
potranno essere destinati ad altri 
scopi” conclude il sindaco.

Previsto l'adeguamento 
sismico della scuola 

Mazzini

Gli abiti, disegnati nelle Marche con un talento che unisce Italia e Burundi, respirano e durano per sempre. L’intuizione, di 
Fabiola Manirakiza, fondatrice di “Frida.Kiza”, porta l’ambiente e il rispetto del creato alla sua presentazione romana allestita, 
da mercoledì a venerdì, a Cinecittà in occasione della Fashion Week di Altaroma. Il marchio tutto italiano di Frida.Kiza, con 
la sua stilista originaria del Burundi e che da più di 20 anni vive in Italia ed ha una delle sue basi a Fabriano, nelle Marche, 
ha sposato una linea innovativa. La collezione autunno-inverno 2022-2023, infatti, parte da un’idea ecosostenibile. Tra le altre 
cose ci sono bottoni in cuoio riciclato su cappotti e giacche e cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo in un 
involucro anch’esso riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi contenente semi di coleus pumilionum papaver e phacelia 
da piantare. “In questo modo nulla si butta – dice Frida.Kiza – tutto viene riciclato e il cartellino-seme, messo a terra, prenderà 
vita per ricordarci che la natura fa parte di noi e dal rispetto del creato dobbiamo ripartire”. La collezione sostenibile e attenta 
all’ambiente denominata “Tra moda e arte” prende forma tra Marche e Lombardia e si presenterà a Cinecittà. Quanto ai semi 
“avremmo piacere donaste loro vita” dice la stilista che già si è fatta apprezzare e conoscere a Milano, durante l’ultima Settimana 
della Moda. Qui i suoi originari tessuti di alta qualità (velluti, cashmere, broccati) realizzati con nuove tecniche, sono stati ammi-
rati anche dalla direttrice di "Vogue America" Anna Wintour e dalle top model Naomi Campbell e Bianca Balti che assistettero 
alla s� lata. “Frida.Kiza da sempre è legata alla natura della quale ama circondarsi nel suo lavoro. La collezione ne è pienamente 
ispirata con la meticolosità e la cura del dettaglio che donano vita e leggerezza ai tessuti naturali scelti” si legge nella presen-
tazione della nuova collezione. Frida.Kiza disegna tutti i suoi bozzetti su carta Fabriano, ogni creazione prende forma e vuole 
essere un inno alla vita, a partire dai colori che trasmettono solarità per lanciare il messaggio che dopo la pandemia “torniamo a 
vivere grazie al nostro impegno personale e all’aiuto di Dio”. Poi una ricerca certosina dei migliori tessuti per offrire alta qualità 
e un abito all’insegna dell’originalità che coniuga insieme arte, forme e culture di due Paesi lontani tra loro, Italia e Burundi. 
“Tutto è progettato da me, dai primi bozzetti alle stampe riportate sui tessuti che li rendono unici, al de� nitivo – racconta-. E’ 
stata un'emozione indescrivibile riuscire a vedere come, ogni volta, da un’idea prende forma un vestito che non è altro che il mio 
modo di comunicare la vita”. Frida.Kiza è da cinque 
anni sul mercato. In forte espansione, ha s� lato 
nelle principali Settimane della Moda, contribuisce 
a tutelare il made in Italy con una squadra giovane 
e competente che guarda alla moda come forma di 
arte e di vita.

m.a.

Oltre 10 anni fa, da preside dell’Itis Merloni, grazie all’aiuto dei miei più stretti collaboratori, si realizzò l’Its 
Ef� cienza Energetica di Fabriano.  Un’esperienza dalle prospettive fortemente innovatrici, nell’ottica anche dei 
recenti pensieri legislativi, perché con due anni di attività didattica in presenza e in azienda previsti, si devono 
e dovranno formare nei settori indicati (industria 4.0 e energia 4.0) giovani imprenditori e validi professionisti  
con  il compito di valorizzare una nuova formula di formazione tecnica post diploma e  consentire, in tempi 
confrontabili con quelli dei paesi europei, di essere competitivi nei vari settori dell’impresa nazionale e locale. 
Gli imprenditori più illuminati hanno dato un gran sostegno all’iniziativa, nella quale attraverso una Fondazione 
di scopo hanno trovato un ruolo importante le scuole superiori delle Marche, Unicam, enti locali e territoriali, 
oltre le associazioni di categoria.  
Le centinaia di diplomati sono ora tutti occupati nel settore, imponendo all’Istituto, fra tanti sacri� ci, di conti-
nuare nella storia anche nei momenti più dif� cili. 
Negli ultimi tempi, grazie al rinnovato sostegno di aziende locali, si è rinvigorito il ruolo dell’Its ef� cienza 
energetica, da essere considerato a pieno titolo una sorta di “Its di Fabriano e del territorio dell’alto Maceratese”. 
La nuova sede, presa in carico con oneri rilevanti, è sita in via Buozzi n. 46/G ed è, con i suoi laboratori donati 
dalla Fondazione Merloni, una rappresentazione evidente dell’impegno profuso con corsi caratterizzati da con-
tenuti formativi di alto contenuto tecnologico, proposti nei due settori citati di industria e energia.   
Ricordo in ultimo, anche in omaggio del presidente del Consiglio, che l’Its nasce come investimento sul terri-
torio e averne garantito l’attuazione, in questi anni, ha determinato un grande impegno operativo per tutti i soci.  

 Giancarlo Marcelli, presidente

ITS di Fabriano, istituto superiore 
per la cultura delle imprese e del futuro
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Arte e identità del territorio
La mostra su Allegretto Nuzi ha avuto un grande risalto nazionale

"Progetto Janus": ecco i trasporti a domicilio
grazie ad Ambito 10, associazioni e Cariverona

La mostra “Oro e colore nel 
cuore dell’Appennino. Alle-
gretto Nuzi e il ‘300 a Fa-
briano” ha chiuso i battenti 

il 30 gennaio con la visita, inaspetta-
ta, di Vittorio Sgarbi. L’esposizione 
nella Pinacoteca Molajoli, curata da 
Andrea de Marchi e Matteo Mazza-
lupi, è stata promossa dal Comune 
di Fabriano e dalla Regione Marche 
in collaborazione con la Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti e con 
la Diocesi di Fabriano e Matelica. Si 
è registrato l’apporto di istituzioni 
italiane e internazionali per quella 
che è stata de� nita una “impresa im-
possibile”: riportare a Fabriano una 
trentina di opere di Allegretto Nuzi 
af� ancate da una serie di sculture 
di artisti del territorio che nelle loro 
cromie risentono in modo evidente 
dell’in� uenza di Allegretto e della 
sua scuola. Afferma l’assessore alla 
Cultura Ilaria Venanzoni: “Il livello 
scienti� co della mostra era decisa-
mente alto, basato sul lavoro degli 
storici dell’arte e dei restauratori. 
Rimarrà il catalogo, una pubblicazio-
ne di riferimento per Allegretto Nuzi, 
personalità � nora poco conosciuta, 
ma rimarranno anche le relazioni 
che la pinacoteca ha intrattenuto con 
alcuni tra i musei più importanti del 
mondo. Spero che di questa iniziativa 
rimarrà anche un po’ di orgoglio nei 

fabrianesi per il tanto patrimonio 
artistico che possediamo”. Il sindaco 
Gabriele Santarelli aggiunge: “La 
sinergia con il Comune di Gubbio 
ci ha consentito di costruire una col-
laborazione che ha sfondato il limite 
geogra� co imposto dall’Appennino, 
che per una volta è stato motivo di 
unione”.

IL RISCONTRO 
SULLA GRANDE STAMPA

Il 28 dicembre, nel telegiornale di Rai 
Uno delle 13.30, alla mostra è stato 
riservato un lungo servizio. Di note-
vole rilievo l’interesse sulla grande 

stampa. Su “Robinson”, l’inserto di 
“Repubblica”, una recensione a tutta 
pagina di Antonio Pinelli esalta gli 
“ultimi campioni” del Gotico, Nuzi 
e Ottaviani Nelli (la mostra “paralle-
la” si teneva a Gubbio). Nonostante 
gli smembramenti delle opere i due 
percorsi si intrecciano. Scrive Pinel-
li: “Incastonate nel cuore verde del 
Bel Paese, Gubbio e Fabriano sono 
molto vicine, ma appartengono, 
non a caso, a territori diversi. Senza 
l’alleanza degli organi amministra-
tivi, economici e museali delle due 
regioni, sarebbe rimasto sulla carta 
l’ambizioso progetto di accendere i 

ri� ettori su due capiscuola con due 
grandi rassegne che mettono a frutto 
la formidabile seminagione di ricer-
che sul campo che da anni Andrea 
De Marchi coltiva: Allegretto Nuzi 
e il ‘300 a Fabriano”. Su “Avvenire” 
è intervenuto Alessandro Beltrami, 
che sottolinea “il racconto di pas-
saggi e paesaggi della pittura tra 
aperture, identità territoriali e forza 
narrativa”. Altro interessante articolo 
da parte di Valentina Baradel sul 
“Manifesto”, la quale annota: “Come 
si addice a eventi di tale portata, la 
rassegna marchigiana, la prima mo-
nogra� ca su Allegretto Nuzi, è stata 
inaugurata al termine di una lunga 
fase di preparazione fatta di studio 
stilistico, veri� che e nuove ricerche 
d’archivio, riletture cronologiche e 
iconogra� che, conferme o proposte 
inedite sulla provenienza delle opere 
e considerazioni sulla loro originaria 
conformazione strutturale e fattura 
tecnica”. Sonia Chiodo e Daniela 
Parenti, sul “Sole 24Ore”, parlano 
di “Medioevo fantastico”, de� nen-
do Allegretto Nuzi un artista la cui 
solennità giottesca si unisce alla 
vivacità dei maestri senesi. “Le due 
esposizioni esaltano il forte legame 
tra i musei e il territorio, dove ancora 
si trovano molte opere”. Arianna Ma-
rilungo, su “Storia dell’Arte”, riporta: 
“Allegretto è tornato!”. Giovanna 
Poletti sull’inserto “La Lettura” del 
“Corriere della Sera” scrive di una 

mostra come di “un modo per rendere 
merito a un artista ancora tutto da 
scoprire e valorizzare”.

I PRO E I CONTRO
Sono all’incirca 5.500 i visitatori 
della mostra. Un risultato un po’ 
deludente, che in parte dipende da 
una comunicazione tardiva dell’e-
vento e da una promozione limitata 
nel territorio e non in tutto l’ambito 
nazionale. Il consigliere comunale 
del Pd Giovanni Balducci riscontra 
che l’evento è stato inaugurato un 
mese dopo quello di Gubbio e che il 
catalogo è stato presentato un mese 
dopo la stessa inaugurazione (il 13 
novembre). Tra gli aspetti positivi 
si può senz’altro menzionare pro-
prio il bellissimo catalogo edito da 
Silvana, con numerosi saggi, una 
ricca bibliografia e un apparato 
fotogra� co che mette in risalto, tra 
l’altro, le interpretazioni originali e 
toccanti della Passione, della Ma-
donna dell’Umiltà e gli scintillanti 
tessuti operati con fantasie di uccelli 
e tartarughe: vale a dire i punti forza 
della creatività di Allegretto Nuzi. 
Da segnalare la collaborazione con 
i Musei Vaticani che hanno prestato 
ben tre opere, nonché i prestiti dal 
Metropolitan Museum of Art di New 
York, dal Musée du Petit Palais di 
Avignone, oltre ovviamente alle 
opere provenienti da collezionisti 
privati residenti all’estero.

Consegnati lo scorso giovedì po-
meriggio presso la sede dell’Unio-
ne Montana i due pulmini per il 
trasporto a domicilio previsti dal 
progetto Janus, l’innovativa rete di 
welfare territoriale che l’Ambito 
10 ha lanciato in collaborazione 
con numerosi enti del terzo setto-
re ed il contributo di Fondazione 
Cariverona.
Soddisfatto il coordinatore d’Am-
bito Lamberto Pellegrini, che 
ha portato i saluti del presidente 
dell’Unione Montana, Ugo Pescia-
relli: “Un passo importante per il 
progetto Janus: grazie al contribu-
to di Cariverona, le associazioni 
hanno acquistato questi mezzi che 
serviranno ad attivare un servizio di 
trasporto rivolto ai cittadini fragili 
dell’Ambito”.
Roberto Fiorini, progettista e Ve-
ronica Berrè, coordinatrice, hanno 
ricordato il valore del progetto: 
“Due nuovi automezzi, un segno 
tangibile, i volontari delle associa-
zioni che sono in campo per erogare 
il servizio, il tutto coordinato da una 

cabina di regia territoriale. Il segno 
della � loso� a di Janus, un’innova-
zione di sistema che mira a trasfor-
mare il welfare locale, nonostante le 
dif� coltà della pandemia”. 
Sul campo, il servizio di trasporto 
sarà assicurato da Auser e dall’As-
sociazione Alzheimer Marche: 
Manuela Carloni, presidente pro-
vinciale Auser Ancona, sottolinea 
“l’occasione di dare risposte sempre 
più vicine ai bisogni dei cittadini”, 
ricordando il boom di richieste d’as-
sistenza emerso con la pandemia.
Valentino Tinti, responsabile Auser 
Volontariato Fabriano, e l’associa-
zione Alzheimer Marche, con la 
vice presidente regionale Claudia 
Grini e la coordinatrice delle attività 
per Sassoferrato, Daniela Renzulli, 
hanno evidenziato la grande oppor-
tunità di un servizio di trasporto 
in un territorio ampio e ricco di 
frazioni e zone di montagna come 
quello dell’Ambito: “Un servizio 
per i più fragili, e anche un aiuto 
alla socialità di anziani e disabili: 
a volte, è dif� cile anche raggiun-

gere l’ospedale, 
il cimitero, o il 
supermercato”.
Alla presentazio-
ne dei mezzi ha 
partecipato anche 
l’assessora alle 
Politiche Sociali 
del Comune di 
Fabriano Vincen-

za Di Maio, che ha ringraziato le 
associazioni di volontariato per il 
loro impegno: “Piccoli passi, ma 
che aiuteranno a diffondere la rete 
dell’assistenza in tutto il territo-
rio. Lavoriamo per continuare ad 
estenderla, e garantire che nessun 
cittadino si senta escluso dall’aiuto 
del sociale”. Un passo signi� cativo, 
quindi, per le attività di assistenza 
a persone fragili in tutta l’area 
montana. E dal 1° febbraio è dispo-
nibile un’ampia gamma di servizi, 
erogati con capillarità grazie alla 
collaborazione con le associazioni 
di volontariato del territorio e a cui 
si potrà accedere con una semplice 
app (Janus), già disponibile sugli 
store Android.

Due immagini 
della consegna 
di due pulmini
rivolti al trasporto 
di cittadini fragili 
dell'Ambito

Vittorio Sgarbi mentre osserva 
un'opera di Allegretto Nuzi
(Foto Cico)
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Banco Farmaceutico
per una settimana

Raccolta
di medicinali
da destinare
ai chi si trova
in dif� coltà

di MARIA GABRIELLA FOLISI

Torna anche quest’anno la 
Giornata della raccolta 
del Farmaco, la giornata 
del Banco Farmaceutico 

che in realtà dura una settimana, 
dall’8 al 14 febbraio e siamo a quota 
ventidue da quando cioè nel 2000 
un gruppo di giovani farmacisti 
riconosce e sente la necessità di 
rispondere ad un problema � no ad 
allora sottovalutato: chi è povero ha 
bisogno di lavoro, cibo, vestiti ma 
spesso, in maniera anche superio-
re, di farmaci. Con l’aiuto di Cdo 
Opere Sociali e di Federfarma sul 
modello della Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare del Banco 
Alimentare è stata poi organizzata 
quindi la prima giornata della rac-
colta del farmaco.
Oggi Banco Farmaceutico è presen-
te in tutta Italia e conta sul sostegno 
di 4.944 farmacie con oltre 17.000 
farmacisti e 22.000 volontari ma 
da sempre opera attraverso 4 valori 
fondamentali:
• la centralità della persona accolta 
nella sua interezza in una condi-
visione profonda che investe ogni 
aspetto della vita,
• vivere il gesto del donare libe-
ramente risorse e tempo al Banco 
Farmaceutico è proposta educativa 
a vivere la gratuità come dimensio-
ne della propria vita,
• la sussidiarietà cioè la collabora-
zione con diverse realtà presenti sul 
territorio che operano in prima linea 
nell’assistenza agli indigenti valo-
rizzando la speci� cità di ciascuno,
• professionalità: Banco Farma-
ceutico opera con elevati standard 
professionali per garantire l’inte-
grità dei farmaci e quindi la più 
alta qualità di cura farmacologica 
possibile.
Nel 2008 nasce l’associazione 
Banco Farmaceutico Research per 

BREVI DI FABRIANO
~ NESSUNA IRREGOLARITÀ
Fabriano, dal 17 al 23 gennaio. Le quattro forze dell’ordine, Polizia di Stato, Carabi-
nieri, Finanza, Polizia locale, in collaborazione, hanno controllato la regolarità di 401 
persone e 106 esercizi tra i quali negozi, locali pubblici, trasporti, centri di aggre-
gazione, palestre. Hanno trovato tutto in ordine. Anche sulle strade si è provveduto 
a controllare persone e veicoli: nessuna irregolarità.  

~ INDIVIDUATI E DENUNCIATI QUATTRO PICCHIATORI
Fabriano, 25 gennaio. Per la rissa avvenuta ai giardini Regina Margherita il 15 agosto 
del 2021, dopo lunghe indagini, i Carabinieri hanno scoperto i quattro responsabili, 
due marocchini e due fabrianesi, che picchiarono due 25enni del Pakistan tanto da 
farli medicare al Pronto Soccorso. Per i quattro è scattata la denuncia per lesioni 
personali aggravate e minacce.

~ EBBRO FUORI STRADA CON L’AUTO
Genga, 26 gennaio. Un 25enne del Marocco residente in Ancona e diretto in Umbria, 
era fi nito fuori strada con l’autovettura senza subire danni fi sici. Ma all’alcool test 
aveva grado alcolico superiore a 1g/l e i Carabinieri hanno provveduto a denunciarlo 
per guida in stato di ebbrezza, a ritiragli la patente e al sequestro del veicolo. 

~ SCONTRO TRA AUTO: UN CONDUCENTE ALL’OSPEDALE
Via Casoli, presso l’Elica, 25 gennaio, ore 13. Il guidatore 25enne di una Peugeot 
206, nel girare a sinistra verso il benzinaio, urtava quasi frontalmente la Mercedes 
condotta da una 22enne del posto. Soccorso dai sanitari del 118 veniva trasportato 
dall’eliambulanza e ricoverato in codice rosso all’ospedale di Torrette. La conducente 
della Mercedes risulta illesa. Danni ingenti alle autovetture. Il traffi co ha subito un 
rallentamento per circa 45 minuti. Rilievi della Polizia Municipale.

~ 31ENNE CON DUE GRAMMI DI HASHISH
Stazione ferroviaria, 26 gennaio, sera. Un giovane passeggiava con fare sospetto 
davanti l’edifi cio ed i Carabinieri lo fermavano. 
Dopo l’identifi cazione e la perquisizione lo trovavano in possesso di due grammi di 
hashish. Il giovane fabrianese, che ha 31 anni, è stato segnalato come assuntore 
di sostanze stupefacenti. 

gestire il sistema delle donazioni 
aziendali farmaceutiche. Nel 2013 è 
inaugurato il Recupero Farmaci va-
lidi non scaduti. Dal 2017 in manie-
ra sistematica Banco Farmaceutico 
realizza progetti di cooperazione 
internazionale consegnando farmaci 
in Libano, Siria, Venezuela, Soma-
lia ed altri paesi in crisi. Nel 2013 
inoltre nasce l’Osservatorio sulla 
Povertà Sanitaria che avvalendosi 
di professionisti nel campo medico 
farmacologico e statistico appro-
fondisce le ragioni e le dimensioni 
della povertà sanitaria e pubblica 
ogni anno un rapporto ritenuto il 
più esaustivo in materia. Partecipare 
alla Giornata della Raccolta del 
Farmaco signi� ca allora parteci-
pare a questa grande opera. Basta 

entrare nelle farmacie 
che partecipano alla 
Giornata della raccolta 
e comprare i farmaci 
suggeriti dal farmacista 
e dai volontari farmaci 
che sono stati suggeriti 
dagli enti assistenziali 
che si fanno carico del-
le persone bisognose a 
cui poi vanno distribu-
iti. Inoltre da circa un 
anno presso la Caritas Diocesana è 
stata inaugurata una farmacia che 
opera in collegamento con il Banco 
Farmaceutico e che distribuisce 
farmaci tutto l’anno per chi ne ha 
bisogno con il supporto logistico e 
organizzativo del Lions di Fabriano 
che quest’anno si coinvolgerà anche 

durante la Giornata della raccolta. 
Le farmacie che partecipano alla 
giornata sono la farmacia Boselli, 
la Comunale 2 vicino alla Coop, 
la Giuseppucci, la Monzali e la 
Silvestrini. Presso queste farmacie 
saranno presenti volontari che aiu-
teranno i farmacisti nel consigliare 

le persone sui farmaci da 
acquistare. Sono padri e 
madri di famiglia, gio-
vani e meno giovani che 
donano volontariamente 
il loro tempo per aiutare 
chi è nel bisogno e così 
facendo aiutano la loro 
stessa vita a donarsi e 
riscoprire il sentimento 
di gratuità verso l’altro 
sentimento che è così 

importante per costruire la socie-
tà civile specialmente in questo 
tempo dif� cile. Ricordiamo allora 
di nuovo l’appuntamento dall’8 al 
14 febbraio con sabato 12 febbraio 
come giornata centrale e siamo certi 
della generosità più volte constatata 
dei fabrianesi.

Dopo la sentenza del Tar, un mese e mezzo fa, che ha dato ragione alla ditta Domus srl 
che aveva presentato ricorso contro l’annullamento in autotutela dell’assegnazione dei 
lavori di miglioramento sismico della scuola media Marco Polo di via Fabbri il sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli, annuncia che l’amministrazione comunale “non farà 
ricorso al Consiglio di Stato”. La notizia è stata data oggi nel corso di una conferenza 
stampa. “Andiamo avanti con i lavori, anche se siamo preoccupati per un possibile blocco 
del cantiere come successo altrove” dice. Al momento l’attesa è tutta per conoscere 
quando verrà convocata la ditta che aveva vinto l’appalto, la Domus srl, per la fi rma 
del contratto e l’avvio vero e proprio del cantiere “quanto prima”. Il primo cittadino fa il 
punto della situazione. “Dopo la sentenza del Tar non abbiamo mai commentato, perché 
ci è sembrato scorretto anticipare il parere dell’avvocatura del Comune. Non faremo 
ricorso al Consiglio di Stato. Il Tar – precisa – ha dato un’interpretazione della norma che 
ci permette di andare avanti con l’assegnazione dei lavori. Il Tribunale Amministrativo 
Regionale delle Marche stigmatizza il fatto che a livello nazionale non c’è una norma 
specifi ca sulla procedura per richiedere l’autorizzazione sismica sui lavori pubblici, quindi 
si deve fare riferimento alle opere private”. Prosegue il sindaco: “Il Tar ha evidenziato 
che la determina in autotutela del dirigente si è basata su eccessivo formalismo e che 
era improntata al mero rispetto della legalità. Alcuni passaggi dell’iter della Marco Polo 
non sono stati chiari, ma non sono stati suffi cienti per procedere alla sospensione in 
autotutela”. Santarelli, comunque, mette le mani avanti. “Abbiamo preso atto dei con-
tenuti della sentenza. Non ci sono motivi tali per determinare l’autotutela, ma restano 
la perplessità ed il timore che non sia stato fatto tutto per conseguire la massima tutela 
dell’ente. Ci sono lacune, nell’iter, che non ci consentono di stare tranquilli”. Il sindaco 
porta l’esempio delle criticità in un cantiere per la costruzione di una nuova scuola a 

Castelfi dardo, nell’ambito dello stesso fi nanziamento ministeriale della Marco Polo. 
“Abbiamo paura che ci sia più avanti un blocco, anche di pochi mesi, del cantiere, ma 
ora bisogna avviare il tutto il prima possibile. Chiederemo autorizzazione sismica alla 
Regione”. Alcune settimane fa l’ex sindaco, Roberto Sorci, si era appellato a Santarelli 
per chiedergli di affi dare subito i lavori alla ditta che aveva vinto l’appalto per evitare di 
perdere altri mesi preziosi e il rischio di incorrere in futuro “nel danno erariale con tutte 
le conseguenze che seguono”. Sorci aveva chiesto anche di “verifi care il mantenimento 
del fi nanziamento del MInistero da un milione e 330mila euro”. Ricordiamo che con il 
ricorso è stato accertato che la ditta ha diritto a stipulare il contratto di appalto e ad 
iniziare i lavori previsti alla Marco Polo. La questione della scuola del quartiere Borgo 
ha creato non poche grane alla maggioranza con le dimissioni di tre consiglieri M5s e 
dell’assessore ai Lavori Pubblici, Pascucci.

IL TAR - La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, 
ha accolto il ricorso presentato dalla ditta che aveva ottenuto l’aggiudicazione dei 
lavori di miglioramento sismico della scuola Marco Polo di Fabriano. Questo passo si 
era reso necessario, nei mesi scorsi, dopo che il dirigente comunale aveva disposto 
l’annullamento in autotutela dell’atto di aggiudicazione defi nitiva dei lavori del plesso 
di via Fabbri. Il Tar, quindi, ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Fabriano 
al pagamento delle spese del giudizio. Il tutto è stato deciso ad Ancona, nella Camera 
di Consiglio del 15 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati, Gianluca Morri, 
presidente, Tommaso Capitanio, consigliere, estensore e Giovanni Ruiu, consigliere. 
La ditta è stata difesa dall’avvocato fabrianese Valerio Bizzarri.

Marco Antonini

"Marco Polo": nessun ricorso al Consiglio di Stato
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L'inviato di Rai Uno pronto alla nuova kermesse canora: quanti aneddoti!
   di PAOLO NOTARI

Notari, “i miei Sanremo”
Per noi giornalisti inviati 

dalle varie trasmissioni Rai 
la “chiamata“ a Sanremo é 
sempre una gioia immensa, 

una convocazione in Nazionale per 
la Champions League, per me è 
la dodicesima volta in 19 anni di 
scritture.
Sanremo non é solo Festival, San-
remo è una settimana di ritrovo 
dell’intero mondo dello spettacolo 
in tutte le sue declinazioni. Sanremo 
è la settimana in cui tutti i manager, 
impresari, agenti, produttori, registi, 
musicisti si incontrano in hall e 
stanze dello stesso hotel prenotate 
di anno in anno da oltre 40-50 anni 
e decidono tour teatrali, concerti 
musicali, produzioni televisive, una 

sorta di � era campionaria della mu-
sica e dello spettacolo. Sanremo è il 
racconto dell’anno passato (ahinoi, 
non certo tra i migliori anche per 
tutti i lavoratori dello spettacolo) 
ed i sogni per l’anno in corso. E’ 
il luogo dove si progettano (a volte 
solo sognano…), tour faraonici, 
collaborazioni inedite tra artisti, 
festival musicali estivi, rassegne in 
teatro, concerti negli stadi. Spesso 
poi accadono, a volte no, ma co-
munque dalla città dei � ori tutti 
tornano con bagagli di gioiose idee, 
anche e soprattutto quelli che in 
quei giorni al Teatro Ariston non 
mettono neanche piede. 
E poi c’è la gara canora, quella che 
fa parlare di televisione e di quelle 
cinque serate anche quelli che ap-
pena mi incontrano ancor prima di 

salutare mi dicono “Io non guardo 
mai la televisione…!”, gli stessi che 
dopo il primo bicchiere di vino a 
cena cominciano a sfoderare nomi 
di tutti i conduttori, inviati, ospiti di 
tutto il palinsesto Rai e Mediaset, 
compresi anche quelli della casa 
del “Grande fratello”... No, quella 
settimana tutti, anche loro, parlano 
della gara, degli ospiti, di ciò che 
accade dentro quel palazzone del 
Teatro Ariston.  La Rai lo racconta 
a dieci, tredici milioni di persone 
oltre a tante altre che nel corso 
delle giornate fanno raddoppiare gli 
ascolti di tutti i programmi del Day 
Time, alcuni dei quali trasferiscono 
studi a Sanremo, altri, come nel mio 
caso, lo raccontano con inviati. E 
si prova a trasmettere l'emozione 
della “Sala Verde“ al � anco del 

palcoscenico dove durante l’esibi-
zione degli artisti in gara stazionano 
parenti, amici e collaboratori che 
provocano una tensione palpabile 
e tante lacrime, o dai ristorantini 
liguri dove si attendono i verdetti o 
dalla strada dove da tutta Italia arri-
vano fan di questo o quel cantante, 
sperando � no a qualche tempo fa in 
un autografo, poi in un sel� e, oggi 
causa Covid in uno sguardo e saluto 
da dietro le transenne. 
Mille aneddoti potrei raccontare, 
uno indimenticabile: Festival 2011 
conduttore Morandi. Intorno a mez-
zanotte, io, il mio regista e troupe 
dopo una diretta di Uno Mattina 
ed una giornata s� ancante a caccia 
di vip, siamo seduti ad un tavolo 
di un ristorantino vicinissimo ad 
un piccolo televisore sintonizzato 
nella seconda serata di elimina-
zione. Nella saletta a � anco senza 

televisore, Roberto Vecchioni, il 
professore, con il suo staff, 6 o 
7 persone. Mezzanotte e mezza, 
Morandi legge la lista di cantanti 
che hanno accesso alla serata � nale 
e tra i nomi c’è Vecchioni. Sbircio 
ma non noto reazioni, nessuno che 
si scompone, nulla altro che atten-
zione al cibo e al vino. Mi alzo e 
vado a comunicarglielo: “Scusi 
professore, lei sa che é in � nale?” 
e lui con sera� co sorriso mi dice: 
“Nooo, ma stai scherzando? Noi 
domani mattina lasciamo l’albergo, 
devo rientrare a Milano per cose 
importanti”. Poi dopo una risata, 
una sensibile agitazione del suo 
manager e staff, lui senza alcun 
cambio di atteggiamento, ricomin-
cia a mangiare. Dopo due giorni 
Vecchioni con “Chiamami ancora 
Amore” vincerà il Premio della 
Critica ed il Festival. 
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Sporcizie e rifi uti nell'ultimo weekend in zona Le Conce

   di MARCO ANTONINI

Un centro...da pattumiera

Attivati due defi brillatori, 
ecco il progetto "SOS Cuore"

Commemorazione 
dell'assalto al treno

Tra episodi di inciviltà e baby gang è sempre più emergenza in città

Attivati giovedì 27 gennaio mattino due de� brillatori, la cui 
realizzazione è stata curata dalla cooperativa sociale Solution, 
nell'ambito del progetto di utilità pubblica denominato “Sos 
Cuore”. Il progetto è stato co� nanziato da Pramfer Srl, Tigre 

Supermercato, M.Z. Laboratorio Analisi, S.I.L. 2000, Liberti 
Auto Happy Camper, Esistyle, S.P.M. Instrument srl, Informids 
Consulting, C28 srl, I.T.A srl, Clementi srl, Zampetti Generali 
Assicurazioni, Auser, Polintesa Nastri Adesivi, Casa del Pane 
Belardinelli, Comune di Fabriano. Sono stati l’assessore allo 
Sport, Francesco Scaloni, il presidente della Consulta dello 
Sport, Leandro Santini, la responsabile del progetto, Fiorella 
Rotatori alla presenza di volontari della Croce Rossa e della 
Croce Azzurra a far conoscere i particolari di questa che va 
de� nita come “operazione sicurezza”, poiché, purtroppo, le 
statistiche spiegano che ogni otto minuti, a livello nazionale, 
c’è un arresto cardiaco. Ecco il motivo per il quale questi 
totem salvavita sono stati posizionati in Piazza Garibaldi e 
nella zona antistante il PalaGuerrieri.  “Ringrazio la Rotatori, 
responsabile del progetto – ha commentato Scaloni - con la 

quale ho avuto contatti sin 
dalla presentazione dell’i-
niziativa che abbiamo 
accolto a braccia aperte. 
Sulla utilità di questo 
prezioso strumento – ha 
sottolineato l’assessore – 
credo non ci sono dubbi, ma l’insieme è avvalorato dal fatto che 
la cooperativa sociale Solution ci garantisce la manutenzione 
ordinaria e straordinario per sei anni di una apparecchiatura 
di ultima generazione che facilità molto il suo pieno utilizzo. 
Altro ampio ringraziamento va agli sponsor di “Sos cuore” che 
ci hanno consentito di fare queste installazioni in luoghi che 
consideriamo strategici: in Piazza Garibaldi, cuore della città, 
c’è il mercato e varie attività e stessa cosa nella zona degli 
impianti sportivi e centro commerciale, dove c’è un grosso 
� usso di persone. Questo è il concreto esempio – ha concluso 
Scaloni – di come quando persone generose, di buona volontà 
e premurose verso Fabriano, si uniscono possono realizzare 
più cose importanti per la collettività”. 
Dal suo canto, Fiorella Rotatori ha chiarito che la cooperativa 
sociale Solution di Bolzano ha già portato il progetto nazionale 
in collaborazione con l’Auser “Sos cuore”, in altre località 
delle Marche con l’obiettivo di rendere protette le varie città 
del territorio e questo sempre in virtù dei tanti partner che si 
sono messi a disposizione in un'iniziativa, abbastanza onerosa: 
circa 18.000 euro per sei anni con garanzia di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di una strumento con controllo auto-
matico da app centrale. Quindi, per qualsiasi inconveniente, 
se qualcosa si blocca o danneggia, in automatico si accendono 
spie ed in breve tempo parte l’intervento. Peraltro il de� brilla-
tore a controllo centralizzato è capace di operare anche a meno 
venti gradi ed è costruito con processori di ultima generazio-
ne che consente alla macchina di parlare e dare indicazioni 

I residenti di Moscano chiedono all’amministrazione comunale 
di conoscere i tempi e le modalità di intervento per la messa 
in sicurezza e a regola d’arte delle vie di accesso alla frazio-
ne. Nello speci� co si chiedono tre cose. “Quando verranno 
effettuati gli interventi sulla frana in esame per ripristinare le 
vie di accesso al paese in piena sicurezza. Se si ritiene pos-
sibile bene� ciare di � nanziamenti da parte di enti terzi quali 
il consorzio di boni� ca. Per quale ragione non si è seguita la 
via dei lavori in somma urgenza come computer in occasione 
della frana di colle Paganello accaduta nel 2018”, si legge nel 
documento protocollato a cui sono state allegate otto pagine 
con le � rme dei residenti che chiedono di affrontare questo 
argomento in Consiglio comunale. La richiesta, nei giorni 
scorsi, è stata inviata alla presidente del Consiglio comunale 
Giuseppina Tobaldi.

m.a.

Si è svolta nel pomeriggio del 2 febbraio scorso la 
commemorazione dell’assalto al treno di Albacina, una 
delle azioni più signi� cative ed eroiche, svoltesi sul 
nostro territorio, nel solco della guerra partigiana contro 
il nazi-fascismo. I temerari gruppi “Lupo” e “Piero”, in 
quella fredda giornata d’inverno del 1944, agirono al � ne 
di sabotare un convoglio degli oppressori.
Durante l’intrepida battaglia, persero la vita i giovani 
Ercole Ferranti e Attilio Roselli ma non invano, perché 
dal loro coraggio, dalla loro fede nella libertà e dal loro 
sacri� cio nacque la lotta partigiana di liberazione nella 
provincia di Ancona. Ed è proprio nel solco di questi 
valori che l’Anpi di Fabriano continua a ricordare quell’e-
roismo che non potrà essere cancellato dallo scorrere 
del tempo; perché quegli uomini hanno saputo donare 
a tutti noi la libertà e la democrazia, concedendoci una 
vita degna di essere vissuta. Spetta ora a noi mantenere 
alta l’attenzione, perché questi valori non devono essere 
semplicemente custoditi, ma vissuti, difesi e riaffermati, 
in un mondo non privo di grandi egoismi e prevaricazioni. 
La democrazia e la libertà muoiono nello sfruttamento, nel 
bisogno, nella rassegnata povertà culturale, nella negata 
volontà di voler essere uomini di rinnovata umanità. Oggi 
lottare contro il nazi-fascismo signi� ca anche lottare per 
i propri diritti, signi� ca possedere la consapevolezza che 
ci spetta un posto nel mondo, che ci è dovuta una vita 
dignitosa.
Pertanto non dobbiamo limitarci a commemorare chi ha 
combattuto per il nostro futuro. Abbiamo un compito ben 
più impegnativo: combattere per il nostro presente e per 
il futuro dei nostri � gli.
Nulla è scontato in questo strano tempo, in questa società 
che sembra aver perduto molti riferimenti etici e valoriali, 
in una società che a volte è pronta a barattare l’umanità 
per una misera ricchezza.

Giacomo Scortichini

Frana di Moscano, richiesta di ‘question time’

vocali anche in fase del suo utilizzo 
nel momento dell’emergenza.  In� -
ne, ulteriore elemento esposto dal 
presidente della Consulta, Santini 
“nel corso degli anni, in particolare 
sotto l’aspetto sportivo, abbiamo 
fatto tanti corsi di formazione, av-
valendoci della cooperazione con 
la Croce Rossa e la Croce Azzurra, 
che ci hanno permesso di formare 
circa 300 persone capaci di utilizzare 
questo fondamentale strumento con 
la normativa nazionale che ne im-
pone, in particolare per chi gestisce 

realtà legate allo sport, il possesso e l’impiego a garanzia della 
sicurezza delle persone”.

Daniele Gattucci

Bulli già a 11 anni. Un fenomeno che spaventa anche 
a Fabriano. Sono diversi i casi avvenuti nell’ultimo 
periodo che vedono sempre più minori, addirittura 
di prima e seconda media, protagonisti di episodi di 

inciviltà nel centro della città, abuso di alcol e di stupefacenti. 
Un’emergenza educativa che deve scuotere tutti. Nell’ultimo 
mese i fatti con ragazzini scatenati hanno lasciato il segno 
ed indignato. In pochi giorni, ad esempio, due gruppetti di 
fabrianesi tra gli 11 e i 15 anni (alcuni dei quali nati in città, 
gli altri in Albania) ha imbrattato, con la bomboletta spray, la 
chiesetta Madonna delle Grazie in via Le Conce e la parete 
laterale della Biblioteca Sassi. Grazie alle telecamere sono 
stati indenti� cati, convocati insieme alle loro famiglie presso il 
comando della polizia locale e segnalati al Tribunale dei minori. 
Adesso dovranno ripulire quanto di storico rovinato nel cuore 
della città. Altri episodi simili sono avvenuti nel recente passato 
in diverse vie del centro. In via del Poio, ad esempio, per un 
lungo periodo è stato segnalato il problema dei ragazzini che 
si nascondevano in questa piccola via che collega Corso della 
Repubblica alla chiesa di Santa Margherita per bere alcolici e 
superalcolici. Poi le bottiglie e i bicchieri venivano abbandonati 
lungo la scalinata, nonostante la presenza, in zona, dei cestini. 
Fatti simili anche in via Le Conce, al parco comunale e al 
Loggiato San Francesco. Da evidenziare, e la cosa preoccupa, 
l’aumento del lavoro dell’uf� cio della procuratrice minorile 

Giovanna Lebboroni con diversi casi di minorenni che sono 
� niti sotto la lente della procura. Tra questi due ragazzi sorpresi 
a Fabriano con ben 700 grammi di hashish, la scorsa settimana. 
I Carabinieri, in quel caso, sequestrarono anche due bilancini di 
precisione elettronici e materiale per preparare le dosi. Quello 
stupefacente poteva � nire nel mercato illegale dello spaccio 
nel comprensorio.
Il Vescovo della Diocesi di Fabriano-Matelica, Mons. France-
sco Massara, segue costantemente l’evolversi della situazione 
e ha dato mandato, a Caritas e alla Pastorale giovanile e degli 
Oratori, di essere sempre più presenti. “La nostra società – di-
chiara il presule – sta vivendo un momento di smarrimento. Il 
mondo giovanile non trova un’ancora che lo faccia volare in 
alto per sognare e far diventare i desideri realtà. Le famiglie 
sono chiamate, insieme a tutte le istituzioni, a dare maggiore 
attenzione al mondo dei ragazzi. I � gli di questo tempo non 
sono solo il futuro della nostra società, ma il presente. Vanno 
ascoltati e accolti con le loro ricchezze e fragilità”. Don Um-
berto Rotili, vicario foraneo di Fabriano spiega: “Già in tenera 
età si fa esperienza di alcol e droga. Un problema, in questo 
comprensorio, da anni. Dovremmo creare strutture capaci di 
sostenere i nostri ragazzi e la socialità, e proporre modelli 
educativi luminosi. In questi giorni in cui ricordiamo San 
Giovanni Bosco dovremmo rimboccarci le maniche. Nessuno 
nasce cattivo – conclude riferendosi ai ragazzini e alle famiglie 
– ma sono le nostre scelte a farci deviare dal bene. Tutti sono 
recuperabili, per chiunque c’è una speranza”.
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L'assessore marchigiano Baldelli intervenuto alla Cna di Fabriano

Si è svolto a Fabriano 
un importante in-
contro tra la Cna e 
l'assessore regionale 

alle Infrastrutture Francesco 
Baldelli, con la presenza del 
consigliere regionale Chiara 
Biondi, di diversi sinda-
ci dell'area montana e del 
presidente della Comunità 
Montana Esino-Frasassi Ugo 
Pesciarelli.
Tra i primi cittadini, sono in-
tervenuti Gabriele Santarelli 
per Fabriano, Maurizio Greci 
per Sassoferrato, Marco Fi-
lipponi per Genga, Tommaso 
Borri per Serra San Quirico 
e Michela Bellomaria, vice 
sindaco di Cerreto d'Esi, 
mentre per l'associazione 
di categoria erano presenti, 
oltre al Segretario locale, 
Massimiliano Santini, diret-
tore Cna provinciale di An-
cona e Maurizio Romagnoli, 
presidente Cna di Fabriano.
L'incontro è stato fortemente 
voluto da Marco Silvi, segre-
tario Cna Fabriano e Area 
Montana, per fare il punto 
sulla situazione infrastrut-
turale dei territori interni e 
segue un precedente con-
fronto avvenuto a settembre 
scorso, sempre alla presenza 
di assessore e sindaci, nella 
medesima sede.
A seguito  dell'introduzione 
del direttore Santini che nel 
suo intervento ha fatto una 
panoramica del principali 
nodi infrastrutturali del ter-
ritorio montano, sottolineato 
come l'associazione di cate-
goria sia onorata di ospitare 
l'assessore regionale ed i 
sindaci nella sede di Fabria-
no per questo importante 
confronto, ha preso poi la 
parola lo stesso Baldelli che, 
dopo aver ringraziato la Cna 
per l'impegno e la determi-
nazione circa le modalità 
organizzative dell'evento, 
ha illustrato ai presenti una 
ricca panoramica delle po-
litiche infrastrutturali su cui 
da tempo sta lavorando la 
Giunta Acquaroli, ponendo 
particolare accento sulla 
necessità di "fare squadra" 

con sindaci ed associazioni di 
categoria verso un approccio 
organico e di interconnessio-
ne tra territori.
L'assessore, sollecitato dai 
quesiti dei presenti circa 
il progetto dell'incompiuta 
intervalliva tra Fabriano e 
Sassoferrato, ha tenuto a 
ribadire come la Regione 
stia costantemente lavoran-
do, anche con il Ministero, 
per promuovere non solo il 
collegamento della città della 
carta con Sassoferrato, bensì 
anche con Cagli e Fossom-
brone, nell'ottica di collegare 
� nalmente il tratto Ancona-
Perugia della Quadrilatero 
con la Fano-Grosseto.
"La nostra visione è profon-
damente differente rispetto 
alle politiche passate", ha 
proseguito l’assessore Bal-
delli, "abbiamo approvato 
un Masterplan stradale mar-
chigiano che indica, tra le 

priorità, quella 
di dotare � nal-
mente l'intero 
entroterra di in-
frastrutture che 
possano facil-
mente connette-
re ogni territorio 
regionale alle 
principali tratte nazionali, 
riducendo i tempi di percor-
renza, limitando i consumi e 
aumentando la sicurezza. Il 
collegamento Fabriano-Sas-
soferrato, rientra nella nostra 
visione complessiva delle 
infrastrutture, una porzione 
della Pedemontana che, da 
Carpegna e San Marino sino 
a Teramo, si delinea come 
una vera e propria ‘autostra-
da’ dei territori interni. Solo 
così potremmo realmente 

favorire lo sviluppo di cui 
il nostro entroterra ha vitale 
bisogno".
Altro tema toccato nell'in-
contro è stato quello della 
ferrovia storica della Subap-
pennina Italica, con il tratto 
riattivato ad ottobre scorso, 
che ha visto il transito di 
tre corse a scopo turistico 
tutte sold out, su cui sono 
previsti interventi per garan-
tire la messa a regime del 
collegamento. L'assessore 
regionale ha annunciato che 
nelle prossime settimane 
partiranno i lavori di ma-
nutenzione della tratta e di 
automazione dei passaggi a 
livello, aggiungendo inoltre 
che in primavera uscirà an-
che il bando per la gestione 
dei pacchetti turistici legati 
al progetto della ferrovia 
storica Pedemontana. 
Anche su questo tema Bal-
delli ha rimarcato come 

la riattivazione del tratto 
ferroviario tra Fabriano, 
Sassoferrato e Pergola abbia 
già rappresentato un segnale 
positivo per un territorio abi-
tuato dalle politiche passate 
soltanto a chiusure. Oltre 
alle � nalità turistiche, che 
sicuramente daranno slancio 
e rinnovato entusiasmo all'a-
rea montana tutta, l'obiettivo 
� nale è quello di elaborare 
uno studio di fattibilità volto 
a completare la visione di un 

~ ASSISTENTE DI FILIALE - FABRIANO
Eurospin ricerca ricerca assistente di fi liale per il proprio punto vendita 
di Fabriano (AN). La posizione in oggetto prevede la corretta gestione 
del punto vendita ed il raggiungimento degli obiettivi commerciali. La 
risorsa inserita si occuperà di gestire il personale presente all’interno 
del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che 
di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefi ssati. La risorsa 
assicurerà la corretta applicazione delle strategie aziendali e la 
creazione di un ambiente di lavoro positivo e motivato. Si richiede 
esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO. Costituiscono 
requisiti indispensabili: ottime capacità organizzative, di pianifi cazione 
e di gestione delle priorità, capacità di analisi e problem solving, 
affi dabilità, dinamicità, proattività, eccellenti capacità di leadership 
e team working, predisposizione all’ascolto attivo. Si richiedono 
inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone 
limitrofe, essere automuniti. Precedenti esperienze maturate nel ruolo 
nel settore alimentare saranno valutate positivamente. Candidature 
online dalla pagina “Lavora con noi” - “Le posizioni aperte” - “Le 
posizioni aperte nei punti vendita” del sito www.eurospin.it.

~ ADDETTI VENDITA - MATELICA
Eurospin ricerca addetti vendita  per il proprio punto vendita di Ma-
telica. La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie 
per un’effi cace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla 
clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, 
la corretta tenuta del layout merceologico. Costituiscono requisiti 
indispensabili affi dabilità, massima serietà, approccio positivo al 
cliente, concretezza, fl essibilità e capacità di adattamento, capacità 
comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team. Precedenti 
esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare 
saranno valutate positivamente. Si richiedono inoltre: disponibilità 
a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere 
automuniti. Candidature online dalla pagina “Lavora con noi” - “Le 
posizioni aperte” - “Le posizioni aperte nei punti vendita” del sito 
www.eurospin.it.

~ ASSISTENTE DI FILIALE - MATELICA
Eurospin ricerca un assistente di fi liale per il proprio punto vendita 
di Matelica. La posizione in oggetto prevede la corretta gestione del 
punto vendita ed il raggiungimento degli obiettivi commerciali. La 
risorsa inserita si occuperà di gestire il personale presente all’interno 
del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che 
di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefi ssati. La risorsa 
assicurerà la corretta applicazione delle strategie aziendali e la 
creazione di un ambiente di lavoro positivo e motivato. Si richiede 
esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO. Costituiscono 
requisiti indispensabili: ottime capacità organizzative, di pianifi cazione 
e di gestione delle priorità, capacità di analisi e problem solving, 
affi dabilità, dinamicità, proattività, eccellenti capacità di leadership 
e team working, predisposizione all’ascolto attivo. Si richiedono 
inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone 
limitrofe, essere automuniti. Precedenti esperienze maturate nel ruolo 
nel settore alimentare saranno valutate positivamente. Candidature 
online dalla pagina “Lavora con noi” - “Le posizioni aperte” - “Le 
posizioni aperte nei punti vendita” del sito www.eurospin.it.

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

anello ferroviario che, già 
esistente nel centro sud della 
regione, possa connettere 
nelle nostre province più a 
nord, senza interruzioni, la 
stazione di Fabriano, Urbino 
e Fano.
Grande apprezzamento è 
stato espresso dai sindaci 
presenti per la relazione di 
Baldelli, in particolare i pri-
mi cittadini hanno ringrazia-
to l'assessore per la visione 
organica e interconnessa 
con la quale la Regione sta 
portando avanti progetti am-
biziosi ma allo stesso tempo 
assolutamente necessari.
Così conclude Marco Silvi, 
segretario Cna di Fabriano: 
"Voglio ringraziare sentita-
mente l'assessore Baldelli 
perché, accogliendo anche il 
nostro secondo invito al con-
fronto, dimostra ancora una 
volta un reale attaccamento 
al territorio, una caratteristica 
imprescindibile per chi deve 
rappresentarci ai piani più 
alti. Ringrazio poi tutti i sin-
daci presenti e il presidente 
della Comunità Montana per 
aver speso parole di grande 
apprezzamento circa il me-
todo che la Cna ha ideato nel 
convocare periodicamente 
questi confronti tra diversi 

livelli ammini-
strativi e rappre-
sentativi dell'a-
rea  montana. 
La loro unità di 
intenti facilita le 
relazioni e i con-
tributi che hanno 
saputo portare 
hanno particolar-
mente arricchito 
l'importante di-
battito. La Cna 

risponde ancora una volta 
presente nell'affrontare ai 
più alti livelli i principali 
temi che riguardano le nostre 
aree interne e continuerà a 
lavorare e ad impegnarsi con 
lo stesso metodo, quello di 
fare squadra e confrontarsi 
costantemente con tutti gli at-
tori per condividere progetti 
ed idee vincenti che possano 
portare ad un reale ed urgente 
sviluppo di questo territorio 
montano”. 

Una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per aiuta-
re la C.M. S.r.l.s., azienda di segnaletica stradale operativa 
a Fabriano, a riprendersi a seguito di un terribile incendio 
sviluppatosi lentamente nella notte del 7 gennaio scorso. 
Ad avere questa idea, i soci Sabrina Peres e Lorenzo 
Crescentini. Obiettivo raccogliere almeno 100mila euro.
L’IDEA
«L’incendio essendo accaduto durante il � ne settimana, fortu-
natamente, non ha coinvolto nessuna persona. Tuttavia, i danni 
alla fabbrica sono ingenti: macchinari e impianti ne sono usciti 
gravemente danneggiati, così come la struttura stessa. Inoltre, 
tutti i materiali di produzione sono stati distrutti», raccontano.
I danni, tuttavia, non sono solamente materiali. «Insieme allo 
stabilimento, il fuoco ha mandato in fumo progetti, sogni e 
speranze di 18 lavoratori totali, che da un giorno all’altro si 
sono ritrovati senza impiego, privati di un luogo di lavoro che, 
nel corso del tempo, era diventato una sorta di grande fami-

glia. Per non parlare poi del dispiacere della nostra famiglia, 
che da sei anni conduceva l’azienda, e ha impiegato in questi 
meravigliosi anni tempo, soldi e risorse per dar vita e farla 
crescere». L’intenzione è quella di ripartire, «perché tutti gli 
sforzi fatti in questi anni non siano cancellati in una maniera 
così insensata. Le dif� coltà però sono innegabilmente tante: 
ci vorranno tempo e soprattutto soldi per poter ricominciare 
in un nuovo stabilimento e con nuove macchine. È per questo 
che ci rivolgiamo a voi: un contributo, anche piccolo, può 
permetterci di rimetterci in piedi e salvare posti di lavoro», 
scrivono Sabrina Peres e Lorenzo Crescentini che assicurano 
come ogni spesa sarà rendicontata e documentata, «poiché la 
trasparenza nei confronti di chi, spontaneamente, vorrà dare 
il suo contributo, è un punto a cui teniamo fortemente. Un 
sentitissimo ringraziamento a chi vorrà donare o spargere la 
voce, ma anche a chi, pur non contribuendo, ci dedicherà un 
pensiero», concludono.

Capannone distrutto: organizzata raccolta fondi

Con un punteggio di oltre 90% Whirlpool Emea (Europa, 
Medio Oriente e Africa) ha ottenuto, per il sesto anno con-
secutivo, il prestigioso riconoscimento come Top Employer 
Italia e per il quinto anno consecutivo la certi� cazione Top 
Employer Europa, posizionandosi tra i top employer anche in 
Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Russia. L’Istituto 
Top Employer ha certi� cato che l’azienda fornisce il miglior 
ambiente di lavoro per i dipendenti attraverso le sue pratiche 
HR “people � rst”. 
Tra le numerose aree di eccellenza, Whirlpool Emea si distin-
gue per l’ambiente di lavoro, la strategia, la qualità dei leader 
e le buone pratiche nella selezione e inserimento di persone 
di talento all’interno dell’organizzazione.
Oltre che per lo sforzo di promuovere un ambiente di lavoro 
positivo, la certi� cazione Top Employer ha premiato Whirlpo-
ol per la sua cultura aziendale basata su valori fondanti come 
Integrità, Rispetto, Inclusione e Diversità, One Whirlpool e 
Spirito vincente nonché per il suo “Leadership Model”, un 
modello che riassume l’insieme di comportamenti e azioni che 
guidano e ispirano tutti all’interno dell’azienda per lavorare 
al meglio e raggiungere i migliori risultati. 
“Questo è per noi un ulteriore riconoscimento di un percorso 
di cui siamo molto � eri – ha dichiarato Paolo Lioy, ammini-
stratore delegato Whirlpool Italia – e che ci vede da sempre 
impegnati per le oltre 5.500 persone che impieghiamo in Italia, 
paese dove siamo il più grande produttori di elettrodomestici. 
Questo ci rende particolarmente orgogliosi e ci fa guardare 
con ottimismo ai progetti futuri”. 

                                                         Francesco Socionovo

Whirlpool top employer 
per il sesto anno consecutivo 
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di  MARIA CRISTINA MOSCIATTI

“Buoni da morire” apre 
la nuova stagione teatrale

Dopo la breve pausa na-
talizia, riprende la sta-
gione teatrale al Teatro 
Piermarini di Matelica, 

con il primo dei quattro spettacoli 
previsti da cartellone.
"Buoni a Morire", spettacolo di 
Gianni Clementi, regia di Emilio 
Sofrizzi, produzione Ginevra Me-
dia Production Srl e Compagnia 
Molière con protagonisti di alto 
livello: Debora Caprioglio, Pino 
Quartullo e Gianluca Ramazzotti, 
un vero cast d’eccezione. La com-
media narra la storia di una coppia 
borghese che decide di passare una 
vigilia di Natale diversa, unendosi 
a dei volontari per riscoprire un 
nuovo modo di condividere le cose 
semplici, ma fondamentali della 
vita: la solidarietà. Una rappre-
sentazione, non banale di profonda 
ri� essione, un continuo mettersi in 
gioco creato, tra gentilezza e tol-
leranza dei protagonisti, quasi una 
lotta di ricordi narrati in una notte 
speciale, quella di Natale. 
Un trio di attori ben riuscito, sco-
prire una Debora Caprioglio in 
veste teatrale è stata, quasi, una 
sorpresa, molti di noi la ricordano 
come attrice di cinema. 
“Il mio incontro con il teatro è 
avvenuto nel 1997 - racconta in 
un’intervista la Caprioglio - gra-
zie a Mario Monicelli, che mi ha 
voluto per uno spettacolo intitolato 
'Una bomba in Ambasciata', dove 
interpretavo l’attrice giovane in 
una compagnia composta da Gep-
py Gleijeses, Isa Barzizza e Carlo 
Croccolo, poi l’incontro con Mario 
Scaccia nel 2005 e con lui ho fatto 
quattro spettacoli: se non fosse pas-
sato a miglior vita, probabilmente 
avremmo ancora lavorato insieme, 

perché per me, oltre a essere 
stato un grande maestro, era 
come un papà”. 
L’altro protagonista, Gianluca 
Ramazzotti, direttore artistico, 
nonché il socio fondatore della 
Ginevra Media Production srl, 
che ha prodotto la commedia, 
si avvale della co‐direzione 
artistica di Antonio Catania, 
noto attore di cinema e tea-
tro di alto pro� lo artistico e 
culturale essendo stato tra i 
fondatori del Teatro dell’Elfo 
a Milano. Ha ottenuto il Na-
stro d'argento (1999) come 
miglior attore non protagoni-
sta insieme al resto del cast di 
"La cena" di Ettore Scola, mentre 
nel 2002 ne è stato candidato come 
miglior protagonista per "Ribelli 
per caso" di Vincenzo Terracciano. 
Con il trio Aldo, Giovanni e Giaco-
mo ha partecipato a "Chiedimi se 
sono felice". In una sua intervista 
ci racconta come è nata la rappre-
sentazione “Buoni a Morire” che 
ha un suo fondamento morale: 
“E’ una commedia brillante, dei 
nostri tempi, la regia è dell’attore 
Emilio Solfrizzi. La storia parla di 
una coppia molto borghese, inter-
pretata da me e Debora, che vive 
tra gli agi assoluti. Lui è un car-
diochirurgo, lei la moglie. Fanno 
parte, insomma, dell’alta-borghesia 
romana. Vogliono andare a portare 
doni e regali, con un gruppo di 
volontari, ai barboni, questa buona 
azione, che loro non avevano mai 
fatto, li porta a migliorare il loro 
rapporto. La commedia fa molto 
ridere – continua Ramazzotti – 
per il contrasto che c’è tra questa 
coppia che si vede piombare in 
casa un barbone. E’inedita, non 
è mai stata rappresentata, ed ha 
la � rma di Gianni Clementi, che 

è uno degli autori migliori che 
abbiamo in Italia. La gente, a � ne 
spettacolo, si chiederà che cosa 
avrebbe fatto al posto della coppia 
se avesse dovuto interagire in casa 
con un barbone, che dal canto suo 
ha una storia da raccontare. È una 
commedia all’italiana, dove si ride, 
ma che ha anche un lato amore che 
fa rispecchiare il pubblico e la no-
stra società all’interno di uno stato 
sociale che, purtroppo, oggi con la 
pandemia si è ancora più lacerato 
e spaccato”.
Infine, il terzo protagonista “il 
Barbone” interpretato da Pino 
Quartullo con un curriculum ar-
tistico di tutto rispetto, dove nel 
1983 fonda una propria compagnia 
teatrale, “La Festa Mobile” e inizia 
a curare lui stesso le regie degli 
spettacoli che porta in scena. Al 
cinema, nel 1988 interpreta il ruolo 
di Pietro in 'Piccoli equivoci', il � lm 
d'esordio cinematogra� co di Ricky 
Tognazzi. La sua prestanza � sica 
e la sua esuberanza di interprete 
lo rendono subito popolare e nel 
1989 il suo volto viene scelto per il 
� lm tv 'Il vizio di vivere' diretto da 

Dino Risi. Anche se il mondo del 
cinema lo attrae, lui rimane fedele 
al teatro e nel 1990 il suo 'Quando 
eravamo repressi', con Alessandro 
Gassman ottiene un grande succes-
so di pubblico. Si distingue per la 
sua autoironia che sembra, nelle 
sue interpretazioni fotografare con 
sarcasmo situazioni o personaggi 
drammatici reali, come il citato 
barbone, uno dei protagonisti in 
"Buoni a Morire". Nella commedia 
racconta la vita con i suoi drammi, 
le gioie, le piccole follie, esplora i 
difetti dei suoi personaggi, le sue 
stesse debolezze e le dona al pub-

blico, Più avanti il suo impegno 
nel mondo del teatro si concretizza 
nella direzione artistica del Teatro 
Traiano di Civitavecchia, dove dal 
2000 lavora per il progetto “Un'i-
deale scuola per il teatro musicale” 
per portare la cittadina laziale in 
una posizione di primo piano nella 
vita artistica nazionale. 
Il prossimo appuntamento al teatro 
Piermarini, sarà domenica 13 feb-
braio con Simone Cristicchi per un 
racconto di parole e immagini che 
prende spunto dalla vicenda storica 
delle foibe e dell’esodo di massa di 
cittadini italiani.

Difficoltà nella raccolta dei rifiuti 
nelle case dei positivi

Andrà in scena domenica 13 febbraio, in occasione 
del Giorno del ricordo, a partire dalle ore 21.15 al 
Teatro “Piermarini” la pièce “Esodo”, un racconto per 
voce, parole e immagini con Simone Cristicchi, che 
ne è anche l’autore. Al Porto Vecchio di Trieste c'è 
un "luogo della memoria" particolarmente toccante: 
il Magazzino n. 18. 
Racconta di una pagina dolorosa della storia d'Italia, 
di una complessa vicenda del nostro Novecento, 
quella della fuga dall’Istria dei profughi italiani, mai 
abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora 
più straziante dal fatto che la sua memoria è stata 
affi data non a un imponente monumento ma a tante, 
piccole, umili testimonianze che appartengono alla 
quotidianità. Biglietti da 18 a 20 euro con prevendite, prenotazioni e infor-
mazioni 0737-85088; il giorno di spettacolo dalle 17 e quello precedente 
dalle 17 alle 20 (Amat 071-2072439 www.amatmarche.net/matelica-2022 
o Comune di Matelica 0737-781811 www.comune.matelica.mc.it o Vendita 
online www.vivaticket.com).
A seguito dell’emanazione del Decreto legge del 24 dicembre 2021, per 
assistere agli spettacoli è obbligatorio, oltre a presentare il green pass 
rafforzato, indossare la mascherina FFP2.

Cristicchi protagonista a Teatro 
per la Giornata del ricordo

Da parte del Cosmari sono state rese note 
alcune dif� coltà riscontrate nelle ultime set-
timane circa la raccolta dei ri� uti derivanti 
dalle utenze domestiche di soggetti positivi 
al Covid-19 o in quarantena obbligatoria. 
«L'attuale situazione pandemica – è stato 
reso noto a riguardo dall’uf� cio di polizia 
locale cittadino – con elevato numero di 
contagi, negli ultimi giorni, ha fatto re-
gistrare evidenti disservizi da parte della 
società Cosmari incaricata della gestione 
e del recupero dei ri� uti urbani prodotti 
nelle utenze domestiche in cui sono pre-
senti soggetti positivi al Covid-19, ovvero 
in quarantena obbligatoria. Nonostante gli 
uf� ci comunali abbiano provveduto alla 
quotidiana e tempestiva comunica-
zione degli elenchi dei ritiri 
necessari, purtroppo nelle 
ultime due settimane si 
sono registrati evidenti 
difficoltà e mancati 
ritiri. Nella giornata 
del 26 gennaio scorso 
è giunta una nota del 
Cosmari con la quale 
comunicava la impos-
sibilità di procedere a 
soddisfare il servizio e 
le aspettative dei cittadini 
in relazione alla speci� cità 
dei ritiri dei ri� uti Covid-19. 

Un bell’esemplare di lupo appenninico è stato 
investito ed ucciso nella notte tra venerdì 28 e 
sabato 29 gennaio lungo la Pedemontana, nel 
tratto tra Fabriano e lo svincolo per Cerreto d’Esi. 
La Polizia stradale è subito intervenuta sul posto, 
allertando gli operatori del Cras – Centro recupero 
animali selvatici delle Marche, i quali hanno poi 
provveduto al recupero della carcassa del lupo. 
Come Lac Marche, già in fase progettuale, aveva-
mo paventato la possibilità che si verifi casse un 
evento del genere, il primo di una lunga serie, su 
una strada come la “Pedemontana delle Marche”, 
concepita e progettata con criteri edili ed urbani-
stici risalenti a molti decenni fa, che non tenevano 
minimamente conto dell’impatto sull’ambiente 
naturale che questa infrastruttura avrebbe poi 
determinato. La Pedemontana è infatti il classico 
esempio di opera infrastrutturale che causa una 
interruzione, una frammentazione ed un isola-
mento degli habitat che attraversa. In particolare, 
essa rappresenta un ostacolo insormontabile agli 
scambi faunistici tra i Sic/Zsc e Zps presenti ad 
ovest, lungo l'Appennino umbro-marchigiano e le 
aree protette come la Riserva naturale regionale 
di San Vicino e Canfaito, ed il Parco naturale 
regionale di Frasassi e Gola della Rossa situate 
ad est. Questo perché nel progetto non è stata 
prevista la creazione di tunnel e/o sottopassi 
alla sede stradale per permettere agli animali 
selvatici di oltrepassare indenni la strada, come 
avevamo invece espressamente richiesto noi della 

Lac Marche e del Comitato No Pedemontana. Gli 
animali, infatti, come gli anfi bi (rospi, rane, tritoni 
ecc…), ma anche lupi, caprioli, cinghiali, volpi, 
ricci, istrici, tassi ecc…, si spostano quotidiana-
mente da un ambiente naturale ad un altro alla 
ricerca di cibo, rifugio o per riprodursi, utilizzando 
dei “corridoi faunistici”, che sono delle vere e 
proprie “strade” naturali per gli animali. Inoltre, 
l’assenza di una recinzione metallica ai bordi della 
Pedemontana, farà sì che gli animali, soprattutto 
nelle ore notturne, attraversino sempre la strada, 
fi nendo quindi investiti ed uccisi dagli automezzi 
in transito. Chiaramente, se ad essere travolto è 
un rospo o un riccio, l’investitore può anche non 
accorgersene, ma se ad impattare con il mezzo 
è un cinghiale, un capriolo o anche un cavallo 
scappato dal suo recinto, le conseguenze fi siche 
e materiali anche per l’automobilista potrebbero 
essere serie e gravi! Realizzare questi sottopassi 
e tunnel avrebbe comportato una spesa minima, 
ma essi si sarebbero potuti fare anche a costo 
zero, facendoli magari coincidere con sottopassi 
o canali di scolo per le acque piovane, già previsti 
nel progetto della strada. Sarebbe bastata quindi 
una semplice e gratuita collaborazione con la 
nostra associazione per limitare danni incalcolabili 
alla biodiversità animale, ed evitare futuri e sicuri 
incidenti, anche mortali, per gli esseri umani che 
utilizzeranno la Pedemontana. Purtroppo, non 
siamo stati neppure ascoltati… 

Danilo Baldini, delegato Lac per le Marche

Un bell’esemplare di lupo 
investito lungo la Pedemontana

Al momento non è dato sapere quali sono 
i rimedi e le soluzioni che il Cosmari inten-
de attivare per superare questa situazione 
di stallo. L'uf� cio competente rimane in 
contatto con il Cosmari, in attesa di in-
dicazioni su come proseguire il ritiro dei 
ri� uti derivanti dall' isolamento domiciliare 
delle utenze domestiche, interessate dalle 
limitazioni da Covid-19. Nell'attesa si 
raccomanda comunque a tutte le utenze in 
isolamento o in quarantena:
- di inserire tutti i ri� uti nel sacco indif-
ferenziato  (quindi non fare la raccolta 
differenziata);
- di raccogliere i ri� uti utilizzando almeno 
due sacchetti gialli (uno dentro l'altro);
- di chiudere bene i due sacchetti con i 

lacci di chiusura o con un nastro 
adesivo. Seguiranno successi-

ve comunicazioni su quanto 
il Cosmari e la Regio-
ne Marche intenderanno 
adottare per  superare 
questa situazione con una 
soluzione semplificata 
della procedura. Seppur 
incolpevoli, ci scusiamo 
per il disagio arrecato. 

Per informazioni i cittadini 
possono rivolgersi all’Uf� cio 

Polizia Locale ai numeri 0737-
781822 o 348-0023488».
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Cultura, investire 
risorse pubbliche?

Nelle scorse setti-
mane ho seguito 
con un senso di 
malinconia e ras-

segnazione lo sterile dibattito 
sul progetto di riquali� ca-
zione dell’area attrezzata 
dei giardini pubblici, vi-
cina al Parco della 
Rimembranza, dove 
un tempo era presente 
il cosiddetto “chalet”. 
In quell’area l’asses-
sorato alla Cultura del 
Comune di Matelica 
vorrebbe realizzare un 
parco “gnomonico”, 
con l’installazione di 
alcune meridiane, fra 
cui una copia fedele del ce-
lebre “Globo di Matelica”. 
Siccome sono state scritte al 
riguardo alcune inesattezze, 
vorrei fornire un contributo 
di “chiarezza” soprattutto 
per i cittadini matelicesi, 
che in questi casi vengono 
chiamati in causa, in un senso 
o nell’altro, per giusti� care 
l’utilizzo delle risorse pubbli-
che derivanti dalle loro tasse. 
Tengo a precisare che, non 
essendo residente a Mateli-
ca, la mia non è e non vuole 
essere una difesa (peraltro 
non richiesta) dell’attuale 
amministrazione matelicese, 

di DANILO BALDINI

Arriva il Centro vaccinale di prossimità

che ha già ampiamente spie-
gato e giusti� cato le proprie 
scelte in merito, ma sem-
plicemente una riflessione 
sull’opportunità o meno di 
investire risorse pubbliche 
su un’installazione cultu-
rale, che rimarrà nel tempo 
a disposizione delle future 
generazioni. Innanzitutto, c’è 

da dire che di questi parchi 
“gnomonici”, “astronomici”, 
“archeo-astronomici” ecc…, 
ne sono già stati realizzati 
diversi in Italia, soprattutto 
al Nord, dove la cultura della 
“gnomonica” e delle meri-
diane è radicata da secoli. Per 
fare alcuni esempi, ci sono 
piccoli comuni come Aiello 
del Friuli, Bellino e Monti-
glio Monferrato in Piemonte 
e Monclassico in Trentino, 
che vengono chiamati “Pa-
esi delle Meridiane”, per 
via delle decine e decine di 
meridiane che abbelliscono 
le facciate delle case e delle 

piazze, ed i loro cittadini 
fanno a gara per avere sulle 
facciate delle loro abitazioni 
la meridiana più bella o più 
originale, un po' quello che 
accade per la nostra frazione 
di Braccano, che è ormai 
conosciuta, anche al di fuori 
dei con� ni regionali, come 
il “Paese dei Murales”. Ba-

sterebbe solo questo 
per giusti� care, dal 
punto di vista “turi-
stico”, la scelta fat-
ta dall’amministra-
zione di Matelica? 
No, perché a mio 
parere la decisio-
ne di realizzare un 
parco “gnomonico” 
a Matelica va ben 

oltre la scontata, per quanto 
legittima, “offerta” turistica 
della città, perché il parco 
avrà prettamente una funzio-
ne “didattica”, ed in quanto 
tale, richiamerà scolaresche 
da tutte le Marche e anche 
da altre regioni. L’installa-
zione sarà quindi dedicata, in 
particolare, ai più giovani in 
età scolare e sarà � nalizzata 
a spiegare loro la storia ed 
il funzionamento degli stru-
menti che l’uomo ha inven-
tato per misurare il tempo, la 
funzione centrale del Sole, i 
moti della Terra e degli altri 
pianeti ecc… Ritengo che 

quella di creare un parco 
gnomonico a Matelica sia 
quindi una scelta giusta, direi 
anzi “obbligata” e doverosa 
per una città che ci ha restitu-
ito uno dei reperti più antichi 
ed unici di “orologi solari”, 
che ci invidiano in tutto il 
mondo! Una scelta però ar-
rivata solo oggi, a distanza di 
ben 37 anni dal ritrovamento 
del Globo nel sottosuolo di 
Matelica, malgrado il sotto-
scritto, sin da allora, abbia 
sempre sollecitato le varie 
amministrazioni che si sono 
avvicendate nel corso degli 
anni, ad “investire” su questo 
reperto così eccezionale che 
abbiamo l’onore e l’onere 
di ospitare! Probabilmente 
molti a Matelica sarebbero 
più contenti invece di de-
stinare risorse pubbliche 
per avere a Natale la pista 
di pattinaggio su ghiaccio o 
magari anche un bello chalet 
ai giardini, ma questi “luoghi 
di aggregazione” li hanno or-
mai tutti i Comuni, anche più 
belli e grandi dei nostri, basta 
pagare, mentre la “cultura”, 
intesa come “comprensione” 
di ciò che eravamo, di ciò che 
siamo e di ciò che vorremmo 
essere in futuro, per fortuna, 
quella non si può scegliere e 
“comprare”, o ce l’hai o non 
ce l’hai… 

La Pia Unione di S.Biagio 
cresce e si racconta

A causa delle limitazioni 
dovute dalla pandemia per 
il secondo anno consecutivo 
la Pia Unione di San Biagio 
ha dovuto prevedere una 
manifestazione ridotta alla 
sfera prettamente spirituale 
verso il proprio santo titolare, 
patrono da sempre dei carda-
tori di lana, degli animali e 
delle attività agricole, nonché 
invocato da sempre contro 
la tosse e tutti i problemi di 
gola. Però, considerata la di-
sponibilità offerta dal canale 
YouTube di Giardinoweb, 
diretto dal matelicese Andrea 
Marinelli, è stato realizzato 
un bel video per raccontare in 
breve la storia dell’associa-

zione dal XIII secolo � no ad 
oggi ed in particolare quella 
della cappella di San Biagio 
nella concattedrale di Santa 
Maria Assunta. A parlare 
di questa realtà, passata in 
meno di dieci anni da 230 a 
ben 330 soci iscritti, è stata 
la presidente Amina Murani 
Mattozzi (nella foto) la quale 
ha ricordato: "La Pia Unione 
di San Biagio è stata nella 
nostra città una delle più 
importanti compagnie a cui 
partecipavano tutti gli iscritti 
all’Arte della Lana. Inizial-
mente la pia unione gestiva 
attività sociali e caritatevoli, 
mentre oggi si occupa del 
suffragio delle anime dei 
soci defunti, ma svolge anche 
un’attività di supporto alla 
comunità nella parrocchia 
di Santa Maria, come ac-
caduto nel 2021, durante la 
pandemia, quando abbiamo 
provveduto a controllare gli 
ingressi riservati in occasio-
ne della celebrazione delle 
prime comunioni". Il video 
è visibile attraverso il il link
h t t p s : / / w w w y o u t u -
be  comwatch?v=oeme 
A Z k 8 Q m 8 & t = 6 1 2 s .
watch?v=oemeAZk8Qm8&t 
=612s.

Il Pd rinnova il direttivo, 
segretario Vincenzo Gaoni
Lunedì 24 gennaio si è riunito 
il nuovo direttivo del Partito 
Democratico di Matelica, 
ospitato nei locali dell’Acli. 
E’ intervenuto alla riunione il 
segretario provinciale del Pd 
Angelo Sciapichetti, che ha 
contribuito all’approfondita 
discussione sui temi princi-
pali della politica locale e 
nazionale: sanità e gestione 
della pandemia, ricostruzione 
post-sisma 2016, fondi euro-
pei Pnrr, rilancio dell’azione 
politica del Pd a livello citta-
dino, provinciale e regionale, 
con particolare attenzione alle 

esigenze del comprensorio dei 
Comuni del “cratere” sismico. 
Ha partecipato all’incontro il 
capogruppo consiliare Ales-
sandro Delpriori, illustrando 
le iniziative della coalizione 
“Per Matelica” attualmente 
all’opposizione della giunta 
comunale di centro-destra. Il 
nuovo segretario del Pd mate-
licese Vincenzo Gaoni ha con-
fermato il pieno sostegno alla 
coalizione di centro-sinistra 
e de� nito le linee di azione 
politica del partito, che intende 
ricercare a livello cittadino, 
come a livello nazionale, un 
“campo largo” che metta in-
sieme tutte le forze riformiste e 
che sappia ascoltare e risolvere 
i problemi della comunità loca-
le. Al termine dell’incontro il 
segretario provinciale ha molto 
apprezzato il clima costruttivo 
della discussione. Sono stati at-
tribuiti incarichi organizzativi e 
compiti speci� ci a ciascuno dei 
componenti del direttivo Pd per 
consentire una direzione colle-
giale che sappia rispondere alle 
aspirazioni e alle esigenze di 
tutti i cittadini.

Direttivo Pd Matelica

Pedemontana, disagi 
al traffi co in zona Mistriano

Continuano i lavori di avanzamento della strada Pedemontana 
ed è di questi giorni la notizia diffusa dall’amministrazione 
comunale che il tratto della strada provinciale di Brondoleto 
(la cosiddetta strada di Mistriano) resterà interrotto per due 
settimane al fi ne di consentire la realizzazione di una struttura di 
collegamento della costruenda strada Pedemontana. Residenti 
e domiciliati, o coloro che devono raggiungere le località di 
Gesso e Vasconi, dovranno utilizzare il percorso alternativo 
sulla strada di Mistrianello che parte dalla strada statale 256 
Muccese e si ricongiunge con la strada interrotta. Da parte 
della autorità è stata raccomandata «la dovuta attenzione alla 
segnaletica di deviazione e la massima prudenza nel percorrere 
l’itinerario alternativo viste le ridotte dimensioni delle strade».

Esanatoglia Per venire incontro alle esigenze di chi intenda 
vaccinarsi o di chi ha il green pass in scadenza e/o deve fare 
la dose “booster” di richiamo, a partire da venerdì 4 febbraio 
prossimo, con l'aiuto dell’Area Vasta 3 dell’Asur, compe-
tente territorialmente, verrà attivato 
un Centro vaccinale di prossimità con 
l'ausilio di medici, infermieri, volontari 
della Croce Rossa e della Protezione 
Civile locale, presso la nuova scuola 
media “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. I 
giorni previsti saranno: venerdì pome-
riggio dalle ore 15 alle ore 18 e sabato 
mattina dalle ore 9 alle ore 13, per dare 
poi modo di poter sistemare e disinfet-
tare i locali per le lezioni scolastiche 
del lunedì mattina. Le vaccinazioni e le 

turnazioni delle stesse verranno eseguite salvo disponibilità 
di iscritti alla vaccinazione, per evitare di dover sprecare 
dosi preziose. Per potersi prenotare bisogna chiamare in 
Comune al numero 0737 889132, interno 1 o interno 2 e 

lasciare il proprio nominativo ed il nu-
mero di telefono per essere ricontattati 
per orario e data di inserimento. E' un 
servizio che cerchiamo di mettere in 
piedi per poter aiutare nella campagna 
vaccinale e soprattutto per venire in-
contro alle esigenze dei cittadini che 
devono fare le dosi di richiamo, per chi 
ha il green pass in scadenza o per chi 
intendesse vaccinarsi per la prima volta.

Luigi Nazzareno Bartocci, 
sindaco di Esanatoglia

Esanatoglia - Si informa che in accordo con la Pro Loco 
ed il gruppo che sta lavorando per la rielezione del direttivo 
della associazione, causa il perdurare della situazione di 
criticità legata alla pandemia da Covid-19, stante la neces-
sitò di prendere tutte le necessarie precauzione e per poter 

Causa Covid, rinviate le elezioni della Pro Loco ad Esanatoglia
permettere alla maggior parte dei cittadini iscritti, di poter 
prendere parte alle votazioni, le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio direttivo della Pro Loco Esanatoglia verranno 
posticipate a data da destinarsi, presumibilmente intorno 
alla metà di febbraio.

Come appariva Matelica quattro secoli fa? Non esistendo fotografi e in merito, possediamo però delle 
raffi gurazioni pittoriche notevoli, come quella resa dall’artista fi ammingo Ernst Van Schajch, autore 
nel 1614 di una Madonna con Bambino e i Santi Carlo Borromeo e Adriano Martire. Quest’ultimo, 
in qualità di patrono, porta in mano la città vista da Porta Cuoio, messa al centro dell’immagine. 
Sulla sua sinistra c’è il bel campanile dell’allora collegiata e oggi concattedrale di Santa Maria 
Assunta, mentre la struttura quadrangolare all’estrema sinistra verosimilmente deve essere stata 
la Porta Vecchia, della quale non possediamo immagini certe di alcun genere. Invece, guardando a 
destra della porta di Cuoio si riconosce la torre comunale merlata che svetta sulla piazza centrale 

con la croce sulla sua sommità ed un segnavento in ferro a forma di uccello. Più a destra, la torre campanaria di Sant’Agostino ed in primo piano 
un edifi cio, forse il Palazzaccio, casa natale della Beata Mattia oppure il convento di Sant’Agostino. 
All’estrema destra un altro campanile, probabilmente quello del monastero delle clarisse di Santa 
Maria Maddalena. Sullo sfondo infi ne, dalla forma piramidale, è l’inconfondibile rilievo del monte 
San Vicino. La raffi gurazione, seppure idealizzata in parte, risponde in pieno alla descrizione coeva 
di Francesco Grifoni: «La parte occidentale è difesa da alti, & inaccessibili Rupi, e viene bagnata dal 
Fiume Esino, che dà il moto à diverse Machine, necessarie per la commodità del popolo, e per l’arte 
della Pannina, che ivi si s’esercita. […] Trà le Fabriche publiche il Palazzo habitato dal Governatore 
con un alta, e superba Torre, che non è di picciola consideratione, sotto del quale vi sono le Logge 
di detta Piazza; di rimpetto vi è situato il Palazzo Priorale».

Matteo Parrini

Un’immagine 
della Matelica 
del Seicento
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Il giorno della memoria 
e i valori da tramandare

Il 27 gennaio, Gior-
no della Memoria. 
Diviene sempre 
più importante ce-

lebrare e conoscere il 
Giorno della Memoria, 
che ricorda l’orrore del-
la Shoah, ovvero lo ster-
minio sistematico degli 
ebrei e di altre minoran-
ze, man mano che i te-
stimoni diretti, scampati 
ai campi di sterminio o 
alle persecuzioni nazi-
ste, scompaiono giorno 
dopo giorno per l’ormai 
lungo tempo passato da 
quegli eventi tristissimi 
e disperanti. Non dimenticare è 
uno degli imperativi posti dalla 
ricorrenza del 27 gennaio e un altro 
imperativo, non meno importante, è 
trasmettere ai giovani la memoria, 
la consapevolezza, la conoscenza, il 
ricordo di quanto accaduto.
Per questo il Giorno della Memoria 
deve essere principalmente diretto 
ai giovani. E in tal senso, l’Istituto 
Tecnico “Antinori” di Camerino 
(e la sua sede staccata a Mateli-
ca), ha celebrato il Giorno della 
Memoria coinvolgendo tutti gli 
studenti dell’Istituto in una diretta 
streaming da Camerino cui hanno 
assistito tutte le classi e che quindi 
ha raggiunto quante più giovani 
coscienze possibili.
Il preside, prof. Francesco Rosati, 
apre la manifestazione ricordando 
agli studenti i tratti essenziali della 
persecuzione che si ingenerò nei 
confronti degli ebrei e di altre mi-
noranze, anche per l’indifferenza 
delle classi sociali di allora, mentre 
la vita pone sempre l’esigenza e la 
necessità di scelte chiare e consa-
pevoli, alle quali sarete chiamati 
anche voi, conclude rivolgendosi 
agli studenti.
Il prof. Stefano Baioni sottolinea 
poi come il nazismo con la sua 

brutalità riuscì a distruggere 
ed annullare le coscienze, 
sia dei perseguitati condotti 
alla distruzione che dei 
loro aguzzini ed esecutori 
e di quanto sia profonda 
la ri� essione che il Giorno 
della Memoria consegna ad 
ognuno di noi.
Nando Cingolani, presidente 
della sezione di Matelica 
dell’Associazione nazionale 
mutilati e invalidi di guerra 
(Anmig), la cui missione è 
oggi quella di trasmettere 
la memoria dei mutilati e 
invalidi di guerra alle giovani 
generazioni, interviene con 
una dettagliata relazione 
sulle “Origini della Shoah”.
La parola Shoah nella lingua 
ebraica signi� ca, disastro, desola-
zione, distruzione improvvisa, per 
descrivere in una parola lo spaven-
toso destino del popolo ebraico 
che venne in gran parte sterminato 
dalla folle decisione dei nazisti 
di procedere con la “soluzione 
� nale”, a partire dal gennaio 1942. 
La persecuzione sistematica degli 
ebrei in Germania era iniziata nel 
1933 con l’avvento di Hitler (boi-
cottaggio degli ebrei, spoliazioni 

dei loro beni), continuando con un 
crescendo impressionante, nel 1935 
(privazione di ogni diritto agli ebrei 
tedeschi), nel 1938 (sistematica 
distruzione di sinagoghe e negozi 
ebrei con la cosiddetta notte dei 
cristalli del 9 novembre), nel 1939 
(con� namento degli ebrei in terribi-
li ghetti e stragi in Polonia a guerra 
iniziata), nel 1940-1941 (stragi di 
ebrei nei territori dell’Unione So-
vietica via via occupati), � no alla 
“soluzione � nale” messa in atto nel 

1942 con l’apertura 
dei campi di ster-
minio (Auschwitz, 
Chelmno, Sobibor, 
Treblinka...).
Tuttavia, la cru-
deltà del regime 
nazista non basta a 
spiegare del tutto 
il perché della fu-
ria che investì gli 
ebrei. Ed ecco allo-
ra che la relazione 
sulle origini della 
Shoah fa un’analisi 
delle cause remote, 
(esempio l’antigiu-
daismo della chiesa 
e la ghettizzazio-
ne secolare degli 
ebrei) e delle cause 

recenti, alcune delle quali come 
nazionalismo, razzismo, antisemiti-
smo, eugenetica, che singolarmente 
non erano così devastanti, ma che 
in uno Stato totalitario come quello 
nazista si combinarono in un risul-
tato micidiale come la Shoah, con 
lo sterminio sistematico degli ebrei 
(classi� cati come razza inferiore e 
malvagia e indegna di vivere), inter-
rotto solo dalla rovinosa caduta di 
Hitler. La prof.ssa Lina Menichelli, 

nel suo intervento, descrive in ma-
niera dettagliata il triste ruolo che 
anche l’Italia di allora ebbe nella 
persecuzione degli ebrei italiani e 
di tanti altri oppositori dei nazi-fa-
scisti, con le leggi razziali del 1938 
e con l’allestimento di oltre 400 
campi di concentramento (presenti 
anche nelle Marche), ma sui quali 
spicca la vergogna della Risiera di 
San Sabba a Trieste.
Sono stati poi presentati alcuni la-
vori mirati e molto ri� essivi (video, 
descrizioni, testimonianze) messi a 
punto dagli studenti dei due plessi 
scolastici di Camerino e Matelica 
dell’Itcg “Antinori”, tratti dalla te-
stimonianza di Liliana Segre, sena-
trice a vita, deportata da bambina ad 
Auschwitz, dalle opere sulla Shoah 
di Primo Levi, altro testimone dei 
campi di sterminio e da documenti 
storici che hanno completato una 
pro� cua mattinata di ri� essione e di 
approfondimento della conoscenza 
di ciò che di terribile avvenne con 
lo sterminio di milioni e milioni di 
innocenti che ci consegnano un’e-
redità morale e un impegno civile, 
af� nché il loro sacri� cio non sia 
dimenticato e sia di monito perenne 
per il futuro.

Sezione Anmig di Matelica

Un approfondimento 
della Shoah 

all’Itc “Antinori”

Da sinistra il preside Francesco Rosati, 
i relatori Lina Menichelli, Stefano Baioni, Nando Cingolani

E’ doveroso tramandare e ricordare 
i tragici fatti accaduti nel secolo 
scorso a causa dell’odio generato 
fra la gente da persone che non 
avevano sentimenti di fratellanza, 
amicizia e pace. La data del 27 
gennaio, giorno della liberazione 
del campo di concentramento di 
Auschwitz, è stata istituita dall’Onu 
nel 2005 ed è diventata una ricor-
renza internazionale per ricordare 
l'Olocausto e cioè commemorare 
le vittime del nazismo e della 
Shoah, parola ebraica 
che signi� ca “distruzio-
ne totale”, con la quale 
si indica lo sterminio di 
oltre sei milioni di ebrei. 
Oggi stiamo vivendo in 
Europa un periodo di 
unione e di pace; infatti 
dopo tanti anni di guerra 
le nazioni europee hanno 
stipulato un accordo ed 
hanno costituito l’Unio-
ne Europea. Nonostante 
ciò intorno a noi, pur-
troppo, ci sono focolai 
di guerra che destano 
preoccupazione: in molti 
di questi anche noi ita-
liani partecipiamo per 
mantenere la pace. Tanti 
purtroppo non sanno o 
non vogliono ricordare 
quanto è scritto nei libri 
di storia: i fatti tragici, 
le invasioni, l’antise-
mitismo, il razzismo, le 
stragi di persone inno-
centi, le deportazioni. 
Noi invece vogliamo 
ricordare questo giorno 

af� nché non avvengano più. Come 
avvenuto in tanti comuni d’Italia 
anche a Matelica il Consiglio comu-
nale ha dato la cittadinanza onoraria 
alla senatrice Liliana Segre, in 
qualità di rappresentante in Italia di 
tutti i sopravvissuti all’orrore delle 
persecuzioni totalitariste del secolo 
scorso. Lei sopravvisse alle atrocità 
dei campi di concentramento di 
Auschwitz.
Quando sono stato in Israele per 
visitare la Terra Santa, tra le altre 

cose viste di grande valore storico 
e religioso che si trovano a Geru-
salemme, non ho potuto tralasciare 
di fare visita allo Yad Washem, il 
memoriale uf� ciale di Israele dei 
sei milioni di ebrei vittime dell’Olo-
causto. Al suo interno sorge anche il 
toccante memoriale dedicato a tutti 
i bambini ebrei di ogni età, neonati 
inclusi, uccisi durante la Shoah. 
Il sentimento che sollecita questo 
memoriale è di profonda commo-
zione, che viene recepita dal visi-
tatore dall'impatto con una serie di 
"foto campione" e di tante piccole 
luci che vogliono rappresentare un 
milione e mezzo di bambini uccisi 
dai nazisti. Un’altra parte è dedicata 
ai “Giusti fra le nazioni”, ovvero i 
non ebrei che di fronte all’orrore 
delle deportazioni e degli stermini 
agirono rischiando o perdendo 
la propria vita per salvare la vita 
anche di un solo ebreo: fra questi 
ricordo gli italiani Giorgio Perlasca, 
Carlo Angela, Gino Bartali. Anche 
nostri concittadini hanno provato la 
deportazione ed i campi di concen-
tramento o di lavoro. Tutti i sistemi 
totalitari hanno generato guerre, di-
struzione ed odio; noi, grazie a Dio, 

non abbiamo vissuto 
questi momenti. Auguro 
a tutti di non provare 
queste esperienze come 
purtroppo ha vissuto 
il nostro concittadino 
Giambattista Boldrini, 
nel campo di Kahla (Tu-
ringia), ma che è riuscito 
a superale e ce ne porta 
ancora testimonianza. 
Ricordiamoci delle sue 
esperienze, della tragedia 
vissuta, del sacrificio 
di milioni e milioni di 
innocenti. Ri� ettiamo!

Massimo Baldini, 
sindaco di Matelica

“Iride è caduta nel pozzo”, 
dibattito con i ragazzi

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto com-
prensivo “Enrico Mattei” di Matelica hanno incontrato Nicola Zippel, 
autore di “Iride è caduta nel pozzo”. I ragazzi hanno poi scritto delle 
lettere all’autore e � losofo al quale lui stesso ha risposto e la notizia 
è stata persino riportata su alcuni canali sociale. Lo scrittore ha poi 
raccontato la sua bella esperienza, vissuta, grazie al contributo delle 
insegnanti della scuola primaria che hanno promosso l’iniziativa. Ad 
arricchire il racconto di questa giornata è stato pure un breve podcast, 
che ha registrato le domande e le risposte dei ragazzi, caricato sotto 
Incredibilini – Speciale Iride su Radio Incredibile (www.radioincredi-
bile.com). Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di generare l’amore 
per la lettura tra i più piccoli, con un catalogo di testi e laboratori 
creativi pensati per studenti ed insegnanti, operatori dell’infanzia, 
educatori e bibliotecari. «Nelle settimane precedenti all’incontro – ha 
affermato Zippel –, le classi hanno letto, insieme alle insegnanti, il libro 
“Iride è caduta nel pozzo” 
e poi mi hanno inviato le 
lettere in cui rivolgevano 
le loro domande ai � loso�  
protagonisti del racconto. 
Durante l’incontro ho 
risposto a nome dei � lo-
so� , più a qualche altra 
domanda che i bambini 
avevano rivolto diretta-
mente a me. Gli incontri 
con le classi sono stati 
divertenti e appassionanti, 
perché le domande erano 
davvero tante e molto 
intelligenti, quindi ogni 
risposta faceva nascere 
nuove ri� essioni. È sem-
brato che Iride e Giaime 
stessero rivivendo negli 
sguardi e nelle parole dei 
bambini e delle bambine 
di Matelica, insieme a tut-
ti i � loso�  con le loro idee 
affascinanti, profonde e 
le loro vite a volte un po’ 
strampalate».
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Tra il suolo di Urbino e quello 
del sentinate c’è un legame di 
zolfo. Le miniere di Cabernardi e 
di San Lorenzo in Zol� nelli, am-
bedue nel Parco della Miniera di 
Zolfo delle Marche e dell’Emilia-
Romagna. Da qualche anno, il 
Gruppo Speleologico di Urbino 
che partendo dall’Archivio di 
Stato ha mappato tutto l’ac-
quedotto che risale ai tempi dei 
Romani sotto la Città Ducale, si 
è concentrato sull’attività mine-
raria estrattiva di rame e zolfo 
che ha caratterizzato l’economia 
del Montefeltro. Indagando sulla 
“corsa al rame” gli speleologi 
alla Indiana Jones, nella Valle 
del Candigliano, hanno ritrovato 
una miniera che risale alla � ne 
dell'Ottocento lungo il fosso 
della Baiona ad Acqualagna ed 
un’altra, antichissima, sulle pen-
dici del Monte Montiego vicino al borgo abitato di Piobbico, che serviva 
per coniare le monete per conto dei Duchi di Urbino. Ma è sulla “corsa 
allo zolfo” che gli urbinati stanno svolgendo un lavoro che potrebbe far 
nascere a San Lorenzo in Zol� nelli un polo di archeologia industriale 
come quello sentinate. Il gruppo ha individuato e riaperto la discenderia 
di Ca’ Pietro, esplorato il Pozzo Donegani profondo 310 metri, riaperto 
gallerie a 45 metri di profondità, 86 anni dopo la chiusura della miniera 
dalla Montecatini. L’ultima picconata risale al 1936.
"Siamo partiti – riepiloga Enrico Mariasacchi del Gs urbinate - dai 3 pozzi. 
Prendendo le vecchie mappe e georeferenziandole abbiamo rielaborato e 
ricostruito il sito. Un lavoro per il quale è stato fondamentale il contributo 
dei colleghi romagnoli. Da qui siamo stati in grado di individuare le discen-
derie usate dai minatori. Poi siamo passati all’esplorazione grazie a nuovi 
strumenti per le video ispezioni. Nei prossimi mesi il nostro gruppo, che 
coinvolge nell'indagine non meno di 50 speleologi, farà i sopralluoghi su 
un’altra discenderia dall’ingresso franato che intercetta altri livelli estratti-
vi» (foto e video su www.gsurbinospeleo.it). Sulla miniera di Cabernardi, 
c'è molto interessamento da parte degli speleologi di Jesi. In� ne, vorrei 
menzionare anche l'indagine del gruppo di Urbino sulle gallerie costruite 
per la linea subappenninica ferroviaria. Quella che collegava Fabriano con 
la Città Ducale passando per Sassoferrato, Pergola e Cagli. Linea in gran 
parte distrutta dai bombardieri americani e dai tedeschi durante la ritirata". 
È proprio per merito degli “Indiana Jones” urbinati se oggi si conosce in 
dettaglio la galleria del Sighet costruita negli anni '20, che conteneva il 
deposito della Regia Aeronautica (� nisce sul fabbricato della Benelli) o 
ancora la "Grotta dei Baburill" sfruttata come rifugio lungo la linea gotica.

ve.an. 
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di VERONIQUE ANGELETTI

Trovata una colonia di geotritoni

La nuova scuola
muove i primi passi
Primi lavori per la nuova scuola. Da lunedì scor-

so la ditta incaricata dal Comune sta ripulendo 
l’area verde intorno all’ex calzaturi� cio Vainer 
per facilitare il passaggio dei mezzi dell’asso-

ciazione temporanea d’imprese (Ati) costituita dalle 
ditte Subissati di Ostra Vetere e la sentinate Idra.T.El 
di Jessica e Juri Tassi, incaricate di realizzare il primo 
stralcio della scuola primaria. Dal cronoprogramma, 
il completamente di questo step è previsto per la � ne 
del 2022. Una notizia che rallegra la comunità. “Non 
solo perché - commenta il sindaco Maurizio Greci - 
si concretizza il sogno di tanti genitori che 
volevano una struttura dal punto di vista 
sismico sicura, progettata per la didattica 4.0, 
in un campus completo di laboratori e pale-
stra, di facile accesso e immerso nel verde, 
ma anche perché così si riquali� ca un’area 
grande di tre ettari, alle porte del paese, con 
10.500 mq di super� cie coperte, sede di una 
fabbrica storica per l’economia, fonte di be-
nessere, motivo per cui, nonostante fossero 
di proprietà di un privato, è considerata un 
patrimonio collettivo”. Dal punto di visto 
� nanziario è un’ottima operazione, frutto di 
un insieme di forze.  Innanzitutto dei genitori 
del Comitato Scuole Sicure che dal mese di 
giugno 2017 hanno spinto le istituzioni ad 
occuparsi degli indici di sicurezza sismica 
della scuola Brillarelli. Comitato convinto 
che non conveniva investire altro denaro nel 
plesso con un coef� ciente globale di sicurezza 
fermo al 51,3%. Un merito va riconosciu-
to agli imprenditori locali che, sollecitati 
dall’ex sindaco Pesciarelli, si coalizzarono 
per acquistare l’area Vainer all’asta. Cordata, 
tuttavia, bocciata dal giudice che indicava un 
solo interlocutore. Ragione per cui l’area fu 
acquistata dalla ditta Aldo Ilari di Cabernardi 
per un importo di 220 mila euro al netto delle 

spese notarili e del costo delle ipoteche. Asset che per 
convenzione (chiusa in parallelo all’asta giudiziaria) 
era stato � ssato al pagamento, entro il 2019, di 200mila 
euro, ed entro il 2020, di altri 100 mila euro. Un’opera-
zione economicamente importante: il sito, inizialmente, 
era stato valutato circa un milione di euro. Plausi anche 
all’uf� cio tecnico comunale. E’ riuscito a progettare 
velocemente il plesso e quindi a candidarlo nei bandi 
pubblici più convenienti. Numerosi sono i progetti di 
scuole considerate � nanziabili, ma non � nanziate per 
esaurimento dei fondi. In� ne, va messo in evidenza 
il lavoro dell’amministrazione Greci, scrupolosa nel 
rispettare la burocrazia che condiziona ogni passaggio. 

Un legame di zolfo
con il suolo di Urbino

Miniera di rame 
nella valle del Candigliano

Un sostegno collettivo per chi ha subìto l'incendio
Paolo Politi e suo � glio Giacomo ringraziano la comunità sentinate per l’aiuto e il supporto dato dopo l’incen-
dio della loro casa giovedì 13 gennaio. «Non riesco a nominare tutti quelli che ci hanno aiutato – commenta 
commosso Paolo – Nico, Giacomo del bar Centrale e di Memory’s, Luca il farmacista, l’assessore Roberta 
Leri, il sindaco Greci, don Alberto, le suore del Monastero di Santa Chiara. Grazie per averci trovato una 
nuova casa e grazie per i vestiti, la biancheria». Negativizzato, Paolo era anche positivo al Covid al momento 
dell’incendio, fra poco inizierà di nuovo a lavorare, ma ancora è sotto choc. L’incendio ha distrutto tutti i 
ricordi e tutti gli oggetti a cui padre e � glio erano affezionati. Si accontentano di poco ma quel poco davvero 
non basta. Per chi ha qualcosa in più, rivolgersi a Nico del Bar Centrale. 

ve.an. 

Genga - Individuata una nutrita colonia di geotritoni a Frasassi. Sono 
nell’ultima grotta scoperta nell’area, il 21 settembre 2020, quella del Cervo 
Bianco, dove enti ed istituzioni in collaborazione con gli scopritori Michele 
Merloni, Luca Pieroni, Antonio Piazza e Amedeo Griffoni del Cai di Jesi 
hanno installato un laboratorio di ricerca con il supporto scienti� co delle 
Università di Camerino e di Milano. 

ve.an. 

Con il Mam's l'arte della Val Gardena
Ha preso il via lo scorso weekend 
la mostra “Mam's ospita Unika, 
l'arte della Val Gardena fra tra-
dizione e avanguardia”, presso 
le sale espositive di piano terra 
di Palazzo degli Scalzi a Sasso-
ferrato.
L'evento si lega strettamente 

alla recente inaugurazione della 
Residenza Creativa di Palazzo 
degli Scalzi, che costituisce il trait 
d'union tra la collezione del Mam's 
(Mondo Arte Marche Salvi) esposta 
al primo piano dello splendido pa-
lazzo e le sale espositive destinate 
alle mostre temporanee.

Martina Peintner (foto E. Coltellacci)

La mostra presenta oltre 50 opere 
di ben 29 artisti dell'associazione 
Unika di Ortisei, che da oltre due 
decenni raccoglie e promuove il 
meglio dell'arte scultorea e non 
solo della Val Gardena.
Filip Piccolruaz, Martina Peintner, 
Valeria Stu� esser, tre dei 29 artisti 
in mostra, hanno trascorso 5 giorni 
sul territorio, incontrando il mon-
do culturale, dell'artigianato e del 
turismo locale e condividendo le 
proprie esperienze.
La presenza dei tre artisti è culmi-
nata con una performance dal vivo 
di scultura e pittura che si è svolta 

Performance in Piazza Gramsci 
(foto E. Coltellacci)

Taglio del nastro (foto M. Agarbati) Valeria Stufl esser (foto E. Coltellacci)

in piazza Gramsci. Qui Piccolruaz e 
Stuf� esser hanno lavorato su alcuni 
tronchi, sui quali sono intervenuti 
prima con le loro motoseghe e poi 
con gli scalpelli, sotto gli occhi 
attenti del pubblico, intento a cer-
car di comprendere cosa gli artisti 
avrebbero realizzato. 
Subito i presenti si sono resi conto 
della grande maestria di questi 
artisti, sia nel maneggiare ai � ni 
artistici le motoseghe, che nel la-
vorare di � no con mazze scalpelli 
di varie fogge e misure.
Del resto, la mostra mette in evi-
denza proprio una incredibile cura 
dei dettagli delle sculture lignee 
che, anche nelle parti più minute, 
presentano un livello di precisione 
stupefacente. Nel mentre la pittrice 

Martina Peintner ha lavorato su 
una sua tela raf� gurante un cielo 
nuvoloso ma al tempo stesso 
luminoso e colorato.
La mostra, curata da Andrea Baf-
foni, ha riscontrato nel primo � ne 
settimana grande apprezzamento 
e sarà visitabile tutti i sabati e 
domeniche pomeriggio (15.30-
18.30) � no al 6 marzo.
I tronchi messi a disposizione 
dal Parco provenivano da una 
pianta di pino nero della Foresta 
Demaniale di Albacina in località 
Monte Pietroso, per l'appunto 
all'interno del Parco Naturale 
Regionale Gola della Rossa e di 
Frasassi, gestita dalla Saf Mar-
che secondo i criteri della GFS 
(Gestione Forestale Sostenibile).



CERRETO D'ESIL'Azione 5 FEBBRAIO 2022

Direttivo Pd, le priorità
19

Congresso provinciale Anpi: rieletti due membri della sezione locale

A tema i fondi Pnrr e la valorizzazione del patrimonio storico

La spada regionale
approda a Cerreto d'Esi

Il 19 gennaio si è riunito il nuo-
vo direttivo del Partito Demo-
cratico di Cerreto d’Esi. Vista 
la sempre più preoccupante 

condizione pandemica, il gruppo 
ha deciso di riunirsi in modalità 
online per cominciare ad affrontare 
diversi temi importanti per la nostra 
comunità e per il nostro territorio.
Nella prima riunione sono stati 
affrontati diversi temi come: l’a-
vanzamento degli obiettivi ammi-
nistrativi e l'importanza della valo-
rizzazione del patrimonio storico di 
Cerreto d’Esi.
Da un confronto con Michela Bello-
maria, assessore ai Servizi Sociali, 
siamo stati aggiornati sull’operato 
dell’amministrazione che in questo 
periodo ha come priorità l’avanza-
mento sul panorama relativo al Pnrr. 
Pnrr sta per: “Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza”, ovvero il 
programma predisposto dal governo 
italiano che andrà a presentare alla 
commissione europea su come il 
nostro paese intende investire i 
fondi, che arriveranno nell'ambito 
del programma Next generation Eu; 
concordato dall'Unione Europea 
in risposta alla crisi pandemica. 
L’amministrazione sta lavorando 

affannosamente affinché anche 
Cerreto possa usufruire di questo 
� usso di soldi che l'Unione Europea 
pomperà nella � tta rete amministra-
tiva nazionale. La ricezione di fondi 
è sempre qualcosa di estremamente 
laborioso e che necessita di un 
meticoloso lavoro. Il Comune sta 
investendo ogni forza nella ricerca 
di fondi provenienti dal bacino eu-
ropeo. D’altronde questo è l’unico 
modo per poter permettere ad un 

Comune così piccolo di poter far 
fronte ai lavori straordinari, ma an-
che a quelli ordinari. Pensiamo alla 
riquali� ca del centro storico, o alla 
ristrutturazione delle strade. Con-
cordiamo con la visione di ampio 
respiro dei nostri amministratori, 
alla continua ricerca non solo di 
fondi provenienti da strumenti eu-
ropei ma anche all'importanza che 
si sta dando nel creare alleanze sul 
territorio che permettano a Cerreto 

di migliorare la propria condizione. 
Il nostro è un piccolo Comune che 
non può sopravvivere senza creare 
una rete di supporto formato da 
alleanze con altri Comuni.
Il direttivo ha proseguito parlando 
dell’importanza di portare avanti 
delle iniziative che vadano a va-
lorizzare le ricchezze della nostra 
Cerreto, cominciando dalle ricche 
radici storiche, adesso è il momento 
per i cerretesi di riappropriarsi del 
proprio orgoglio di appartenenza a 
questo territorio. Coltivare l’attac-
camento alle proprie radici e ravvi-
vare l’orgoglio di appartenenza ad 
un territorio sarebbe un elemento 
che andrebbe a corollario di un 
gran lavoro amministrativo che si 
sta portando avanti. Tutto questo 
permetterà al nostro Comune non 
solo di uscire dalla condizione di 
oblio in cui è caduto ma anche 
di raggiungere una condizione di 
benessere che Cerreto d’Esi merita.
Il nostro impegno nel valorizzare la 
storia ed il passato di Cerreto non 
ci porterà a trascurare l'importanza 
di mantenere uno sguardo attento 
sul futuro. 
L'acquisizione dello stabile della 
ex D’Esi cucine, che porterà alla 

formazione nel nostro Comune 
di ben 100 posti di lavoro, ci fa 
guardare al futuro con speranza. 
Parlare del futuro, guardare a que-
sto con ottimismo, è fondamentale 
per dare la giusta prospettiva di 
aspettative che i giovani meritano 
e farli sentire parte del dibattito 
politico. Dobbiamo imparare a met-
tere i ri� ettori sulla folta comunità 
di giovani cerretesi, i quali con le 
loro iniziative rivolte ai più piccoli, 
ci mandano chiari segnali su quanto 
la loro visione sia di arricchimento 
per la nostra piccola società. 
L'operato di questi giovani cerre-
tesi, di cui le forze ora sono con-
vogliate nella Pro Loco Cerreto, 
viene de� nita semplice animazione. 
Noi riteniamo che il loro operato 
sia una meravigliosa opportunità 
per la nostra comunità e che non 
possa essere de� nita una semplice 
attività ricreativa. I bambini sono 
la nascente società di Cerreto, la 
nostra futura comunità. Queste 
iniziative sono una meravigliosa 
opportunità per tessere il � tto in-
treccio di relazioni, nutrimento per 
la futura comunità. I giovani hanno 
bisogno di tutto il nostro sostegno! 

 Direttivo Pd Cerreto d’Esi

Angelo Cola, 
segretario 
Pd Cerreto

Il Club Scherma Fabriano ringrazia per l'ospitalità l'amministrazione 
comunale di Cerreto d’Esi, che le consente di organizzare domenica 
6 febbraio la seconda prova regionale di quali� cazione Assoluti di 
Spada. Gli atleti scenderanno in pedana (uomini il mattino, donne 
il pomeriggio) per cercare di guadagnare la quali� cazione alle fasi 
successive del Campionato Italiano. L'ottima struttura di Cerreto 
d’Esi accoglierà gli atleti (dagli over 15 in su, senza limiti) e sarà 
un’ottima esperienza per tutti. Cercheremo di ripetere questa forma 
di collaborazione anche per altre manifestazioni future, sperando che 
presto potranno anche essere aperte al grande pubblico.

Giancarlo Camilli, presidente Club Scherma Fabriano

Una cosa che ci ripetiamo sempre è che 
non dobbiamo stancarci di parlare ai 
giovani, al nostro futuro, per fare sì che 
la memoria non rimanga un concetto 
astratto, � ne a se stesso e retorico. La 
sezione Anpi di Cerreto d’Esi ha fatto 
proprio questo obiettivo organizzando 
una iniziativa per il Giorno della Memoria 
coinvolgendo i ragazzi delle classi locali. 
Nonostante le restrizioni dovute al Covid 
abbiano impedito un incontro in presenza 
imponendo la scelta di un collegamento 
online tra la sede locale dell’Anpi e i ragazzi, 
il riscontro e la partecipazione sono stati otti-
mi. Gli studenti hanno posto molte domande 
agli ospiti che sono intervenuti. Una giornata 
organizzata dalla presidente di sezione, professoressa 
Mina Fortunati, e dal professor Massimo Melchiorri, 
docente a Cerreto. Il professor Melchiorri ha lavorato 
organizzando la parte relativa al coinvolgimento dei 
ragazzi, la presidente Fortunati è intervenuta insieme 
ad Alberto Biondi e al professor Igino Colonnelli. Mina 
Fortunati ha raccontato cosa è l’Anpi, come e perché è 
sorto, da quali esigenze è nato e quali sono i motivi per 
cui ancora oggi è una presenza necessaria nella società. 
Alberto Biondi ha portato la ricchezza che solo un testi-
mone diretto dello scempio della dittatura e della guerra 

può portare in occasioni del 
genere, riuscendo a far immedesimare gli 

ascoltatori nel racconto terribile che stavano ascoltando. 
Il professor Colonnelli, come chi è solito ascoltarlo e 
leggerne le opere ben sa, ha arricchito la mattinata con 
la competenza dello studioso e del ricercatore che fa da 
� lo conduttore alla storia. Raccontando casi “locali” di 
ebrei deportati nei campi di concentramento ha permesso 
ai ragazzi di capire e di rendersi conto che la storia non 
è lontana e non è una cosa che non ci tocca, ma che 
noi ne siamo coinvolti e possiamo decidere se esserne 
protagonisti attivi o passive comparse.  

Nicia Pagnani, Anpi Cerreto d’Esi

Giornata della memoria 
con le classi scolastiche

Si è svolto domenica scorsa, 16 gennaio, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, presso 
l’auditorium del centro congressi di Ancona il 17° Congresso provinciale dell’Anpi di Ancona.
Il titolo scelto per il congresso era “Va dove ti porta la Costituzione”, con cui è stato sin-
tetizzato il documento nazionale che detta le linee guida che l’associazione seguirà per i 
prossimi cinque anni. Il congresso, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, ha eletto i componenti del nuovo direttivo del comitato 
provinciale. La nostra sezione di Cerreto ha visto nominare due 
membri, la presidente Mina Fortunati e Nicia Pagnani, compo-
nente del direttivo locale.
Un grande onore è stato poi riservato ad Alberto Biondi, cui è 
stata af� data la presidenza onoraria insieme a Maria Cavatassi 
e Vera Maggini, perché tra gli ultimi testimoni diretti ancora 
in vita della Resistenza. I nomi di Mina Fortunati e di Nicia 
Pagnani sono in realtà due conferme, in quanto già appartenenti 
entrambe al comitato provinciale, quindi questo è un rinnovato 
grande onore accompagnato dalla consueta consapevolezza che 
altrettanto grande è la responsabilità che comporta l’impegno. Uno 
degli obiettivi che il comitato provinciale si propone è in effetti 

quello di lavorare in sinergia per valorizzare le zone montane, per mantenere vivo il ricordo 
della Resistenza che tanto ha dato a questi territori pagando il costo caro e doloroso di tante 
giovani vite spezzate. Intende farlo anche attraverso lo strumento di un coordinamento che 
coinvolga appunto le sezioni dell’entroterra, stringendo i rapporti di amicizia e collaborazione 

che si sono creati già nel corso del precedente mandato grazie 
anche al lavoro di Mattia Tisba, già vice presidente dell’Anpi di 
Arcevia e del comitato provinciale uscenti, cui era stato af� dato 
questo compito svolto egregiamente e con precisione e di cui il 
quinquennio di lavoro che sta entrando sarà una continuazione. 
Un congresso di conferme, dunque, di un comitato provinciale in 
salute nel suo complesso e che al suo interno ha realtà positive 
in crescita, tra cui Cerreto, come evidenziato dall’intervento 
della presidente Fortunati.
Un congresso che si pone anche obiettivi importanti e ambi-
ziosi, dei quali la sezione di Cerreto si fa carico volentieri, con 
tante idee e tanti progetti in cantiere che già vedono all’opera 
il direttivo ed i componenti della sezione.

Anpi Cerreto d’Esi
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Stiamo perdendo 
la capacità di ascoltare

di M. MICHELA NICOLAIS

Festa a San Biagio e Romualdo

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“Stiamo perdendo la capacità 
di ascoltare chi abbiamo di 
fronte, sia nella trama nor-
male dei rapporti quotidiani, 

sia nei dibattiti sui più importanti 
argomenti del vivere civile”. A 
lanciare il grido d’allarme è il 
Papa, nel messaggio per la Gior-
nata mondiale delle comunicazioni 
sociali, che si celebra il 29 maggio 
sul tema: “Ascoltare con l’orecchio 
del cuore”.
“C’è una sordità interiore, peggiore 
di quella � sica”, la denuncia: “Tutti 
abbiamo le orecchie, ma tante volte 
anche chi ha un udito perfetto non 
riesce ad ascoltare l’altro”, e così 
“il ri� uto di ascoltare � nisce spes-
so per diventare aggressività verso 
l’altro”. “Non basta ascoltare, 
bisogna farlo bene”, l’indicazione 
di Francesco, perché “l’ascolto è 
una dimensione dell’amore”, e noi 
“non siamo fatti per vivere come 
atomi, ma insieme”.
“Una tentazione sempre presente 
e che oggi, nel tempo del social 
web, sembra essersi acuita è quella 
di origliare e spiare, strumenta-
lizzando gli altri per un nostro 
interesse”, il monito del Papa, 
secondo il quale “la mancanza di 
ascolto, che sperimentiamo tante 
volte nella vita quotidiana, appare 
purtroppo evidente anche nella vita 
pubblica, dove, invece di ascoltar-
si, spesso ci si parla addosso”: un 
sintomo, questo, che “più che la 
verità e il bene, si cerca il consen-
so; più che all’ascolto, si è attenti 
all’audience”.
La buona comunicazione, inve-
ce, “non cerca di fare colpo sul 
pubblico con la battuta ad effetto, 
con lo scopo di ridicolizzare l’in-
terlocutore, ma presta attenzione 
alle ragioni dell’altro e cerca di 
far cogliere la complessità della 
realtà”.
“In molti dialoghi noi non comu-
nichiamo affatto”, osserva Fran-
cesco: “Stiamo semplicemente 
aspettando che l’altro � nisca di 
parlare per imporre il nostro pun-
to di vista”. In queste situazioni, 
osserva il Papa citando il � losofo 
Abraham Kaplan, “il dialogo è un 
duologo, un monologo a due voci”.
“Non si comunica se non si è prima 
ascoltato e non si fa buon giornali-
smo senza la capacità di ascoltare”, 
il messaggio ai comunicatori di 
professione: “Ascoltare più fonti, 
‘non fermarsi alla prima osteria’ 
– come insegnano gli esperti del 
mestiere – assicura af� dabilità e 
serietà alle informazioni che tra-
smettiamo”.
“È triste quando, anche nella 
Chiesa, si formano schieramenti 
ideologici, l’ascolto scompare e 
lascia il posto a sterili contrap-
posizioni”, denuncia Francesco, 

che a proposito della necessità di 
sobbarcarsi “la fatica dell’ascolto” 
cita “un grande diplomatico della 
Santa Sede”, il cardinale Agostino 
Casaroli, che parlava di “martirio 
della pazienza”, necessario “per 
ascoltare e farsi ascoltare nelle 
trattative con gli interlocutori più 
dif� cili, al � ne di ottenere il mag-
gior bene possibile in condizioni 
di limitazione della libertà”. “Ma 
anche in situazioni meno dif� -
cili, l’ascolto richiede sempre la 
virtù della pazienza, insieme alla 
capacità di lasciarsi sorprendere 
dalla verità, fosse pure solo un 
frammento di verità, nella persona 
che stiamo ascoltando”, la ricetta 
del Papa, che esorta a prendere 
esempio dallo stupore dei bambini.
Poi il riferimento alle migrazioni, e 
in particolare alle “migrazioni for-
zate”: “Per vincere i pregiudizi sui 
migranti e sciogliere la durezza dei 
nostri cuori, bisognerebbe provare 

ad ascoltare le loro storie. Dare 
un nome e una storia a ciascuno 
di loro”.
“Molti bravi giornalisti lo fanno 
già. E molti altri vorrebbero farlo, 
se solo potessero. Incoraggiamoli! 
Ascoltiamo queste storie! Ognuno 
poi sarà libero di sostenere le 
politiche migratorie che riterrà 
più adeguate al proprio Paese. 
Ma avremo davanti agli occhi, in 
ogni caso, non dei numeri, non 
dei pericolosi invasori, ma volti e 
storie di persone concrete, sguar-
di, attese, sofferenze di uomini e 
donne da ascoltare”. No, allora, 
all’“infodemia”, che è uno dei 
frutti perversi di questa pandemia, 
sì invece all’ascolto profondo del 
“disagio sociale”.
“Anche nella Chiesa c’è tanto bi-
sogno di ascoltare e di ascoltarci.
È il dono più prezioso e genera-
tivo che possiamo offrire gli uni 
agli altri”. Nella parte � nale del 

messaggio, il Papa torna sul tema 
dell’ascolto come precondizione 
essenziale anche per la comunità 
ecclesiale. 
“Noi dobbiamo ascoltare attraver-
so l’orecchio di Dio, se vogliamo 
poter parlare attraverso la sua Pa-
rola”, la citazione di Bonhoeffer: 
“Il primo servizio che si deve agli 
altri nella comunione consiste nel 
prestare loro ascolto. Chi non sa 
ascoltare il fratello ben presto non 
sarà più capace di ascoltare nem-
meno Dio”. Nell’azione pastorale, 

l’opera più importante è “l’apo-
stolato dell’orecchio”, ribadisce 
Francesco: “Ascoltare, prima di 
parlare. Dare gratuitamente un po’ 
del proprio tempo per ascoltare le 
persone è il primo gesto di carità”. 
“È stato da poco avviato un pro-
cesso sinodale”, ricorda il Papa: 
“Preghiamo perché sia una grande 
occasione di ascolto reciproco”. 
La comunione, infatti, “non è il 
risultato di strategie e programmi, 
ma si edi� ca nell’ascolto reciproco 
tra fratelli e sorelle”.

Una parola per tutti
Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni praticano il loro mestiere di pescatori nel lago di Gennèsa-
ret, chiamato anche “mare di Galilea” per l’estensione e l’importanza che riveste nel territorio 
degli Israeliti. Gesù chiede a Pietro un gesto apparentemente insensato invitandolo a gettare 
le reti dopo un’intera notte di tentativi falliti. Ma l’Apostolo, pur non comprendendo, si fida, 
abbandona il suo modo di vedere e sceglie quello di Cristo.
Dopo il compimento del miracolo, Pietro si accorge della divinità presente nel Maestro. Vede 
tutta la sua miseria e i suoi peccati alla sfolgorante luce di Gesù-Dio in mezzo all’umanità. Pri-
ma credeva di essere pulito, senza colpa, ma ora, dinanzi a tale splendore, si rende conto del 
buio che lo avvolgeva prima di conoscere il Salvatore. L’atto di fede di Pietro è fondamentale 
in quanto permette di instaurare una relazione unica con Gesù che gli affida un compito nuovo, 
impensato: divenire pescatore di uomini.

Domenica 6 febbraio dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11)
Come la possiamo vivere
- Fidarsi di Dio significa scommettere tutta la propria vita e capire che a volte bisogna ricominciare 
da capo affidandosi e abbandonandosi a colui per il quale tutto è possibile.
- Gesù è venuto in mezzo a noi per darci la pienezza, l’abbondanza, la gioia. Fare esperienza di 
Dio-amore è essenziale al fine di trovare equilibrio, pace e rigenerare il nostro essere.
- Quando ci mettiamo di fronte al Signore, per quel poco che possiamo percepire di lui, com-
prendiamo quanto è indegna la nostra esistenza immersa nel peccato. “Signore, allontanati da 
me, perché sono un peccatore” è il desiderio profondo di incontrare l’Infinito.
- Come credenti siamo chiamati a compiere lo stesso passo in avanti realizzato da Pietro che 
non ha fatto quanto riteneva giusto per lui, nella sua razionalità, ma è entrato nella logica di Dio.
- Gli apostoli, trascinate le barche a terra, hanno lasciato tutto per seguire il Messia. E noi lo 
stiamo seguendo?

Lunedì 7 febbraio presso la chiesa dei Ss. Biagio e Romualdo si 
celebra la festa della traslazione delle reliquie di S. Romualdo: 
ore 17.15 vespri solenni, apertura della teca e processione con 
il busto di S. Romualdo; ore 18 S. Messa.

Dedicato all'ascolto il messaggio del Papa per la Giornata mondiale 
delle Comunicazioni Sociali, in programma il 29 maggio. "C'è una sordità interiore, 

peggiore di quella � sica", l'analisi. No al "duologo", all'"infodemia" e alla "tentazione 
di origliare e spiare", sì invece alla capacità di ascolto profondo del "disagio sociale". 

"Anche nella Chiesa c'è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci"
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Il consiglio si sta preparando per mettere a punto il programma delle attività

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 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 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
 ore 19.00:  - San Nicolò

La sottosezione Unitalsi di 
Fabriano ha recentemente 
rinnovato le cariche as-
sociative che resteranno 

valide per il prossimo quinquennio. 
Le votazioni espresse dai soci ef-
fettivi hanno de� nito un Consiglio 
direttivo completamente nuovo 
con presidente Francesco Giardini 
e consiglieri Roberto Costantini, 
Marcello Piccioni, Paolo Ruggeri, 
Federica Stroppa e Isabella Toni. Al 
neo consiglio si af� ancano Ornella 
Rossini come vice presidente e 
Assuntina Tomassucci e Costantina 
Ercolani rispettivamente tesoriere e 
segretaria.
L’Unitalsi è l’acronimo di Unione 
Nazionale Italiana Trasporto Am-
malati a Lourdes e Santuari Inter-
nazionali. Dal 1903 è alimentata 
dall’operosità gratuita di volontarie 
e volontari che si impegnano per or-
ganizzare, accompagnare, assistere 
durante i pellegrinaggi, ma più in 
generale in tutte le manifestazioni 
di fede e nel quotidiano, le persone 
con disabilità, malate, anziane o bi-
sognose di aiuto. Il cammino al loro 
� anco è l’esperienza di carità che 
accompagna il loro agire quotidiano 

per essere sostegno, vicinanza e 
solidarietà nella vita di ogni giorno. 
Questo è il carisma di chi sceglie di 
vivere appieno questa espe-
rienza: riconoscere Cristo 
nella manifestazione 
di bisogno di chi il 
Signore pone sul 
proprio cammino. 
Certamente questo 
periodo prolunga-
to di pandemia da 
Covid-19, con tutte 
le ripercussioni e 

ristrettezze, ha generato una frat-
tura nelle relazioni concrete e un 

blocco importante nelle attività 
peculiari della vita asso-

ciativa. Ma è ancor 
più viva la speranza 

di riappropriarsi 
in pieno della 
propria missio-
ne nella Chiesa 
locale e ripren-
dere il personale 
pel legrinaggio 

verso la meta 

camminando al � anco di chi può 
farlo contando anche sull’aiuto dei 
volontari Unitalsi. Con la protezio-
ne della Madonna a cui da sempre 
l’associazione si af� da in modo 
incondizionato.
Intanto il nuovo Consiglio direttivo, 
insieme a tutti gli altri membri ed 
amici della sottosezione si stanno 
preparando per mettere a punto il 
programma delle attività e delle 
iniziative per l’anno appena inizia-
to, in attesa di buttarsi la pandemia 
alle spalle. Con la certezza di ridare 
vitalità e freschezza evangelica 
nell’attenzione ai più bisognosi.
In cantiere iniziative per il coinvol-
gimento dei giovani e di condivisio-
ne del ruolo che può svolgere l’Uni-
talsi sia in ambito parrocchiale che 
più in generale nel tessuto sociale 
del nostro territorio, duramente 
messo alla prova negli ultimi anni.
Chi avesse piacere di un approfon-
dimento sulla realtà dell’Unitalsi 
di Fabriano può contattare la sede 
della sottosezione in via Berti allo 
0732-629326, oppure Francesco al 
335-6400487, oppure inviare una 
email a unitalsi.fabriano@gmail.
com.

Il nuovo direttivo dell'Unitalsi:
Francesco Giardini il presidente

Questo è il carisma di chi sceglie di 
vivere appieno questa espe-
rienza: riconoscere Cristo 
nella manifestazione 
di bisogno di chi il 
Signore pone sul 
proprio cammino. 
Certamente questo 
periodo prolunga-
to di pandemia da 
Covid-19, con tutte 
le ripercussioni e 

blocco importante nelle attività 
peculiari della vita asso-

ciativa. Ma è ancor 
più viva la speranza 

di riappropriarsi 
in pieno della 
propria missio-
ne nella Chiesa 
locale e ripren-
dere il personale 
pel legrinaggio 

verso la meta 

L'Ucsi Marche celebra il patrono dei giornalisti
“Un modo non del tutto usuale per celebrare il patrono dei giornalisti: San 
Francesco di Sales”, è stato l’incontro on line organizzato dall’Ucsi Marche 
domenica 23 gennaio, con inizio alle ore 21.15, aperto a chiunque avesse 
voluto condividere un momento di ri� essione incentrato su “Le parole 
della Sapienza”. Sarebbe stato molto bello potersi ritrovare di persona e 
confrontarsi, come accaduto sempre per questa ricorrenza, � no a prima 
della pandemia, ma i recenti dati dei contagi hanno convinto il direttivo 
Ucsi ad organizzare questo momento in maniera diversa, senza comunque 
rinunciare a sottolineare la festa del patrono di quanti lavorano nell’ambito 
della comunicazione. “Abbiamo trasformato uno dei nostri incontri on line 
invernali, “I Caminetti Ucsi” ideati dal giornalista Piero Chinellato agli 
inizi della pandemia, pensati per ritrovarci e confrontarci su tematiche 
di nostro interesse, - ha commentato la presidente Ucsi Marche Egizia 
Marzocco - in un appuntamento aperto a tutti, con un focus speci� co: “Le 
parole della Sapienza”. 
E’ stato compito di don Tonino Lasconi, assistente ecclesiastico Ucsi Mar-
che, individuare alcune frasi tratte dai libri sapienziali, che riconducessero 
ad una ri� essione sull’importanza dell’uso della parola, pietra usata per 

costruire il ponte della verità e mai per colpire o distruggere”.
Nel periodo infodemico che stiamo vivendo, quale ruolo deve avere il 
giornalista, spesso ridotto ad essere stenografo di sterili incontri o co-
stretto a rincorrere la notizia, perché il numero delle battute e la velocità 
della consegna del pezzo, fanno sì che il giornale conquisti più like?  
Ecco allora che le provocazioni fornite dal Libro del Siracide, “Prima di 
parlare, infórmati, cùrati ancor prima di ammalarti,”, oppure “Principio di 
ogni opera è la parola, prima di ogni azione c’è la ri� essione”, o, ancora, 
“Non astenerti dal parlare quando è necessario” sono diventate occasio-
ne di dibattito sul ruolo e la responsabilità dei giornalisti, sul dovere di 
approfondimento della notizia, sulla necessità di perseguire sempre, in 
qualsiasi momento la verità.  Numerosi i partecipanti all’incontro, aperto 
dal presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona, al quale hanno tra gli 
altri assistito Vania De Luca, vaticanista e già presidente nazionale Ucsi e 
Maurizio Di Schino, giornalista inviato di TV2000. Il prossimo appunta-
mento con Ucsi Marche è per il 26 marzo, sempre on line, con un corso di 
formazione accreditato dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche sul tema 
“Femminicidio e violenza di genere, le parole per raccontare”.     

Una giornata full immersion con padre Arnaldo Pangrazzi (nella foto). Il 
religioso camilliano, che ha accumulato una lunga esperienza di insegna-
mento e di pratica pastorale nell’ambito sanitario in vari 
contesti (italiani e internazionali), attualmente cappellano 
presso l’Antea hospice di Roma, sabato 29 gennaio nel tea-
trino della parrocchia S. Giuseppe Lavoratore di Fabriano ha 
guidato le due sessioni (mattino / pomeriggio) della seconda 
tappa del Corso di Formazione al Volontariato Pastorale. 
La mattinata è stata caratterizzata da una ri� essione sulla 
parabola del buon Samaritano, icona biblica della pastorale 
della salute, con momenti di interazione e di confronto at-
traverso lavori di gruppo dei corsisti. Nel pomeriggio padre 
Arnaldo ha focalizzato il suo intervento sulla relazione di 
aiuto rivolta ai malati, seguendo sempre la metodologia 
di alternanza tra parti catechetiche di ascolto e fasi di ela-
borazione personalizzata e di interazione attraverso lavori 
di gruppo. Particolare attenzione è stata data al cosiddetto 
“mosaico relazionale”, composto dalle varie dimensioni 
in cui è coinvolta l’esperienza umana: dimensione � sica, 
mentale, sociale, emotiva e spirituale. Si è inoltre presa in 
analisi la scala dei bisogni umani: bisogni � siologici, di 
sicurezza, di amore e di appartenenza, di stima e di auto-
realizzazione. Quindi si è ri� ettuto sulle varie motivazioni 
che generalmente spingono alla decisione di coinvolgersi 
in un servizio di volontariato pastorale (motivazioni sociali, 

religiose, personali, di autorealizzazione, esistenziali) e sulla necessità 
di potenziare e puri� care la gamma delle motivazioni. Essere volontari, 
ci ha ricordato il religioso camilliano, signi� ca essere farmaci accanto a 
chi soffre, essere portatori ed educatori di speranza. Tutto ciò però non si 
improvvisa, per questo occorre che nel volontario si sviluppino quattro 
competenze speci� che: competenza umana, competenza relazionale, com-
petenza emotiva, competenza spirituale. Una particolare sottolineatura è 
stata data alla competenza emotiva, poiché nella relazione di aiuto spesso 

si incontrano le maggiori dif� coltà proprio 
nella gestione delle emozioni e nell’accom-
pagnamento dei sentimenti dell’ammalato, 
che richiede il sapere gestire anche le proprie 
vulnerabilità emotive. In� ne si è ri� ettuto 
sulle modalità con cui deve essere condotto un 
dialogo con una persona malata, caratterizzato 
dall’ascolto empatico. Padre Arnaldo ci ha fat-
to dono della sua esperienza e competenza che 
ci ha trasmesso con impareggiabile maestria e 
carica umana. Gli siamo molto grati per averci 
dato la sua disponibilità con grande abnega-
zione e sacri� cio, appena dopo una settimana 
essere uscito fuori dal contagio omicron, che lo 
aveva costretto a restare in stato di isolamento 
domiciliare per più di venti giorni. Tutti noi 
abbiamo potuto ammirare nel suo servizio la 
realizzazione pratica di ciò che San Camillo 
De Lellis  – il fondatore dell’ordine religioso a 
cui appartiene – soleva spesso ripetere ai suoi 
discepoli mentre li istruiva alla carità verso gli 
ammalati: “più cuore in quelle mani”.

Don Luigi Marini

Volontariato pastorale 
con padre Pangrazzi
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Per sempre nei nostri cuori

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 5 febbraio

ricorre il 1° anniversario della 
scomparsa dell'amata

LAURA SCIPIONI
ved. MEZZOPERA

Le fi glie, i generi, i nipoti ed i pa-
renti tutti la ricordano con affetto. 
S.Messa alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

LAURA MACCARI

Nel 20° anniversario del ritorno 
alla casa del Padre dell'amatissima 
LAURA ci ritroveremo a pregare 
con lei lunedì 7 febbraio alle ore 18 
nella chiesa della Sacra Famiglia.

La scomparsa 
di Tito Stagno

ANNUNCIO

Giovedì 27 gennaio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOVANNA DONARINO
ved. DEL MASTRO

Lo comunicano le fi glie Giselda, 
Valeria, Nadia, i generi Sabatino, 
Antonio, Bernardino che ti aspetta 
in Paradiso, i nipoti, i pronipoti, la 
sorella Maria, i parenti tutti e quan-
ti l'hanno amata.

Marchigiano

TRIGESIMO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Martedì 1 febbraio

è ricorso il trigesimo
della scomparsa dell'amato 

MARCELLO CAPALTI
La sorella Marcella ed i familiari tut-
ti lo ricordano con affetto. S. Messa 
sabato 5 febbraio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

IL GIORNO CHE ME MORO
Il giorno che me moro, fi jo mio, /
non crede a quel che dice tutti 
quanti: / che sò sparito, m'ha rapi-
to Iddio, / te no' me vedi perchè sto 
più avanti! / Io sto dopo la curva e 
no' me vedi; / sto camminanno su 
pe' la salida / che porta dove alfi ne 
poi te siedi, / che porta indo' conti-
nuerà la vida. / Ora sì che cammino 
più veloce, / senza quel peso senza 
alcun valore! / Penso che pe' sta-
sera, si a Dio piace, / sarò arrivado 
indò sta quel chiarore. / Non t'hai 
da preoccupà per me fi jolo, / la 
strada è questa, adesso ne sò cer-
to; piuttosto tè, che pensi de sta 
solo, / sta attento a no' sbajatte, 
e se si incerto / damme 'na voce, 
damme, che io te sento: / te fo un 
fi schio e capisci ndove stamo. / Ma 
non te la fo lunga, sta contento, / 
Tanto dopo la curva ciarvedemo!

Anonimo Borghigiano

ANNUNCIO
Giovedì 27 gennaio, a 59 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
LUISA PRETTA

IN CONCU
Lo comunicano il marito Antonio, 
i fi gli Matteo, Andrea e Stefano, il 
fratello, la sorella, la madre, i ni-
poti, il pronipote, i cognati ed i fa-
miliari tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 30 gennaio, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALBERTO ANGELETTI

Lo comunicano la moglie Rosa Po-
cognoli, i fi gli Maurizio e Angelo, le 
nuore Anila e Roberta, i nipoti Giu-
lia, Syria, Gian Marco, i fratelli Cle-
lio e Porfi rio, i cognati, le cognate, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 30 gennaio, a 83 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

 DARIO EVANGELISTI

Lo comunicano la moglie Antoniet-
ta Lezzerini, le fi glie Monica con 
Claudio e Annarita con Giorgio, le 
sorelle Santina e Fiorella, la cogna-
ta Irene, i cognati Pietro, Franco, 
Marino, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 30 gennaio, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

 ANTONIO NINNO

Lo comunicano la moglie Sandrina, 
i fi gli Sandro, Antonella, Emanuel e 
Francesca, le nuore, i generi, i ni-
poti, la sorella, i cognati, le cogna-
te, gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 27 gennaio, a 73 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LIVIO CAMILLONI

Lo comunicano la moglie Marina 
Balducci con la fi glia Chiara, i fi gli 
David e Massimiliano, la sorella 
Licia, il cognato, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 25 gennaio, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANDREA GRILLINI

Lo comunicano i fi gli Beatrice e 
Filippo, il genero Gianni, la nuora 
Franca, i nipoti Sara, Daniele, Pa-
mela e Serena, la sorella Maria, la 
cara Gina ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Mercoledì 26 gennaio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARISA TOZZI
ved. MANCINI PALAMONI

Lo comunicano i fi gli Anna Maria e 
Pierluigi, il genero Angelo, la nuo-
ra Mariana, i nipoti Simone, Gloria, 
Lorenzo, Federica e Martina, i pro-
nipoti Jonathan, Thomas ed Elia, 
il fratello Don Giuseppe, la sorella 
Nazzarena ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 26 gennaio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DARIO MARIOTTI
CONFRATELLO DEL SS.CROCIFISSO

Lo comunicano la moglie Maria Ga-
gliardi, le fi glie Rosella e Giovanna, 
i generi Achille e Franco, i nipoti 
Simone con Elisabetta, Gianluca e 
Giulia, Andrea e Martina, i pronipo-
ti Salvatori, i cognati, le cognate, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 11 febbraio
ricorre il 13° anniversario 

della scomparsa dell'amata

MARA MARCELLA
GIUSEPPETTI

I nipoti e i parenti tutti la ricordano 
con affetto.

ANNIVERSARIO

Venerdì 11 febbraio
ricorre il 6° anniversario 

della scomparsa dell'amato

ROBERTO DEL BRUTTO

La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
ed i parenti lo ricordano con tanto 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO ANNUNCIO

Giovedì 27 gennaio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANGELA SACCONI
ved. TASSI

Lo comunicano i fi gli Renato, Ma-
risa, Mirella e Mentina, il fratello 
Sante, i generi Giacomo e Fabrizio, 
i nipoti Graziano, Maura, Lorenzo e 
Letizia ed i familiari tutti. 

Belardinelli

Mentre Paolo VI vegliava con un piccolo seguito nel salo-
ne dell’osservatorio della Specola Vaticana per assistere 
allo sbarco sulla Luna e dare il suo primo messaggio 
e benedizione agli astronauti, negli studi Rai di via 
Teulada in Roma, incaricato della telecronaca diretta 
era Tito Stagno. Il cronista della Luna se n’è andato: è 
ritornato al Padre, e lo avrà fatto, probabilmente, guar-
dando a quella Luna che lo tenne in febbrile attività per 
raccontare agli italiani incollati davanti al teleschermo 
il grande evento. Ha lasciato la famiglia degli italiani 
e la sua di origine per vedere da una fi nestra angelica 
gli astri e le vicende dell’uomo che ebbe l’onore e l’o-
nere di narrare per noi. Questa Chiesa locale che è in 
Fabriano-Matelica, unitamente a "L’Azione", formula i 
più sentiti cordogli, affi dando la sua anima alla Stella 
del mattino. Requiescat in pace!  

Matteo Cantori

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il 
martedì 
mattina

ANNUNCIO
Martedì 1 febbraio, a 85 anni,è 
mancata all'affetto dei suoi cari

ANTONIA SECCACCINI 
ved. ANTINORI

Lo comunicano i fi gli Andrea, Anna 
Maria, Fabiola, i generi, la nuora, i 
nipoti Mara, Tiziano, Jacopo, Mat-
teo, Michele, Arianna, i pronipoti 
Lorenzo e Pietro, la sorella Teresa, 
i parenti tutti.

Marchigiano

“Il 27 gennaio, data in cui, nel 1945, fu liberato il campo di Au-
schwitz, è per noi il Giorno della Memoria, il giorno in cui ricordiamo 
la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, 
gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché tutte le vittime di un progetto di sterminio”. Lo ha detto 
Mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, leggendo una 
dichiarazione a nome dei vescovi italiani, durante la conferenza 
stampa di chiusura del Consiglio permanente. 
“Questo giorno non vuole essere una semplice ricorrenza che si 
ripete di anno in anno, ma è anche e soprattutto un impegno per il 
futuro. Perché ciò che è avvenuto, non avvenga mai più”, ha assi-
curato Russo: “La memoria, infatti, è profondamente legata con il 
presente e con il futuro. 
Per questo è importante legarla con il racconto, soprattutto per i 
più giovani: ignorare una tragedia così grande per l’umanità porta 
all’indifferenza e al proliferare di quella cultura dello scarto, più 
volte denunciata da Papa Francesco”. “L’appello della Chiesa che è 
in Italia è che il Giorno della memoria sia monito per una cultura di 
pace, di rispetto e di fratellanza”, si legge 
nella dichiarazione: “Purtroppo, nono-
stante un passato così drammatico, 
ancora oggi facciamo esperienza 
quotidiana di minacce e mani-
festazioni di violenza. Guerre, 
genocidi, persecuzioni, fanati-
smi vari continuano a verifi carsi, 
anche se la storia insegna che la 
violenza non porta mai alla pace. 
Oggi ribadiamo: mai più crimini 
così grandi per l’umanità!”.

m.n.

Mons. Russo (Cei): 
“Mai più crimini così 
grandi per l’umanità”

pace, di rispetto e di fratellanza”, si legge 
nella dichiarazione: “Purtroppo, nono-
stante un passato così drammatico, 
ancora oggi facciamo esperienza 

m.n.

TRIGESIMO

Venerdì 21 gennaio 
è ricorso il trigesimo 

della scomparsa dell'amata
LINA GIARDINI

ved. LENCI
I familiari tutti la ricordano con 
affetto. Santa Messa venerdì 11 
febbraio alle ore 18 nella Chiesa 
della Misericordia. Saranno ricor-
dati anche il marito VINCENZO e 
i consuoceri GIULIA MORETTINI
e AUDO ROSI.

ANNUNCIO

Martedì 1 febbraio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO MANFREDI

Lo comunicano la moglie Fernanda, 
la fi glia Lucia con Diego, l'adorato 
nipote Alessandro, la sorella Maria, 
i cognati, le cognate, Roberto e Fa-
brizio ed i parenti tutti.

Bondoni
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di RENATO CIAVOLA

Spaventiamo la paura: ecco il primo incontro

Don Bosco 
a fumetti 

non va mai in 
scadenza, anzi...
Il 24 gennaio cadeva la ricor-

renza della deposizione ad 
Annecy di Francesco di Sales 
(dove era stato vescovo), il 

Santo patrono dei giornalisti. Ma 
l’ultimo del mese, lunedì di que-
sta settimana, è il giorno del suo 
più noto e importante discepolo, 
S.Giovanni Bosco, colui che creò 
la Famiglia Salesiana, dedita all’e-
ducazione spirituale e culturale dei 
giovani.
Per anni ho collaborato professio-
nalmente con le edizioni salesiane, 
in primis con la Elledici di Torino, 
un luogo di � aba per chi si interessi 
di pubblicazioni per ragazzi, dalla 
letteratura al fumetto, dalla storia 
alle riviste per il tempo libero. Per i 
miei interessi quello è stato un luo-
go di vera serenità dove ho potuto 
scoprire le tantissime pubblicazioni 

che il mondo francofono dedica da 
sempre al mondo dei ragazzi, molto 
più che qui da noi, e spesso con un 
grande uso dell’illustrazione e del 
medium fumetto.  Anche per questo 
mi sono interessato alle edizioni 
milanesi ReNoir che pubblicano per 
la prima volta in italiano una pietra 
miliare della storia del fumetto: il 
don Bosco del grande autore belga 
Jijé (Jijé, Don Bosco, ed. ReNoir/
NonaArte, pp. 120, euro 16,90), 
tradotto in quasi tutte le lingue, 
probabilmente il fumetto religioso 
più venduto di tutti i tempi, scritto 
e disegnato negli anni Quaranta.

Il volume
Cartonato, contiene anche la storia 
dell’autore e del fumetto in questio-
ne, ed è corredato da note erudite 
e bibliogra� che. Grazie ai tempi in 
cui venne ideato, è veramente poli-
ticamente “scorretto”. Le biogra� e 

più recenti, infatti (graphic novels 
comprese), sono piuttosto restie a 
rivelare chi c’era dietro agli attentati 
(numerosi e reiterati) alla vita di 
don Bosco, ma Jijé non ebbe alcuno 
scrupolo nel raccontarlo. Sorprende 
vedere un Santo con una pistola in 
mano o mentre agita in aria una 
sedia per difendersi dai banditi, 
compie acrobazie da funambolo, 
lava i piatti, gioca, cammina sul 
lungomare di Nizza con la stessa 
naturalezza con cui incontra papi, 
ministri e scrittori. Eppure questa 
è cosa normale nel territorio del 
fumetto, narrazione pura che ap-
pena può evade dagli stretti con� ni 
dell’immagine devozionale, ripetiti-
va e rassicurante, riformula biogra-
� e di grande impatto popolare, non 
prive di aspirazioni educative e di 
ef� cacia devozionale. 
La pubblicazione uscì inizialmente 
a puntate nell’aprile 1941 sul setti-

manale belga Spirou delle edizioni 
Dupuis, e il successo fu immediato. 
La monumentale biogra� a in 99 
tavole era uno dei primi fumetti 
realistici disegnati in Europa, in 
un contesto dominato da strisce 
umoristiche e, soprattutto in Belgio, 
dalla serie semirealistica Tintin del 
mitico cartoonist cattolico Hergé.
La grande diffusione in tutto il 
mondo spinse Jijè a compiere un 
viaggio in Italia nei primi anni 
Cinquanta per visitare i luoghi di 
don Bosco. Ne scaturì una seconda 
versione della storia, ampliata � no 
a 106 tavole e ridisegnata integral-
mente. Il suo successo sta nel fatto 
che costituisce una biogra� a “laica” 
che privilegia i tratti risoluti e virili 
del Santo. Non trascura gli aspetti 
mistici e spirituali, nemmeno i 
numerosi miracoli, ma racconta 
in modo chiaro i tempi politici nei 
quali don Bosco visse e operò, i 

suoi incontri-scontri con Rattazzi, 
Cavour, i massoni e i valdesi, le 
randellate che distribuiva per di-
fendersi dalle aggressioni, i colpi 
d’arma da fuoco di cui fu bersaglio. 
Questa originale biografia per 
immagini ricostruisce in modo 
asciutto e accattivante tutto questo, 
tanto che gli stessi salesiani dovet-
tero testimoniare che la sua lettura 
aveva prodotto non poche vocazioni 
tra i giovani. 
Il "Don Bosco" di Jijé ci ricorda 
anche che i cattolici furono i pri-
missimi in Europa a comprendere le 
potenzialità del fumetto per la diffu-
sione di idee e messaggi, tanto che 
i più grandi maestri di quest’arte, 
da Goscinny & Uderzo, passando 
per tutti gli altri, anche italiani, si 
sono formati su riviste dirette da 
sacerdoti o da laici di ispirazione 
cattolica, basti ricordare i nostri "Il 
Giornalino" e "Il Vittorioso".

Riedizione di una 
mitica storia 

del Santo

Lo scorso 20 gennaio, nella bella cornice di Palazzo Moscatel-
li, abbiamo assistito al primo incontro della seconda stagione 
di “L’oro sono loro”, dal titolo “Spaventiamo la paura”. Lo 
scorso anno, “L’oro sono loro” è nato per interrogarsi sulla 
tematica giovanile. “Loro” del titolo era infatti riferito ai 
giovani della nostra comunità, vero patrimonio prezioso da 
valorizzare creando spazi. Quest’anno il signi� cato di “loro” 
è più ampio. Gli ospiti invitati sono infatti, per scelta, tutti 
personaggi fabrianesi che hanno molto da raccontare ed è bene 
che la comunità abbia a che usufruire di questo tesoro. Da 
qui nasce l’idea di questa seconda stagione. Si tratta di una 
serie di quattro incontri, uno ogni mese, quattro dialoghi con 
personaggi fabrianesi volti a cercare di andare oltre quelle che 
sono le nostre paure più comuni e immediate. Comprendere 
la paura è il primo passo per spaventarla. Lo sanno bene i 
membri della Pastorale scolastica e dell’Uf� cio cultura della 
Diocesi che hanno realizzato questo bell’evento. Nel primo 
incontro del 20 gennaio è stata ospite la dottoressa Rosa 
Rita Silva, primario di Oncologia dell’ospedale di Fabriano. 
Nessuna � gura migliore per dialogare su qualcosa che cono-
sciamo molto da vicino, non solo da due anni: la paura delle 
malattie. Il cuore del discorso è ruotato proprio attorno al 
cancro, questa malattia sulla quale è stato posto uno stigma 
sensazionale, capace di destare terrore al solo nominarla. Non 

è certo facile dialogare su questo per un’ora, eppure all’incon-
tro la sala era gremita di persone (norme Covid permettendo) 
che hanno molto apprezzato le parole della dottoressa Silva. 
Il cuore del suo discorso è stato una ri� essione molto accorta 
cui tutti dovrebbero farne tesoro: "Tutti abbiamo paura. Ci 
spaventa però quello che non conosciamo bene: è l’ignoranza 
di qualcosa a spaventare. Bisogna affrontare le nostre paure 
con razionalità, osservandole e cercando di capirle. Questo 
non risolve il problema, ma lo pone nella sua giusta dimen-
sione e lo rende meno complesso da affrontare". 
Non di secondaria importanza è l’altro ospite di questo primo 
incontro, il musicista Michele Fabrizi, pianista di primissimo 
ordine dalla carriera affermata in ambito nazionale e interna-
zionale. Tre intermezzi musicali, sapientemente scelti, hanno 
sostenuto il discorso, armonizzandolo e lasciando spazio alla 
ri� essione. 
L’introduzione tratta da un’aria di Bach, ha lasciato poi 
spazio a due brani di Chopin, uno a metà tempo e l’altro in 
conclusione. Incontri di questo genere sono davvero preziosi 
e non è facile imbattervisi nella nostra città. Queste occasioni 
vanno subito colte. I posti a sedere in presenza sono ormai 
sold out per tutte le serate, ma è possibile seguire l’incontro 
sul canale You Tube di “L’oro sono loro” in diretta. 

Danilo Ciccolessi
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di FERRUCCIO COCCO

Quando la montagna
era fonte di "vita"

Don Leopoldo Paloni

La "forcella Varani" tra Monte Serramaggio (a sinistra) e Orgitore (a destra)

Nel 1989, quando venne al-
lestito il “Percorso Vita” 
sulla pineta di Marischio 
- con attrezzi ginnici, 

cartelli e panchine - l’allora parroco 
del paese, don Libero Temperilli, 
disse scherzando con un gioco di 
parole: «Come cambiano i tempi! 
Una volta il monte non era fatto per 
il percorso vita, ma per vivere…». 
La montagna infatti, nei secoli pas-
sati, era “vita” per la popolazione 
della campagna, in particolare 
perché consentiva il pascolo degli 
animali, attività primaria insieme 
all’agricoltura. 
Ma il pascolo poteva anche creare 
degli inconvenienti, soprattutto in 
prossimità di quelli che erano con-
siderati i “con� ni territoriali” tra 
paesi, se i pecorari - volutamente 
o per disattenzione - andavano 
“oltre” il proprio territorio o non si 
comportavano secondo gli accordi 
prestabiliti.
E’ del 1629, in proposito, una te-
stimonianza interessante in cui si 
parla di una vertenza tra Marischio 
e Varano, villaggi e territori con� -
nanti, proprio per il “pascere” sulla 
montagna. 
A redarre il documento è don Felice 
Amorosi, rettore della chiesa di 

Marischio dal 1614 al 1633, che lo 
� rma in fede. 
Gli uomini di Marischio si radu-
nano per decidere se agire nella 
controversia con i confinanti di 
Varano, mettono ai voti e - appurata 
la vittoria del sì - nominano due rap-
presentanti, incaricati di eleggere 
dei legali che li tutelino. 
Riportiamo, a seguire, l’interessante 
frammento, così com’è scritto.  

In dei nomine amen
Adi 20 de maggio 1629 
in Marischio
Fu adunata l’adunanza del gli 
homini della Villa de Marischio a 
suono di campana, a quid agendu 
contro la Villa de Varano, per il 
pasceri della montagna, et messe a 

fare, del sì funno 31 che si defenda 
et del no 4, et per detta lite funno 
dalla detta adunanza, ordinati a 
fare Francesco de Giovanni ed 
Angelo de Matteo dal detto loco, et 
datali autorità, che possino elegere 
procuratori, et advocati et riscuo-
tere, di ciascheduno quanto, per la 
spesa serà necessario…

Il testo prosegue con l’impegno 
economico di ogni componente 
dell’università rurale di Marischio 
a sostenere la spesa per gli avvocati, 
improntando nell’immediato un 
“grosso” a testa (una moneta che 
valeva cinque baiocchi) e in seguito 
quanto sarà necessario.   
Non sappiamo che cosa fosse 
accaduto di preciso sul pascolo 
della montagna tra marischiani e 
varanesi, di chi fosse la colpa, né 
come sia andata a � nire la verten-
za, ad ogni modo il documento ci 
fa capire quanto sottili fossero gli 
equilibri per quelle che allora erano 
questioni “vitali”. 
Inoltre, veniamo a conoscenza 
di una strutturata organizzazione 
sociale esistente, in questo caso 
nel villaggio di Marischio (ma 
possiamo immaginare anche a Va-
rano che è l’altra parte dell’azione 
legale): la “adunanza”, il “solito 
posto”, il “suono di campana”, la 

“votazione”, la nomina di “rap-
presentanti”… lasciano intendere 
che le comunità fossero abituate a 
confrontarsi con decisioni e azioni 
collegiali. 
Tornando alla questione del “pasco-
lo”, non è un caso che la vicenda 
riportata riguardi proprio questo 
lembo di territorio. C’è un punto 
in particolare, tra il monte di Mari-
schio, il monte Orgitore e il monte 
Serramaggio, individuato a suo tem-

po dal professor Romualdo Sassi in 
un rogito del 1608 e riportato con il 
nome di “Val Debba”, che lo stesso 
storico fa risalire alla volgarizzazio-
ne latina di “vallis devia” ed ipo-
tizza che fosse l’incrocio montano 
tra i territori di Marischio, Varano 
e Ceresola. Un luogo, dunque, par-
ticolarmente “delicato” proprio per 
le questioni di cui abbiamo parlato, 
conosciuto nei documenti anche 
come “forcella Varani”.

Una controversia del lontano 1629 tra i villaggi 
di Marischio e Varano per il pascolo degli animali

(parte seconda)
Cacciano• Nel 1861 Mariani France-

sco di anni 37 di Cacciano 
spara a 3 galline di Lucia 
Sacconi scambiandole per 
selvaggina. Viene assolto 
dall’accusa di furto ma san-
zionato per caccia abusiva 
con il sequestro del fucile ed 
una multa.
• Il nuovo stato unitario isti-
tuisce la leva militare obbli-
gatoria della durata di 3 anni, 
prima a chiamata nominale e 
dal 1865 per tutti; ma specie 
nei paesi, molti preferiscono 
fuggire e rifugiarsi a lavorare 
nelle campagne romane che 
appartenevano ancora allo 
Stato Ponti� cio. L’8 settem-
bre del 1866 Baroni Giovan 
Battista e Moretti Venanzo 
entrambi di Cacciano ven-
gono dichiarati renitenti, 
mentre l’anno seguente sarà 
la volta di Agostino Borini 
anche lui � nito sotto l’om-
brello protettivo ponti� cio. 
Nel settembre del 1870 anche 
Roma entra a far parte del 
regno d’Italia ed i renitenti 
si ritrovano, loro malgrado, 
nuovamente sul suolo italico, 
in uno Stato la cui giustizia 
non si era dimenticata dei 
suoi � gli chiamati alle armi. 
Nel 1871 Moretti Venanzo 
di Cacciano viene accusato 
di ribellione perché aveva 
tirato sassate ai carabinieri 
che erano venuti ad arrestarlo 

per renitenza alla leva.
• Il 2 luglio del 1876 Bevi-
lacqua Elisabetta di anni 25 
originaria di Cacciano, ma 
dimorante a Cancelli giace a 
letto gravemente ammalata. 
Il padre allora si rivolge a 
Capaldi Giovanni di anni 64. 
Questi gli prepara un decotto 
di Oleandro che la stende 
de� nitivamente.
• L’8 luglio del 1897 Baroni 
Sabatino di Cacciano viene 
denunciato per non essersi 
presentato alla visita milita-
re. Già riformato nella leva 
del 1896 per insuf� cienza 
d’altezza era stato chiama-
to a nuova visita; ma, sia 
per i lavori della mietitura, 
sia per la dif� coltà di rag-
giungere Ancona e sia per 
la consapevolezza di non 
essere cresciuto più di tanto, 
decide di non andare. Verrà 
condannato ugualmente ad 1 
mese di carcere, pena dimi-
nuita di 1/6 in quanto trovato 
effettivamente sotto taglia e 
riformato ad ulteriore visita.
• Il 3 maggio del 1899 muo-
re d. Francesco Micheletti 
ultimo cappellano residente 
della rettoria di Cacciano. 
Da ora in poi non verrà più 
nominato un cappellano ma 
sarà corrisposto al parroco di 
Serradica un assegno di L. 
350 (insuf� ciente comunque 
per mantenere un sacerdote) 

perché assicuri il servizio 
pastorale a Cacciano. Nel 
1913 vengono comunque 
fatti alcuni lavori per permet-
tere la residenza di d. Nicola 
Mancinelli.
• Nel settembre del 1902 
muore Pagliericci Giuliano 
di anni 59 residente a Cac-
ciano e la sua salma rimane 
3 giorni in chiesa con amici 
e parenti in orante attesa 
dell’arrivo del carro funebre 
del Comune.
• Il 6 ottobre del 1909 Tisi 
Rinaldo di Cancelli era an-
dato in quel di Cacciano “a 
ruspo” in cerca di ragazze 
da corteggiare. Sulla strada 
del ritorno un gruppo di 
giovanotti del paese gli tende 
un agguato e viene ferito ad 
una scapola da un sasso lan-
ciatogli da Pagnani Giuseppe 
di anni 17.
• Il 21 febbraio del 1914 
Giuseppe Biagini residente 
a Cacciano entra a Fabriano 
con un carro di buoi carico di 
fascine. Le bestie, spaventa-
te, compiono un movimento 
brusco che lo fanno cadere 
a terra dove una ruota del 
carro gli passa sopra. Morirà 
appena arrivato in ospedale.
• Nel 1930 un terremoto 
con epicentro Senigallia 
rende inagibile la canonica 
di Cacciano Il 5 giugno del 
1933 vi è una petizione dei 

popolani di Cacciano, primo 
� rmatario Filippo Moretti, 
all’Economato dei Bene� ci 
Vacanti per avere un cap-
pellano residente. Anche se 
l’assegno devoluto al parroco 
di Serradica per provvedere 
alle necessità spirituali di 
Cacciano è stato elevato a 
L. 475, questi non è ancora 
suf� ciente ad assicurare la 
remunerazione di un cappel-
lano. Nella risposta si legge 
che l’unica soluzione sarebbe 
quella di erigere Cacciano a 
parrocchia o a “Vicaria cu-
rata autonoma”. Ma per far 
questo occorrerebbe rendere 
la canonica agibile e creare 
un cespite di congrua.
• Il 18 settembre del 1940 
Ferroni Ermenegildo di anni 
28 residente a Cacciano, 
mentre sta cacciando in loc. 
“Raglia”, tira ad una velocis-
sima lepre ma colpisce il più 
lento Sacconi Luigi di anni 
58 residente a Cacciano.
• Nel 1947 Sacconi Armando 
originario di Cacciano viene 
eletto consigliere comunale 
nel villaggio minerario di 
Villerupt (F). Nel 1956 ne 
diventerà sindaco carica che 
manterrà � no al 1986 dopo 
essere stato nominato nel 
1968 “Cavaliere d’Italia”. 
Morirà nel 1988.
• Il 23 febbraio 1951 Moretti 
Maddalena di anni 2 residen-

te a Cacciano cade acci-
dentalmente sul focolare 
mentre nello stesso anno 
Biagini Mariangela di 
anni 4 residente a Cac-
ciano, cade e sbatte la tempia 
sinistra mentre gioca per 
strada con altri coetanei.
• Il 30 gennaio del 1953 muo-
re all’ospedale di Fabriano 
Ferroni Silvestro di anni 39, 
operaio di Merloni, vittima 
di un grave incidente stradale 
la sera del 28 gennaio mentre 
ritornava dal lavoro.
• Il 13 agosto del 1956 du-
rante i lavori di trebbiatura 
che vedeva impegnati una 
cinquantina di coloni in loc. 
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 per gli operai che 
consumate il giorno appresso 
hanno portato 27 persone 
al ricovero in ospedale per 
avvelenamento. Fra questi 
vi sono Caporali Rosilio di 
anni 40, Baroni Maria Luisa 
di anni 13, Pelomori Riziero 
di anni 31, Mengotti Quinto 
di anni 31, Caporali Augusta 
di anni 47, Pelomori Amedeo 
di anni 35, Salari Armando di 
anni 21, Sacconi Domenico 
di anni 24, tutti residenti a 
Cacciano.
• Il 25 aprile del 1959 Baroni 

Mario di anni 12 residente a 
Cacciano cade in una curva 
da una Vespa sulla strada 
nazionale Fabriano-Cancelli, 
provocandosi ferite multiple 
con commozione celebrale 
e rendendo necessario un ri-
covero in prognosi riservata.
• Il 4 ottobre del 1969 un pal-
lone sonda francese lanciato 
il 14 settembre precedente, 
precipita sul Monte Maggio a 
50 metri circa da Paterniano 
Scotini che si trovava lì alla 
ricerca di funghi.
• Il 25 dicembre del 1971 
Carletti Amedea residente a 
Cacciano è una degli 8 vinci-
tori del premio “Letterina di 
Natale” promosso dall’asso-
ciazione Maestri Cattolici di 
Fabriano.
• Nel luglio del 1974 muore 
fra il cordoglio generale 
Luciana Biagini di anni 33 
dopo una vita segnata dall’in-
fermità.
• Il 1° dicembre del 1977 si 
registrano furti nella notte 
in 3 garages di Cacciano. 
A Giampiero Scotini viene 
rubato un motorino mentre 
a Rinaldo Moretti è sottratto 
un autoradio.

Mirò alla lepre... ma colpì l'amico

L'inizio di quella che presumibilmente è la citata "Val Debba", 
presso la "Forcella Varani", zona di incrocio fra i territori 

di Marischio (a destra), Varano (avanti) e Ceresola (a sinistra) 
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Accreditarsi come polo di richiamo significa investire in altri settori ospedalieri
di SANDRO BOCCADORO

Riserve sull'ospedale Profili

A Valgiubola parte 
il concorso di Miss

Torna a grande richiesta la 3° edizione di Miss Valgiu-
bola 2022. Anche quest’anno anno ci sarà l’arrivo di 
una nuova Miss Valgiubola. Quindi ragazze & donne dai 
18 ai 55 anni vi aspettiamo numerose per partecipare 
alla 3° edizione di Miss Valgiubola 2022. 
Dal 19 febbraio al 26 marzo iniziamo con i like delle 
vostre foto postate sul gruppo Valgiubola Facebook di 
voi aspiranti Miss Valgiubola 2022. Le ragazze e le 
donne dovranno mettere le loro foto sul gruppo Val-
giubola Facebook con nome cognome età, con l’hastag 
#missvalgiubola2022, poi saranno votate con i like delle 
persone e dei giudici del gruppo Valgiubola Facebook 
fino al 26 marzo. il 27 marzo annunceremo il nome 
della nuova Miss. 
Sul regolamento del concorso sono ammesse solo foto 
in abiti eleganti, non nudi o immagini osè. 
La bellezza è la creatività sono le uniche cose per far 
sì che questo concorso sia unico e simpatico allo stesso 
tempo. 

Valentina Sturani 

La morte della Gola della Rossa e 
il sacrificio dei residenti della valle

Ho letto con inte-
resse gli articoli 
inerenti l’ospeda-
le Profili (“L’A-

zione” 22 gennaio 2022) che 
mi hanno indotto a formulare 
alcune considerazioni sulla 
travagliata e lunga vicenda 
del suo ammodernamento.
Per quanto io sappia la vi-
cenda risale agli anni ’80 
del secolo scorso quando il 
progetto del Gruppo R.P.A. 
di Perugia per costruire un 
nuovo monoblocco ospeda-
liero non ebbe seguito perché 
la Regione Marche non si 
avvalse dello specifico con-
tributo europeo che avrebbe 
consentito di sostituire il ve-
tusto ospedale allora esisten-
te (vedi “L’Azione” 17 aprile 
2021). Risale al 1985-87 
il progetto di ampliamento 
elaborato dal gruppo coor-
dinato dall’architetto Paolo 
Castelli, per il quale l’allora 
presidente della Usl 11, Ma-
riani Leandro,mi chiese una 
collaborazione di consulenza 
che fu oggetto di una mia 
relazione tecnico-sanitaria. 
(vedi "L’Azione" 8 maggio 
2021). In base a questa 
progettazione sono stati co-

struiti nel coso degli anni i 
nuovi padiglioni che hanno 
migliorato sostanzialmente 
le condizioni di degenza e 
la funzionalità dei servizi.  
Tuttavia ritengo che 
non siano stati risol-
ti gli aspetti relativi 
alle emergenze e al 
comparto operatorio 
se si è reso neces-
sario prevedere un 
nuovo corpo di fab-
brica, la “palazzina 
dell’emergenza”,la 
cui costruzione è 
stata approvata nel-
la Conferenza dei 
servizi del luglio 
scorso.
Da quanto leggo 
nell’articolo di Da-
niele Gattucci l’in-
tervento è apprezza-
bile perché risponde 
alla realizzazione di 
una struttura mo-
derna e funzionale. 
Esprimo però una 
riserva sulle di-
chiarazioni dell’as-
sessore regionale 
Francesco Baldelli 
per quanto attiene 
il “masterplan per 
l’edilizia ospedalie-
ra”. Infatti dei 721 

milioni di euro finanziati ne 
sono stati destinati soltanto 
14 all’ospedale Profili, che 
è il presidio del vasto entro-
terra montano anconetano.

Nell’allegato articolo del 
giornalista Marco Antonini 
sono evidenziate le difficoltà 
a riorganizzare gli spazi non 
chirurgici nella parte ancora 

inagibile dopo 
il terremoto del 
2016. Ritengo 
che la sua criti-
ca debba essere 
rivolta ai Go-
verni regionali 
che nell’arco di 
cinque anni non 
hanno provvedu-
to per recuperare 
e mettere in si-
curezza la parte 
storica dell’o-
spedale (4.500 
metri quadrati). 
L’autore dell’ar-
ticolo dà lo spun-
to per interessan-
ti proposte d’in-
vestimento che, 
oltre ai servizi 
ospedalieri (la-
boratorio analisi, 
ambulatoricentro 
prelievi) potreb-
be essere desti-
nato anche a tutti 
i servizi sanitari 
per i quali oggi si 
paga l’affitto in 
strutture private. 

Aggiunge inoltre che potreb-
be essere ripristinata la “Sala 
Parca”, tenuto conto che per 
riunioni e convegni “bisogna 
andare altrove perché al Pro-
fili non c’è una sala per più 
di 15-20 persone”. 
Nello stesso numero de 
“L’Azione” è riportata una 
lettera scritta da Manuela 
Bora, consigliera regionale. 
Sulle sue dichiarazioni rela-
tive alle vicende del punto 
nascita ritengo di poter avan-
zare qualche riserva.
Come è noto l’attuazione 
del Servizio Sanitario Na-
zionale attiene a due livelli 
d’intervento: lo Stato e le 
Regioni. Tra i compiti e le 
funzioni devolute dallo Stato 
spetta alle Regioni la pote-
stà legislativa in materia di 
programmazione e organiz-
zazione dei servizi sanitari 
(art. 117 della Costituzione). 
Pertanto, seguendo le linee 
d’indirizzo nazionale, legit-
timamente la Giunta di Luca 
Ceriscioli ha programmato la 
presenza di soli 7 punti na-
scita negli ospedali della Re-
gione. Comunque di questa 
decisione, che ha portato alla 
chiusura del punto nascita 
nell’ospedale Profili, i mem-
bri dell’ex Giunta regionale 

ne sono responsabili, ed è 
superfluo non riconoscerlo. 
Inoltre se la Giunta Ceriscio-
li ha destinato 12 milioni di 
euro per risolvere i problemi 
dell’ospedale Profili, non si 
può sostenere che questo 
intervento sia stato “un am-
bizioso programma”. Poter 
disporre di un comparto 
operatorio efficiente è un 
requisito importante per un 
ospedale di base, ma non è 
sufficiente “per accreditarsi 
come polo di richiamo” 
se non si investe anche in 
altri settori ospedalieri e in 
particolare su quelli che at-
tualmente sono in grave sof-
ferenza perché accorpati o 
allocati in spazi insufficienti 
a seguito dell’inagibilità 
della storica ala A.
Aggiungo infine che un’av-
veduta amministrazione non 
si limita ad applicare rigoro-
samente i vincoli degli stan-
dard stabiliti, ma ai fini di 
una possibile deroga debba 
tener conto delle disagevoli 
comunicazioni in un vasto 
territorio montano dove sono 
dispersi tanti piccoli nuclei 
abitativi. Un territorio quindi 
in cui le situazioni logistiche 
possono provocare gravi 
implicazioni emergenziali.

L’articolo della settimana 
scorsa di Jacopo Loretelli 
racconta la meravigliosa op-
portunità per il territorio of-
ferto dal progetto delle Fer-
rovie Italiane del raddoppio 
della linea Orte-Falconara.  
Effettivamente una grande 
opportunità per la mobilità 
dei residenti che vedono da 
più di un quinquennio le 
loro vite stravolte dai lavori 
e dagli scempi commessi 
dalla costruzione della SS76, 
con il risultato di mostruose 
viabilità nello svincolo di 
Valtreara e infinite violazioni 
nel rispetto dell’ambiente 

compresa quella della chiu-
sura della strada Clementina.
Ma come tutto è relativo 
anche per questo progetto, 
visto che prima di tutto, 
considerando alcuni dati 

macroscopici, la riduzione 
di 20 minuti su un tratto di 
2 ore e mezza, sembra che 
sia quasi insignificante per 
un’opera ed una linea che 
ha un irrisorio coefficiente 

di riempimento dei convogli 
ferroviari.   
Relativo, anche perché i cit-
tadini di un Comune di meno 
di 2.000 abitanti disperso 
tra circa 40 frazioni, con 
una tendenza di abbandono 
del territorio degli ultimi 20 
anni, con una popolazione 
di età media superiore a 65 
anni, possono comprendere 
il beneficio nella realizzazio-
ne dell’opera ma nel rispetto 
dell’ambiente e del territo-
rio. Ora pertanto, vediamo 
sulla base di questa relatività 
di visioni quali sono gli ef-
fetti di questo meraviglioso 
progetto, datato e obsoleto, 
considerato da un’altra parte. 
La vallata tra le frazioni 
Falcioni, Pontechiaradovo, 
Palombare e Mogiano, una 
vallata di particolare bellez-

za con il fiume Esino che la 
attraversa in un ambiente 
limpido e pulito e rifugio 
di una varietà di animali 
e uccelli, verrà totalmente 
distrutta e attraversata da un 
mostro ecologico appoggiato 
su pilastri che sprofonda-
no nel mezzo della valle, 
spogliando la verginità del 
paesaggio e sfrattando ir-
reversibilmente la presenza 
faunistica della valle con 
violenza.
Vale altrettanto per la Gola 
della Rossa che comunque 
ormai, tolta la Clementina 
rimane solo attrazione dei 
pochi appassionati di clim-
bing che dovranno correre 
a trovare altre destinazioni. 
Purtroppo questo è il risulta-
to di amministratori che sono 
dotati di pochi strumenti per 

affrontare eventi tanto più 
grandi di loro che anziché 
compiere atti a favore della 
popolazione, sono costretti 
ad adeguarsi alle politiche 
nazionali non sempre a fa-
vore dei cittadini.
E due ultime cose, a scanso 
di equivoci: l’alta età demo-
grafica dei cittadini di Genga 
non significa che non pos-
sono o non devono pensare 
al futuro del pianeta, tanto 
meno si devono chiamare 
Greta e denunciare crimini 
contro la salute del pianeta 
dopo mezzo secolo che sono 
stati commessi.  E pensare 
l’ironia della sorte che ap-
parteniamo al Parco Naturale 
Regionale Gola della Rossa 
e di Frasassi. 

Euthimios Kotroniàs,                   
frazione Palombare di Genga

Tu sei il Capo, ma ti hanno designato i rappresentanti del 
popolo. Tu sei il primo cittadino d’Italia, ma, ricordati di es-
sere stato scelto dalla Costituzione, perché la custodisca. Tu, 
più di ogni altro, sei lo specchio vivente e sempiterno della 
volontà dei Padri costituenti. Sei il capo della famiglia degli 
italiani, hai un incarico di nocchiero in un mare in burrasca. 
Non temere le onde malvage che si insinuano nelle sterili 
critiche. Non guardare alle deficienze di questo tuo popolo, 
ma guarda alla ricchezza dei suoi atavici valori. Non credere 
di essere tu medesimo la storia, bensì considerati penna del 
popolo. Verga con delicatezza le pagine della nazione, evita 
le sbavature e gli errori su quella bella copia che sono i tuoi 
figli più giovani. Abbi presenti le radici cristiane di questo 
Paese che alcuni vorrebbero estirpare. Sei il primo giudice 
della Penisola, come anche il primo soldato: tuttavia, il tuo 
popolo ti sarebbe ancor più grato se non facessi dimenticare 
il senso vero della giustizia e quello autentico e gustoso della 
pace. Dalle Alpi all’Etna, dalla Val Padana agli Appennini, 
a Te, nome del Presidente, inneggiamo festosi, sventolando 
idealmente il vessillo tricolore.

Matteo Cantori

Sei il primo giudice 
della nostra penisola

Un sondaggio cercando
talenti e creatività

Il territorio di Fabriano è dal 2013 Città Creativa 
Unesco per la sezione artigianato, arte e tradizioni 
popolari per la sua antica maestria nella produzione 
della carta. 
I curatori dell’Oratorio del Gonfalone di Fabriano 
da oltre dieci anni hanno messo in mostra e fatto co-
noscere al pubblico, la creatività dei fabrianesi nelle 
molteplici discipline di artigianato, arte e mestieri. I 
curatori propongono che l’Oratorio del Gonfalone 
possa diventare un laboratorio creativo, una fucina di 
formazione dove ogni fabrianese possa portare idee, 
progetti sulla carta o già realizzati, che in seguito 
verranno esposti in una mostra. 
La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età 
e con una sola condizione: il piacere di mostrare la 
propria creatività. 
Per ulteriori informazioni si può scrivere alla se-
guente e-mail: alexsentinel@libero.it o telefonare al 
339 5408075.

Sandro Tiberi 
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Gentile direttore, spiace 
constatare come ancora 
una volta a sinistra si 
decida, sempre e comun-

que, di fare campagna elettorale 
sulla pelle dei cittadini marchigia-
ni, misti� cando la realtà dei fatti, 
nonostante ci siano verità storiche 
incontrovertibili. Mi riferisco alla 
lettera da Lei pubblicata a � rma 
dell’ex assessore regionale della 
Giunta Ceriscioli, Manuela Bora 
che si dimostra, come sovente le 
accade, attenta solo a parole, ma 
mai ai fatti. Nel 2019 in rapida 
successione la chiusura del Punto 
nascita e il declassamento di Pe-
diatria a un mero ambulatorio 
all’ospedale Engles Pro� li 
di Fabriano. Se per la prima 
decisione imputabile alla 
Giunta Ceriscioli, di cui la 
consigliera Bora era fiera 
sostenitrice di tutto e per 
tutto, ci si copre con la foglia 
di � co del Decreto Balduzzi, 
al contrario per il declassa-
mento di Pediatria, invece, si 
tratta di una decisione total-
mente presa dal Pd. Tutto ciò 
ha determinato decisioni a 
cascata da parte del personale 
medico e infermieristico che, 
giustamente, hanno notato la 

La sinistra mistifica
la realtà dei fatti

di CARLO CICCIOLI* pervicacia con la quale la Giunta di 
centrosinistra si è accanita contro 
il presidio ospedaliero fabrianese. 
Sono fatti, non deduzioni o parole. 
E veniamo alla nuova Palazzina 
antisismica che ospiterà 4 sale ope-
ratorie e che, di fatto, farà dell’En-
gles Pro� li uno polo di eccellenza 
nelle discipline chirurgiche e di 
attrazione per tutta l’area montana. 
Non cado in contraddizione perché 
intellettualmente sono sempre 
onesto: il progetto affonda le radici 
nella scorsa legislatura regionale. 
Ma, mi chiedo, a parte la “felice 
intuizione”, come mai in 5 anni 
è rimasta solo una proposta? La 
risposta è semplice, bisognava 
proseguire nel morti� care la sanità 

territoriale fabrianese per meri 
equilibri politici tutti interni alla 
sinistra, conseguenti alla rottura con 
Spacca. In pochi mesi dal nostro 
insediamento, invece, si è riaperto 
il dossier e si è inserito il progetto 
nell’elenco triennale delle opere 
pubblico e, pochi giorni fa, è stato 
approvato il progetto de� nitivo, con 
maggiori fondi. I prossimi step sa-
ranno la presentazione del progetto 
esecutivo entro febbraio-marzo, la 
gara entro l’estate e, probabilmente 
entro l’autunno-inverno 2022, l’ini-
zio dei lavori, secondo le previsioni 
tecniche. Anche per Pediatria siamo 
impegnati, concretamente, a porre 
rimedio rispetto a quanto deciso da 
Ceriscioli, Bora & C., come per il 
Punto nascita. Quest’ultima batta-
glia, la consigliera Bora dovrebbe 
saperlo, ma finge il contrario, 
passa per la revisione del Decreto 
Balduzzi a livello nazionale. E, lo 
gridiamo a gran voce, FdI non è 
al Governo. C’è sempre, invece, 
il Pd, a prescindere dalle alleanze 
e dai Presidenti del Consiglio, la 
poltrona sono abituati non lasciarla. 
Tanto più, in vista delle elezioni 
comunali della prossima primavera 
a Fabriano, dove la sinistra tenta di 
misti� care il recente passato con 
un’azione che li quali� ca per la 
scorrettezza.

* capogruppo di Fratelli d’Italia 
al Consiglio regionale delle Marche

Fabriano ‘scopre’ il talento di Trivellini

Ancora un intervento sulla realizzazione della nuova palazzina al Pro� li

Ci siamo. Dopo 6 anni di onorato lavoro, in merito alla distribuzione 
di alimenti a famiglie bisognose della città di Fabriano e delle zone 
limitrofe, il Fabriano Social Market, coordinato dall’associazione 
Quadrifoglio odv, ha cessato la propria attività con la � ne dell’anno 
2021. Ne entrai a far parte come volontario dal maggio 2019 e debbo 
dire di essere entrato a regime quasi da subito anche perché esisteva 
già una squadra ben af� atata pronta a dare le giuste direttive alle 
“matricole” come me. Ormai quell’impegno era per me diventato 
quasi una routine quotidiana ed ero ben felice di apportare il mio 
modesto contributo. In poco tempo crebbe anche la soddisfazione di 
poter mettermi a disposizione per i più bisognosi. 
Il presidente Enzo Corrieri mi propose di entrare nel Consiglio direttivo 
dove, tra gli altri, ne erano membri anche il direttore della Caritas 
ed il coordinatore dell’Ambito 10. Nel marzo 2020, con il lockdown 
imposto dalle autorità nazionali causa pandemia da Covid-19, il lavoro 
crebbe in maniera esponenziale, portando il numero delle famiglie 
bisognose di alimenti a più di 400. Nel nostro magazzino, alle nostre 
forze si unirono quelle della Caritas diocesana, ma anche quelle di 
altre strutture locali quali il Cisom, la Croce Rossa, nonché la Pro-
tezione Civile. Quest’ultima svolse veramente un lavoro enorme. Si 
era fatta carico di consegnare per la città i pacchi contenenti i viveri 
di prima necessità da noi preparati, non solo ai bisognosi, ma anche 
a famiglie bloccate in casa causa contagio da Covid-19. E’ stato 
un periodo molto intenso. Quando si riesce ad unire le forze tutto 
funziona alla perfezione, quindi ero convinto che tale collaborazione 
avesse un proseguo…. Purtroppo non è stato così. Il direttore Caritas 
presenta le sue dimissioni dal Consiglio direttivo e da lì a poco la 
Caritas apre un proprio emporio nella loro nuova sede. Seguono anche 
le dimissioni del coordinatore dell’Ambito 10 per evitare con� itti di 
interesse o favoritismi. 
Da quel momento (settembre 2020) Fabriano si è ritrovato con due 
empori di distribuzione alimenti, cosa che città ben più popolose non 
ne hanno nemmeno uno. Questa situazione ha spinto le famiglie a 
scegliere l’emporio con un paniere più ampio, quindi questa forma di 
opportunismo ha offuscato, a mio avviso, il senso di carità. 
La dif� coltà a reperire risorse economiche atte al proseguo dell’atti-
vità costringe il Consiglio direttivo all’unica soluzione possibile: la 
chiusura del Fabriano Social Market. Ne sono veramente dispiaciuto 
per i seguenti motivi:
1 – con le famiglie che venivano a rifornirsi si era creata una sorta di 
reciproco rispetto; nel momento in cui sono state messe al corrente 
della nostra chiusura, hanno esternato il loro dispiacere, ringraziandoci 
per quello che nel tempo è stato fatto per loro;  
2 – il rapporto che si è creato con i ragazzi messi alla prova per i lavori 
socialmente utili. Quasi tutti, terminato il loro periodo di prova, sono 
ritornati a trovarci e ringraziarci; 
3 – disperdere una squadra coesa ed ef� ciente. Colgo l’occasione per 
salutare e ringraziare il presidente dell’associazione Quadrifoglio, 
i membri del consiglio direttivo e tutte le persone con le quali ho 
condiviso questo mio breve ma intenso percorso. 

Enrico Biondi

Chiusura del Market,
che dispiacere!

Caro direttore, ho ricevuto la prima copia de “L'A-
zione” del 2022 ed ho letto con grande interesse 
l'editoriale "La bellezza di un inizio" che condivido 
in tutte le sue parti, in particolare il passaggio dove si 
invoca l'immunizzazione dal nichilismo, che è forse 
un virus più grave e sembra molto diffuso di quello 
del Covid-19. 
Poi aggiungo un’altra considerazione. Finalmente an-
che Fabriano, la sua città di origine, ha scoperto - dopo 
anni di successi ottenuti fuori dai suoi con� ni - la po-
tenzialità artistica e la grande vena creativa nel campo 
musicale, di Diego Trivellini. In realtà, la scoperta del 
musicista e virtuoso fabrianese della � sarmonica risale 
allo scorso dicembre 2021 quando Diego Trivellini 
dopo aver debuttato in città, con grande successo nelle 
due repliche al teatro don Bosco, lo scorso 4 dicembre 
2021 sul palco del Teatro Gentile era stato coprotago-
nista con Sandro Fabiani e Paolo Notari dell'evento 'Un 
sogno di nome Aristide', dedicato ad Aristide Merloni, 
poi replicato l'8 gennaio 2022 a Sassoferrato. Noi a 
Collamato avevamo già scoperto due anni fa Diego 
Trivellini che, con la � sarmonica-orchestra - da lui 
stesso ideata - si era esibito tra gli applausi prima sul 
sagrato della chiesa, poi lo scorso anno nella suggestiva 
piazzetta di San Giustino, e ci siamo domandati come 
mai questo artista locale unico non aveva mai suonato 
nella sua Fabriano. Il 'ritratto dell'artista' parte dal 1998 
quando Diego Trivellini inizia la progettazione di un 
modello di � sarmonica elettronica per una ditta di 
Castel� dardo, diventandone poi dimostratore in tutto 
il mondo. "La particolarità dello strumento - è spiegato 
nel suo nutrito curricu-
lum artistico - consiste 
nella sua predisposi-
zione a riprodurre i 
suoni di tutti gli altri 
strumenti, compreso 
quello dell'orchestra 
sinfonica. In virtù di 
tale caratteristica, la 
sua ricerca artistica 
è rivolta alla musica 
da � lm e a quella sin-
fonica ed operistica 
in genere". Con que-
sto strumento unico 
e la sua arte Diego 
Trivellini ha mietuto 
numerosi successi in 

tutta la penisola con esibizioni da solista e a � anco di 
Stefano Masciarelli e Paolo Notari, ed ha inciso per le 
Edizioni Paoline molti dei suoi brani di colonne sonore 
da � lm, in particolare del maestro Ennio Morricone e 
celebri brani classici di Verdi e Rossini. Negli ultimi 
due anni Diego Trivellini ha partecipato nel 2020 
all'iniziativa 'Destinazione Sibillini' promossa dalla 
Regione Marche e condotta da Paolo Notari ed è stato 
ospite della rassegna 'Far� sa Day' di Castel� dardo. Nel 
2021 è stato testimonial della � sarmonica nell'ambito 
del progetto “Marche storie show”, ideato da Paolo 
Notari e prodotto dalla Regione Marche. In tempo di 
Covid, nell'intento di sostenere il teatro nel periodo del 
lockdown, ha promosso insieme a Stefano Masciarelli 
l'iniziativa “Teatro nei Condomini', patrocinata dal 
Comune di Roma. Attualmente, alla vigilia dei pros-
simi impegni artistici lungo tutta la penisola, a partire 
dalla Liguria, Diego Trivellini sta partecipando alla 
progettazione di un nuovo ed ancora più so� sticato e 
completo modello di � sarmonica elettronica. I collama-
tesi sperano di poter di nuovo 
applaudire, per il terzo anno 
consecutivo, questo virtuoso 
della musica e della � sarmo-
nica nella suggestiva piazzetta 
sotto le antiche mura del 
Castello, ora che � nalmente 
Diego Trivellini è riuscito a 
sfatare il celebre detto 'Nemo 
propheta in patria'. 

Sandro Ronchetti

Le elezioni amministrative sono alle porte ed è tempo di predisporre un accordo di centro-sinistra 
ampio e serio, in grado di ridare una speranza e un futuro a questa città in profonda crisi. 
Non è più tempo di aspettare. Per vincere le elezioni, in un quadro assolutamente diffi cile, le forze 
progressiste devono necessariamente stare insieme e proporre un programma elettorale avanzato e 
innovativo. Lanciamo, quindi, un appello a tutte le forze progressiste del centrosinistra fabrianese per 
iniziare velocemente un serrato confronto con l’intento dichiarato di costruire un’alleanza. Proponiamo, 
inoltre, le Primarie di coalizione come strumento di partecipazione cittadina per la scelta del candidato 
sindaco. Riteniamo che le Primarie rappresentino uno mezzo intelligente per togliere di mezzo veti 
e personalismi, al fi ne di ritrovare unità sui temi politici e non focalizzarsi esclusivamente sui destini 
individuali di singole persone. È l’ora per il centrosinistra cittadino di ritrovarsi, di confrontarsi su una 
visione di città condivisa e di scrivere insieme punti programmatici realizzabili e concreti. Noi siamo pronti 
a dare il nostro contributo in termini di visione, idee e progetti. Le questioni da affrontare sono tante: la 
mancanza di lavoro, lo smantellamento dei servizi alla persona, lo sviluppo sostenibile, l’attenzione alle 
nuove generazioni, la lotta all’esclusione sociale e, fondamentale, il rimettere in moto una macchina 
amministrativa che in questa città è arenata da anni: l’Uffi cio Tecnico del Comune è un esempio su 
tutti. Il tempo sta per scadere. Andare divisi in questa tornata elettorale sarebbe incomprensibile per 
un elettorato che richiede unità e serietà. 
Invitiamo infi ne i cittadini a registrarsi nel nostro blog: https://lascintilla.altervista.org/ per rimanere 
aggiornati sia sullo sviluppo del programma elettorale, sia per partecipare alla nostra scuola di formazione 
politica, animata da importanti personalità che illustrano le buone pratiche, a livello amministrativo, 
che hanno realizzato nei loro territori. 

Iniziativa Politica per Fabriano

Appello per un centro-sinistra unito
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L'unico settimanale 
del territorio 

disponibile anche in edicola...
e notizie online

L'unico settimanale 
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di ELISABETTA GRAMOLINI

Impariamo 
a dare peso 
alle parole

Rivedere il bollettino gior-
naliero dei contagiati da 
Covid-19 evidenziando, 
almeno per i dati su de-

cessi e ricoveri, chi è vaccinato e 
chi no. Nelle intenzioni del governo 
c’è un cambio di passo o meglio 
di narrazione della pandemia che 
dovrà essere adottato nei prossimi 
giorni. Ma rimescolare i numeri 
che effetti può avere nel pubblico 
che legge o che ascolta? Al Sir 
la professoressa Patrizia Bertini 
Malgarini, docente ordinario di 
Linguistica Italiana e direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università Lumsa, spiega 
come sul piano linguistico la pan-
demia abbia insegnato quanto le 
parole e la comunicazione abbiano 
effetti sulla vita delle persone.
Professoressa, da più parti nel go-
verno c’è l’intenzione di voler de-
scrivere i numeri della pandemia 
in maniera diversa. Questo che 
effetto porterebbe secondo lei?

Per una liturgia evangelizzatrice

I numeri appaiono a prima vista 
l’oggetto più sicuro in assoluto, ma 
sono in verità i più manipolabili. In 
base a come vengono presentati, i 
numeri si possono raccontare cose 
diverse.La valutazione sul come 
verranno descritti i casi positivi sta 
al tecnico e non entro nel merito 
ma quello che è importante riba-
dire è che non prevalgano ragioni 
di convenienza politica su ragioni 
sanitarie. È importante ricordare 
che il ministero che se ne occupa 
si chiama ‘ministero della Salute’ 
perciò tutto quello che riguarda la 
comunicazione dei dati deve essere 
nell’interesse della salute pubblica.
La pandemia ha messo in risalto 
la necessità di curare la comuni-
cazione pubblica?
Abbiamo trascurato in questi anni 
l’importanza della comunicazione 
e ora ci rendiamo conto di quanto 
sia basilare. Chi fa comunicazione 
di mestiere deve essere in questi 
casi consultato per capire come 
è opportuno comunicare un tema 
così drammatico. I nostri studenti 

universitari sono in dif� coltà 
sul piano personale perché da 
due anni a questa parte l’impatto 
della pandemia si è abbattuto 
su di loro in maniera pesantis-
sima. Per nascondere la realtà 
a volte usiamo parole inglesi 
come lockdown che in italiano 
sarebbe segregazione o con� -
namento, cioè parole che non 
evocano sensazioni piacevoli. 
Ebbene con lockdown ci siamo 
cullati sebbene la realtà sia 
questa. Questo ci dovrebbe far 
ri� ettere su quanto sia delicato 
comunicare. Il termine stesso 
‘comunicazione’ signi� ca met-
tere in comune, un’azione non 
facile come in questi casi da 
dare in mano a professionisti. 

Purtroppo sono state spinte perso-
ne a comunicare che non avevano 
esperienza o conoscenza. Speriamo 
che la pandemia impartisca questa 
ulteriore lezione: dare attenzione 
alle parole e al peso della comu-
nicazione.
Come è possibile comunicare i 
rischi della pandemia senza pro-
vocare paure?
Il modo da seguire è quello della 
‘glossa esplicativa’ cioè quando 
qualcuno usa un tecnicismo dif� cile 
deve fare lo sforzo di aggiungere ac-
canto la spiegazione in parole facili. 
In modo che anche chi non è adden-
tro possa capire. Si faceva già nel 
Medioevo. Il secondo suggerimento 
è non spaventare inutilmente. Con 
la questione dei tamponi abbiamo 
visto � le interminabili di persone 
prese dal panico non solo perché ne-
cessitate dal farlo. Questa credo sia 
una responsabilità della politica e 
della campagna di comunicazione.
Che giudizio darebbe alla comu-
nicazione gestita � nora?
A un mio esame non darei un voto 
alto. Si sono trovati a gestire una 
comunicazione rivolta alle masse, 
persone che non hanno mai affron-
tato di mestiere la comunicazione 
si sono trovate catapultate all’im-
provviso in una situazione inedita. 
Gli stessi virologi che ascoltiamo, 
� no a qualche anno fa il grande 
pubblico non li conosceva, né loro 
erano abituati a essere intervistati 
da tante testate. Non è facile parlare 
al pubblico. Forse un professore 
universitario un po’ è abituato, ma 
molti di questi esperti non sono 
mai usciti dal laboratorio e questo 
va a giusti� care certe cadute che 
hanno avuto.

La vita dietro le sbarre è com-
posta da innumerevoli sfuma-
ture. Quel che è certo, è che in 
carcere si ha molto tempo per 
ri� ettere e per ragionare sugli 
argomenti più disparati. Ma 
anche per osservare, per guar-
darsi intorno e approfondire 
situazioni che, magari, in un 
contesto differente sarebbero 
passate inosservate. Gli arti-
coli che abbiamo selezionato 
da “Penna Libera Tutti” sono 
due, entrambi straordinaria-
mente profondi e interessanti. 
Arianna viene incuriosita da 
una coppia di piccioni che 
ha nidi� cato su un muretto 
del carcere e ciò stimola in 
lei considerazioni che sfocia-
no nel concetto di libertà. Il 
Toscano, invece, ci racconta 
una realtà assai drammatica 
della vita ristretta: l’autole-
sionismo sempre più diffuso 
tra i detenuti. Il Toscano mette 
nero su bianco le sue accu-
rate ri� essioni, concludendo 
l’articolo con la causa che, da 
quanto ha potuto dedurre, fa 
da denominatore comune ai 
comportamenti autolesionisti-
ci. Vi consiglio di leggere con 
attenzione questi due scritti: 
sono delle signi� cative testi-
monianze sulla carcerazione 
e sui diversi modi in cui viene 
percepita interiormente. 

Silvia Ragni

Piume grigie: 
la libertà in un battito d’ali
Cari piccioni non avrei mai 
creduto in tutta la mia vita di 
potervi dare tanta considerazio-
ne e invidiarvi. Vi guardo dalla 
� nestra sbarrata della mia cella 
e sembrate una coppia. Siete 
costantemente impegnati a co-
struire più volte il vostro nido, ma 
dopo tanti mesi e tentativi ancora 
non si vede nessun piccioncino. 
Forse le mura del carcere hanno 
reso sterili anche voi…Tutte le 
mattine, anche se il grigio del 
vostro piumaggio si mimetizza 
con il cemento, vi vedo sempre 
lì, vi allontanate al massimo per 
cercare il cibo, per un rametto di 
legno a sostegno dell’impalcatura 
della covata vuota oppure per una 
semplice sgranchita d’ali. Nono-
stante tutto, quello che suppongo 
sia il piccione maschio, non si 
allontana dalla femmina se non 
per pochi minuti. Sono sempre 
insieme dando l’unica parvenza 
di famiglia sotto il muretto della 
recinzione elettrica. In un paio 
di occasioni vi ho messo delle 
mollichine di pane sul davanzale, 
ma ho ricevuto sguardi dif� denti, 
come se la casa fosse vostra. Io, 
anzi noi, siamo gli intrusi. Chissà 
da quanto tempo vivete qui e 
quanta gente avete visto: chi vi ha 
lasciato un pezzo di pane, chi vi 
ha semplicemente detto di andare 
via e chi, come me, le prime volte 
non avendo niente da fare vi ha 
scrutato e studiato per capire cosa 
vi lega a questo posto inospitale 
e privo di verde. E’ strano come 

qualcuno possa decidere di vive-
re qui di sua spontanea volontà. 
Dal mio punto di vista solo da 
una costrizione potrebbe essere 
giusti� cato. Chissà chi decide-
rà di andare via prima tra noi; 
certo io sono un comune essere 
umano, con la mia storia lunga e 
spigolosa mentre voi siete sem-
plici piccioni selvatici. Ma non 
c’è una differenza sostanziale 
che ci contraddistingue anche se 
per voi la libertà sta tutta in un 
battito d’ali. 

Arianna O. 
Autolesionismo: 
il brivido del taglio
All’interno di questo cubo di ce-
mento e ferro, di frequente alcuni 
inquilini compiono delle azioni 
“autolesioniste”. E’ dif� cile ca-
pire la motivazione che li spinge 
a questi gesti e soprattutto la 
sensazione che provano nel “vio-
lentare” il proprio corpo. Capita 
così spesso che è diventata con-
suetudine incrociare persone con 
gli arti fasciati che, come se nulla 
fosse accaduto, si muovono per 
i lunghi corridoi. Chissà perché, 
questo pomeriggio, uno di loro 
ha catturato la mia attenzione 
e mi ha portato ad interrogarmi 
sul perché di queste azioni, come 
se poi la cosa mi riguardasse. 
Forse, attraverso questa pratica, 
provano a scacciare i demoni 
che albergano dentro ad ognuno 
di noi o invece provano la gioia 
della considerazione. In solitu-
dine faccio i miei ragionamenti 
contorti che però non portano 
soluzioni, ma mi fanno venire in 
mente una delle opere più celebri 
del maestro Burri: “Il taglio”. 
Attraverso quel taglio, inciso 
dal maestro in un sacco di juta, 
all’osservatore si apre un mondo 
unico dove ognuno riesce a vede-
re un qualcosa in più e di diverso 
dagli altri. Forse anche costoro 
vivono in un loro mondo dove 
quel gesto è ispirato dalla stessa 
immaginazione del Maestro, 
ma sicuramente l’effetto ed il 
risultato sono totalmente contrari 
al buon senso. Credo sia impos-
sibile trovare la ricetta adeguata 
alla soluzione di questo dilemma, 
ma la speranza è che il tempo 
li porti a creare la loro opera 
d’arte, ritrovando l’amore per se 
stessi e per il loro corpo prima 
ancora che per gli altri. Il dolore 
porta angoscia e sono certo che 
anche l’“Emo” più convinto sia 
in cerca del pulsante giusto per 
riaccendere la luce dell’ amore e 
tornare a camminare alla luce del 
giorno anziché barcollare al buio 
del taglio. Gli anziani amano 
ripetere che tutte le ferite ven-
gono lenite dall’affetto e dalla 
vicinanza dei propri cari. A mio 
avviso, anche questa volta hanno 
colto nel segno individuando la 
causa per cui avvengono tali 
fatti. Viva la vita!

Il Toscano

Una coppia di piccioni 
e l'autolesionismo diffuso

Sussiste un rapporto strettissimo e 
imprescindibile che intercorre tra 
l’evangelizzazione e la liturgia: 
quest’ultima, invero, è il luogo per 
antonomasia in cui si origina la 
trasmissione del Vangelo, perché 
è il “sito” per eccellenza della sua 
ricezione. 
Non si può parlare di Dio senza 
averlo ascoltato e senza aver 
parlato a lui, in una relazione che 
è alleanza vera e vissuta. Indub-
biamente il rapporto tra missione 
evangelizzatrice della Chiesa e 
liturgia è stato compreso e vissuto 
con accenti differenti in questo 
oltre mezzo secolo dalla riforma 
del Concilio Vaticano II. Negli 
anni ’70-’80 del secolo scorso 
si sentiva il bisogno di reagire 
contro una certa “sacramenta-
lizzazione“, ritenuta eccessiva e 
spesso proposta senza un’adeguata 
preparazione per questo si registrò 
una sorta di opposizione ideologica 
tra evangelizzazione e liturgia. 
Ai nostri giorni, invece, abbiamo 
compreso che un’evangelizzazione 
che non si fonda sulla liturgia e 
i sacramenti non portano i frutti 
desiderati; proprio la liturgia, in-
fatti, può essere evangelizzatrice, 

svolgendo addirittura un ruolo di 
“iniziazione” per quanti, non cono-
scendo la fede cristiana, assistono 
alle celebrazioni sacramentali dei 
cristiani in occasione degli eventi 
salienti dell’esistenza umana. 
Non si può inoltre dimenticare 
che oggi molti giungono alla fede 
attraverso itinerari complessi, in 
cui la celebrazione liturgica ha 
un ruolo fondamentale, né che 
per moltissimi l’unica fonte di 
evangelizzazione nella loro vita è 
costituita dalla liturgia eucaristica 
domenicale. Affermare che la 
liturgia può essere proposta come 
un cammino di evangelizzazione 
è quindi obbedienza al realismo.  
Ciò però va fatto con la dovuta 
cautela, per non correre il concre-
to rischio di strumentalizzare la 
liturgia, di ridurla allo statuto di 
discorso pedagogico. 
C’è infatti il rischio di passare da 
un annuncio del Vangelo, un an-
nuncio pre – liturgico e a volte a – 
liturgico, a una liturgia pensata solo 
come annuncio e pedagogia.  Negli 
’60 il teologo olandese Hoekendijk 
formulò le tre istanze essenziali 
della vita ecclesiale mediante la 
trilogia martyrìa – koinonìa – dia-

konìa, ma oggi comprendiamo 
bene come queste funzioni debbano 
avere la loro fonte e il loro culmine 
nella liturgia. Senza di essa, invero, 
sono condannate a essere funzioni 
ripiegate su di sé e in un certo 
senso riduttive, in particolare senza 
la tensione verso il culmen che la 
liturgia celebra ed epifanizza: la co-
munione col Signore, la partecipa-
zione al mistero di Cristo, l’essere 
il suo corpo tra gli uomini. E’ nella 
celebrazione della liturgia che la 
sposa di Cristo riceve e apprende la 
sua missione. Come non ricordare 
in proposito che negli Atti degli 
apostoli la missio degli inviati per 
eccellenza, degli “apostoli” Bar-
naba e Saulo, è avvenuta proprio 
durante la liturgia (cfr. At 13, 1-3)? 
Benedetto XVI ha affermato che 
liturgia e missione sono legate in 
modo indissolubile: ”L’eucaristia 
non è solo fonte e culmine della 
vita della Chiesa; lo è anche della 
sua missione…Anche noi dobbia-
mo poter dire ai nostri fratelli con 
convinzione: “Quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunziamo 
anche a voi, perché anche voi siate 
in comunione con noi” (1Gv 1,3). 
Non c’è solo una priorità della litur-

gia sulla martyrìa, la testimonianza 
tra gli uomini, sulla koinonìa, che 
è comunione e raduno dei � gli di 
Dio dispersi (cfr. Gv 11,52), sulla 
diakonìa, cioè il servizio svolto 
nella storia, ma la liturgia stessa è 
anche proposizione della fede, la 
celebrazione del mistero della fede 
è atto di evangelizzazione. Adun-
que una vera evangelizzazione è 
consapevole che la norma della 

liturgia, la lex orandi, diventa la 
norma della fede, la lex credendi, 
in un senso più ampio e radicale 
di quello dottrinale: ovvero, la 
liturgia genera e alimenta l’atto 
di fede. Lo testimonia il rito del 
battesimo, che inizia con la do-
manda del celebrante:” Quid petis 
ab ecclesia Dei?”, cui il candidato 
risponde: ”Fidem“.

Bruno Agostinelli
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di FERRUCCIO COCCO

La Halley Thunder Matelica
conferma il suo buon momento 
di forma e � rma il “colpaccio” 

in Sardegna battendo 54-62 la Tech� nd 
Selargius nella seconda giornata di 
ritorno. Le ragazze di coach Orazio 
Cutugno hanno anche ribaltato la 
differenza canestri con la squadra 
sarda e si godono così la quinta vit-
toria stagionale, la seconda nel giro 
di una settimana. Sempre avanti la 
Halley Thunder Matelica, dall’inizio 
alla � ne, con un massimo di 14 punti 
su una Tech� nd che, soprattutto nella 
prima parte del match, ha dovuto fare 
i conti con la dif� coltà a riabituarsi al 
basket giocato dopo oltre un mese di 
stop per Covid (le sarde erano ferme 
dal 19 dicembre). Ottimo l’atteggia-
mento della squadra marchigiana, che 
ha giocato con convinzione per tutti i 
quaranta minuti con tutte le ragazze 
schierate, una prestazione corale in cui 
è emersa Debora Gonzalez, top-scorer 
con 24 punti, 5 assist e 6 falli subiti. 
Matelica, dicevamo, parte subito con 
il piede sull’acceleratore e al 7’ è già 
avanti 5-18. Il primo quarto termina 
9-20. Le padrone di casa si aggrappano 
alla bravura di Cutrupi sotto canestro 
(13-20 al 12’) e passano a zona, ma 
la Halley Thunder è un furore dalla 
lunga distanza: l’impatto di Albanelli 
sulla partita è notevole (8 punti con 
due triple), continua a martellare anche 
Gonzalez e il tabellone al 17’ parla del 
massimo vantaggio biancoblù sul +14 
(18-32). Si va al riposo lungo sul 24-34: 
fondamentali nei primi venti minuti la 
grande reattività delle matelicesi nelle 

La Thunder Matelica
fa il colpo in Sardegna

Vittoria autorevole a Selargius con 24 punti di Gonzalez,
tutta la squadra sta dimostrando un ottimo momento di forma

       
  

TECHFIND SELARGIUS                   54 
HALLEY THUNDER MATELICA       62

TECHFIND SELARGIUS - El Habbab 
16, Pandori, Cutrupi 14, Ceccarelli 
13, Zitkova 8, Vargiu ne, Rosellini 3, 
Mura, Pinna ne, Valenti ne, Lapa ne. 
All. Fioretto

HALLEY THUNDER MATELICA - Gra-
maccioni 14, Gonzalez 24, Aispurùa 7, 
Michelini, Pallotta, Stronati, Albanelli 8, 
Ardito 5, Zamparini 4, Franciolini, Offor. 
All. Cutugno

PARZIALI - 9-20, 15-14, 14-14, 16-14

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
22; La Spezia e Firenze 20; Umbertide 
16; Savona 14; Selargius, Patti, Vigarano 
e Cagliari 12; Matelica e Battipaglia 10; 
Civitanova, Ponte Buggianese e Capri 8.

L'Halley Matelica ko in Umbria con molti rimpianti

Falzon autore di 21 punti

palle recuperate, ma anche la qualità 
di Aispurùa come “collante” tra i re-
parti. Nella ripresa la Halley Thunder 
continua a produrre molto e potrebbe 
chiudere anzitempo il match, ma sbaglia 
troppo da sotto misura. La Tech� nd 
ne appro� tta e ancora con Cutrupi (la 
migliore del suo team, 14 punti e 15 
rimbalzi alla � ne) si riavvicina sul 31-
38 al 24’. La Halley Thunder attraversa 
un momento di dif� coltà, ma trova nelle 
ottime difese di Ardito sotto canestro le 
armi per ripartire in contropiede e vola-
re di nuova sul 31-44 al 25’ � rmato da 
Zamparini e Gonzalez. Al 30’ è 38-48 
con una tripla della Ardito a suggello 

del suo ottimo frangente. L’ultimo 
quarto è da batticuore. Selargius tenta 
ovviamente il tutto per tutto ricorrendo 
a dosi massicce di buona difesa a zona 
e affidandosi alle sapienti mani di 
Ceccarelli e, soprattutto, El Habbab: 
punto su punto, le sarde rosicchiano 
gran parte del vantaggio matelicese 
e al 37’ si riportano a un possesso di 
distanza sul 52-55. La Halley Thunder 
Matelica è brava a non scomporsi e – 
fotocopia della vittoria di sette giorni 
prima con il Cus Cagliari – proprio nel 
momento di maggiore dif� coltà al 38’ 
trova le due giocate consecutive che 
chiudono l’incontro in proprio favore: 

straordinario assist di Gonzalez per 
il canestro di Gramaccioni, poi palla 
recuperata e contropiede con canestro 
della stessa Gramaccioni per il 52-59 
che fa scorrere i titoli di coda. Nel � nale 
Aispurùa in� la anche la tripla che � ssa 
il punteggio sul 54-62 e – come detto – 
ribalta la differenza canestri in favore 
della Halley Thunder, che sale a quota 
10 punti in classi� ca. 
Il mercoledì precedente, la squadra 
matelicese aveva anche recuperato il 
match a San Giovanni Valdarno contro 
la capolista Bruschi rinviato tre setti-
mane prima: è arrivata una scon� tta 
per 78-62, ma il punteggio si è ampliato 

solo nel � nale, le biancoblù hanno gio-
cato bene e a testa alta, preludio della 
vittoria che poi è arrivata - come appena 
raccontato - a Selargius tre giorni dopo. 
Nel frattempo è stato consensualmente 
risolto l'accordo con Christelle Takrou, 
che è andata a giocare a Brescia.
Sabato 5 febbraio la Halley Thunder 
Materica tornerà a giocare in casa 
con l’Alma Basket Patti (palasport di 
Cerreto d’Esi, ore 18.30): il match, nel 
momento in cui scriviamo, è in dubbio 
poichè le siciliane sono ancora alle 
prese con il Covid; seguiteci su www.
lazione.com per informazioni più ag-
giornate nei prossimi giorni.

Debora Gonzalez continua a sfode-
rare ottime prestazioni: in Sardegna 

24 punti, 5 assist e 6 falli subiti

Scon� tta dolorosa per la Halley 
Matelica sul campo della Sico-
ma Valdiceppo. Dolorosa per 
le modalità con cui è arrivata, 
contro un avversario che ha 
dimostrato tutto il suo valore e 
che nel � nale ha avuto lucidità 
e un pizzico di fortuna dalla sua 
per chiudere i conti dopo 40’ 
sulle montagne russe. Che la 
serata non sia di quelle fortuna-
te la Vigor lo capisce già dopo 
una manciata di secondi: prima 
azione della partita, Polekauskas 
attacca Genjac e lo colpisce for-
tuitamente a un occhio: il pivot 
bosniaco è costretto a lasciare 
la partita, provando a rientrare 
più tardi con una vistosa benda 
ma riuscendo ad aiutare solo in 
minima parte i suoi compagni. 
I biancorossi accusano il colpo 
e con aggressività e brio Valdi-
ceppo punisce una stitica Vigor 
salendo a +7 (10-3 al 6’). Pian 
piano Matelica sale di colpi, 
sorpassa sul � nire del primo 

quarto e poi allunga nel secon-
do, toccando anche il +7 con 
un Falzon che inizia a salire di 
colpi (il suo 2+1 vale il 26-33). 
La bomba sulla sirena del se-
condo quarto � rmata da Speziali 
per il -1 perugino (32-33) girà 
però completamente l’inerzia 
del match. La Halley perde 
un paio di palloni banali diret-
tamente sull’apertura dopo il 
rimbalzo difensivo e si schianta 
contro la zona della Sicoma, che 
prende � ducia e decolla con un 
parzialone di 17-2 per il 49-34 
di metà terzo quarto. Matelica 
sembra non averne e quando Po-
lekauskas apre il quarto periodo 
con il canestro del +18 Sicoma 
(62-44) il ko sembra già scritto o 
quasi. Ma la Halley ha un cuore 
grande e, spalle al muro, cambia 
marcia. Due bombe di Vissani 
scuotono i biancorossi, che in 
difesa alzano le barricate e punto 
su punto arrivano all’ultimo giro 
di lancette sotto solo di 2 (66-64 

dopo la quarta tripla di serata di 
Falzon). Il momento decisivo 
della partita arriva però a 15” 
dalla sirena: rimessa in zona 
d’attacco Vigor, palla nelle mani 
di Bugionovo che va a cercare 
il blocco di Caroli per costruire 

il potenziale tiro del pareggio 
o addirittura del sorpasso. Ma 
Casuscelli, non appena avverte 
il contatto, si lascia palesemente 
cadere e gli arbitri � schiano il 
fallo in attacco al capitano bian-
corosso. Mentonelli spende il 
fallo per fermare il cronometro, 
Meschini fa 2/2 (68-64) con 8” 
da giocare, serve un miracolo 
per rimetterla in piedi. Caroli 
va rapidissimo per il tiro da tre 
che non va a segno, ma Genjac 
è lesto a rimbalzo e si guadagna 
un fallo con 6 decimi da giocare. 
Bisogna segnare il primo libero 
e sbagliare il secondo per pro-
vare un’impossibile tripla sulla 
sirena. Il pivot biancorosso fa 
quel che deve, ma sull’errore 
volontario del secondo giro in 
lunetta la difesa perugina spazza 
via: � nisce 68-65, ma quanti 
rimpianti. Questo il commento 
di coach Cecchini a � ne parti-
ta: «Che sarebbe stata dura lo 
sapevamo, quello che non mi 

va giù è che l’abbiamo regalata 
con errori gratuiti. Siamo stati 
sul piano partita soprattutto 
difensivamente, abbiamo fatto 
buone cose sulle situazioni 
offensive loro che avevamo 
preparato. Ma abbiamo fatto 
dei regali incredibili: ricordo a 
memoria almeno 8 punti con la 
palla in mano nostra dopo dei 
rimbalzi difensivi. Sommati ai 
tiri liberi concessi per falli su 
tiri da tre e a una bomba da nove 
metri di Speziali sulla sirena poi 
i regali diventano troppo. In più 
dopo 12” Genjac ha preso un 
colpo all’occhio da Polekauskas, 
credo senza malizia ma ha vo-
luto giocare lo stesso, seppur 
vedendoci praticamente da un 
occhio soltanto».
Sabato 5 febbraio l’Halley Ma-
telica torna a giocare in casa 
con la Robur Falconara ultima 
in classi� ca (palasport di Ca-
stelraimondo, ore 18).
Classi� ca – Bramante Pesaro e 

       
  

SICOMA VALDICEPPO                   68 
HALLEY MATELICA             65

SICOMA VALDICEPPO - Rosini, 
Anasatsi J., Speziali 15, Me-
schini 13, Orlandi 2, Ambrosino 
13, Taccucci 2, Casuscelli 6, 
Polekauskas 17, Giannullo. All. 
Fioravanti

HALLEY MATELICA - Provvi-
denza 6, Fianchini ne, Mento-
nelli 4, Bugionovo, Falzon 21, 
Vissani 11, Carsetti ne, Caroli 6, 
Ciampaglia 2, Genjac 9, Poeta 
ne, Tosti 6. All. Cecchini

PARZIALI - 12-13, 20-20, 
28-11, 8-21

Halley Matelica 20; Robur Osi-
mo e Virtus Assisi 18; Pisaurum 
Pesaro 16; Valdiceppo 14; Todi 
e Sambenedettese 8; Taurus Jesi 
e Porto Sant’Elpidio 6; Foligno 
4; Falconara 0.

                    BASKET                                                                            Serie A2 femminile

Sabato match in casa
con l'Alma Patti in dubbio:

le siciliane sono
alle prese con il Covid
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RISTOPRO FABRIANO          95
ATLANTE ROMA                 86
RISTOPRO FABRIANO - Hollis 
23 (6/8, 3/4), Santiangeli 20 
(3/4, 2/5), Smith 15 (3/9, 3/8), 
Tommasini 12 (3/5, 2/4), Ma-
trone 8 (2/3 da due), Gulini 7 
(2/3 da tre), Marulli 6 (1/1, 0/1), 
Benetti 4 (1/4, 0/1), Re, Onesta 
ne, Caloia ne. All. Pansa 

ATLANTE ROMA - Fanti 27 
(9/14, 1/4), Hill 22 (7/12, 0/1), 
Carroll 9 (2/7, 0/7), Baldasso 9 
(3/6 da tre), Schina 9 (2/3, 1/2), 
Pepe 7 (2/4, 1/9), Viglianisi 3, 
Molinaro (0/1, 0/1), Santini ne, 
Di Camillo ne. All. Pilot

PARZIALI - 24-9, 23-28, 28-
19, 20-30

CLASSIFICA - Scafati e Raven-
na 22; Verona 19; Chiusi e San 
Severo 18; Ferrara 16; Cento 
e Eurobasket Roma 14; Forlì, 
Latina e Chieti 12; Stella Azzurra 
Roma e Fabriano 6.

    
  

Ristopro Fabriano c'è:
nuovo assetto e vittoria

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

La Ristopro Fabriano 
spezza il digiuno con-
tro l’Eurobasket Roma 

e riprende coraggio nella lotta-
salvezza. Nella partita da 
non fallire dopo 8 ko in 
fila, la squadra di Pansa non 
tradisce e comanda dalla 
palla a due. L’ingresso dei 
nuovi Hollis e Tommasini 
è un balsamo per Fabriano 
sul piano tecnico e soprat-
tutto per l’impatto emotivo 
sulla squadra, aggressiva 
e determinata in tutti i 40’ 
come di rado si era visto 
nella stagione: saranno le 
prossime partite, a partire 
dal secondo incontro ca-
salingo consecutivo contro 
Chiusi (domenica 6 febbra-
io, PalaBaldinelli di Osimo, 
ore 17), a dire se sia stato un 
episodio dettato dal senso 
d’urgenza della situazione o 
se sia davvero iniziato un nuovo 
capitolo della stagione della Ri-
stopro. Di certo, i tifosi vedono 
una squadra capace di mettere 
la partita sui propri binari e non 
avere esitazioni neanche in una 
seconda parte spigolosa, con 
nervosismo in campo complici i 
57 falli fischiati da una direzione 
arbitrale che ha lasciato più di 
qualche perplessità. Fabriano 
schiaccia il piede sull’accele-
ratore dall’avvio: Santiangeli 

L'esordio di Hollis e Tommasini esalta anche Santiangeli
e tutto il gruppo biancoblù si esprime a migliori livelli

di LUCA CIAPPELLONI

Nelle due foto, Damian Hollis 
(23 punti e 6 rimbalzi) e 

Claudio Tommasini (12 punti e 
4 assist) nella loro prima gara 
con la maglia della Ristopro 

(foto di Jacopo Pirro)

segna 11 punti nei primi 9’ con 
4/4 al tiro, Smith fa 14-2 al 5’ 
e si iscrivono a referto Hollis 
e Tommasini. L’Eurobasket è 
quasi solo capitan Fanti, di gran 
lunga il migliore dei suoi, mentre 
la Ristopro continua a macinare 
fino al +17 siglato da Santiangeli 
(24-7 al 9’). L’antisportivo di 
Pepe, in una brutta serata al pari 
di Carroll, su un Gulini di nuovo 
ai migliori livelli fotografa le 
difficoltà capitoline contro l’e-

nergia dei cartai (31-15 al 
14’). La Ristopro incontra 
qualche ostacolo quando 
Roma entra in ritmo, con 
la super schiacciata di Hill e 
le triple di Baldasso (34-27 
al 16’), ma poi si mette in 
partita Smith che infila sette 
punti in un amen e il 2+1 di 
Hollis in chiusura di quarto 
restituisce la doppia cifra di 
margine (47-37 al 20’). Al 
rientro in campo ci sono an-
che problemi al cronometro 
dei 24 secondi, risolti dopo 
alcuni minuti a tabelloni 
spenti, ma la Ristopro non 
perde l’inerzia e riallunga 
con le triple di Hollis e 
Smith. L’Eurobasket non 
digerisce alcune chiamate 

arbitrali, arrivano i tecnici per 
Pilot e Fanti e poi il discusso 
contatto Marulli-Viglianisi, pu-
nito con l’antisportivo al capita-
no dei cartai. Dalla confusione 
prodotta dalla sequenza di fischi, 
Fabriano ne esce con le due 
triple di Tommasini che scavano 
un solco incolmabile (71-51 
al 28’). A rifinire la vittoria 
ci pensa Hollis, le cui giocate 
fanno accendere il pubblico in 
un ultimo quarto in cui i cartai 

hanno anche il tempo di 
riassaporare il dolce gu-
sto della vittoria. In sala 
stampa, Pansa concede 
la conferenza ai suoi due 
assistenti Marco Ciar-
pella e Tommaso Bruno. 
«Ringraziamo Lorenzo 
per questa possibilità – 
ha detto Ciarpella. – È 
una vittoria importante 
per il morale, sono stati 
mesi difficili per noi 
come staff e per i ragazzi 
a causa delle difficoltà 
incontrate ad allenarci 
in buon numero. Il suc-
cesso è nato dalla grande 
attenzione difensiva dei 
primi minuti, non abbia-
mo fatto accendere i loro 
tiratori. La rotazione allungata 
e la maggior fiducia ci hanno 
aiutato a controllare la partita». 
Bruno aggiunge che «dobbia-
mo prendere consapevolezza 
delle nostre qualità in attacco, 
non dovremo dimenticarcelo 
se le percentuali scenderanno. 
Tenendo le rotazioni allungate, 
potremo aumentare l’intensità 
difensiva». Arik Smith ha de-
dicato la vittoria «ai tifosi che 
fanno un’ora di strada per veder-

ci. Claudio e Damian ci hanno 
dato un grande aiuto, soprattutto 
nell’equilibrio di squadra. Ora 
posso concentrarmi di più sul 
ruolo di realizzatore». 

BASKET SERIE D - Nel girone A i Bad Boys Fabriano sono stati superati 
a domicilio per 84-90 dalla capolista Auximum Osimo, che sale solitaria 
a 18 punti in classifica. Il tabellino: Carsetti 5, Onesta 10, Spinaci ne, 
Caloia 23, Andreoli ne, Stupelis 7, Pellacchia, Gojkovic 19, Re 20, Del 
Rio; all. Aniello. I Bad Boys, che non sono riusciti nell’aggancio al vertice, 
restano a 14 punti. Prossimo incontro in programma domenica 6 febbraio 
a Montecchio. Nel girone B, invece, la Vigor Matelica di coach Andrea 
Porcarelli tornerà a giocare venerdì 4 febbraio in casa con lo Sporting 
Porto Sant’Elpidio (palazzetto di Matelica, ore 21).

f.c.
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La lanciatrice Sofia Coppari continua a brillare a Perugia,
in evidenza la cadetta Michela Pierantoni nella velocità

Lorenzo Tizi ancora decisivo (foto di Maurizio Animobono)

Il Fabriano Cerreto
ingrana la terza

CALCIO                                                                    Eccellenza

Il Fabriano Cerreto riparte 
nel 2022 da dove aveva 
lasciato lo scorso anno e 

prende tre punti fondamentali 
per la salvezza a Montefano. Nel 
recupero dell’ultima giornata 
del girone di andata, la squadra 
di Gianluca Giacometti centra 
la terza vittoria consecutiva 
grazie alla rete in avvio di Tizi 
e distanzia di sei punti la zona 
retrocessione diretta. Con tutte 
le squadre in parità nel numero 
di partite giocate, ad eccezione 
di Sangiustese e Porto Sant’El-
pidio che dovranno recuperare 
la partita in data da definire, 
i biancorossoneri ora sono in 
piena corsa e la classifica molto 
corta concede spazio per mirare 
alla salvezza diretta. Il Fabriano 
Cerreto, alla vigilia dell’inizio 
del girone di ritorno, ha la 
convinzione dettata dagli ultimi 
risultati e accoglie di buon grado 
il positivo esordio dell’uruguaia-
no Bastos nel cuore della media-
na, nella partita in cui mancava 
il fulcro del gioco Pagliari. Il 
gol-vittoria è in avvio, con Tizi 
che lascia partire un destro po-
tente che si insacca all’incrocio. 
Il Montefano risponde al 19’ con 
la girata di Dell’Aquila sul cross 
di Pigini, ma la palla va fuori di 
poco. I padroni di casa cercano 
il pari ma Lispi e compagni si 

Continua la risalita del team di Giacometti: 
tre vittorie nelle ultime tre gare disputate

di LUCA CIAPPELLONI

difendono con ordine, tanto che 
le uniche sortite dei viola deriva-
no dai tiri da fuori di Palmucci 
e Carotti e dalla punizione di 
Kerjota. Qualche brivido invece 
nel finale di frazione, con la 
combinazione Bonacci-Kerjota 
che termina a lato. Nella ripre-
sa il copione non cambia e il 
Fabriano Cerreto conserva il 
vantaggio con autorevolezza, 
senza disdegnare di mettere il 
naso avanti con i nuovi entrati 

Montagnoli e Del Sante, che ha 
una buona chance su punizione. 
Il Montefano ci prova ancora da 
fuori con Palmucci, ma Santini 
deve metterci i guantoni una sola 
volta, sul tiro di Camilloni che 
è di fatto l’unico vero rischio 
corso dai biancorossoneri, che 
dal canto loro recriminano per 
due sospetti rigori su Del Sante 
e Genghini. Domenica si aprirà 
il girone di ritorno con un’altra 
trasferta e saranno punti pesanti 

quelli in palio a Grottammare, 
contro la squadra che insegue 
in classifica il Fabriano Cerreto.
Classifica – Vigor Senigallia 
34; Forsempronese 30; Jesina e 
Sangiustese 25; Atletico Ascoli 
24; Azzurra Colli e Marina 23; 
Urbania 22; Atletico Gallo 21; 
Valdichienti Ponte, Montefano e 
Biagio Nazzaro 20; Urbino 19; 
Porto Sant’Elpidio e Fabriano 
Cerreto 17; Grottammare 11; 
San Marco Servigliano 8.

Sofia Coppari al getto del peso

    
  

MONTEFANO                  0
FABRIANO CERRETO    1
MONTEFANO - Bentivogli; Pigi-
ni, Orlietti (83’ Storani), Monaco, 
De Luca; Carotti (73’ Zannini), 
Alla, Palmucci; Bonacci (70’ 
Camilloni), Dell’Aquila, Kerjota. 
All. Menghini

FABRIANO CERRETO - San-
tini; Salciccia, Stortini, Lispi, 
Crescentini; Marengo (53’ 
Storoni), Bastos, Aquila; Tizi (68’ 
Montagnoli), Genghini (58’ Del 
Sante), Spuri (87’ Mulas). All. 
Giacometti

RETE - 6’ Tizi

Under 17 femminile:
la Thunder basket

cade a Porto S. Giorgio
Dopo quaranta giorni in cui il campionato Under 17 femminile regionale 
di basket è rimasto al palo per l’acutizzarsi della pandemia, questa set-
timana finalmente si è ripreso a giocare. La Halley Thunder Matelica 
allenata da coach Flavio Cocco, con diverse assenze, ha perso a Porto 
San Giorgio contro la locale formazione per 69-49. 
Il tabellino delle “thunderine”: Tiberi, Calzuola, Carbonari 7, Ridolfi 12, 
Spinaci 4, Fioriti 2, Fazi 2, Bellucci 2, Garis, Offor 20. 
Parziali: 15-7 al 10’, 30-18 al 20’, 48-36 al 30’, 69-49 finale. Prossimo 
match domenica 6 febbraio al palasport di Matelica alle ore 11 con la 
Basket Girls Ancona B. 
Questa la classifica attuale: Feba Civitanova e Porto San Giorgio 10; Basket 
Girls Ancona A 8; Halley Thunder Matelica 6; Olimpia Pesaro e Basket 
Girls Ancona B 4; Unione 2010 San Marcello 2; Cab Stamura Ancona 0.

 Ferruccio Cocco

Il Borgo Calcio attende
l'evolversi del Covid

per riprendere l'attività
La società Il Borgo Calcio porta a conoscenza delle novità in merito alla 
sua attività. Si sono aggiunte tre attività commerciali dove il nostro socio 
potrà usufruire di sconti presentando all’esercente la nostra tessera prima 
del pagamento e tutte queste che elencherò sono attive fino al 31 maggio 
2022: Maxi Coal Viale Serafini, Voglia di Pasta Fresca Viale Martiri della 
Liberta, Eni Lavaggio di Altarocca, M.M. Cartolibreria Giano Via Cialdini, 
Pizzeria Pizza Magna Viale Martiri della Libertà, Abbigliamento Ranaldi 
Viale Serafini, Assicurazione Cattolica di Bennani Giulio, Fermarket 
Viale Serafini, Panificio Ragni Via Cialdini - Via Riganelli, Cartolibreria 
La Graffetta Viale Martiri della Libertà, Luciano Colori Via delle Fornaci.  
Per dire due parole sul calcio giocato, si doveva iniziare il 6 febbraio, 
ma per via di questa tremenda pandemia tutto resta in sospeso, a 
breve ci sarà una riunione e verrà presa una decisione finale, ma anche 
qua la società aveva bloccato gli allenamenti al campo perché prima 
viene la salute di tutto lo staff e le relative famiglie, poi il divertimento. 
Nell’ultima riunione del Consiglio il vice presidente Renzo Costantini 
si è dimesso dalla sua carica per impegni personali e al suo posto è 
stato eletto Claudio Calpista.

Fabio Tiberi 

Nel precedente fine settimana si è ga-
reggiato un po’ ovunque dalle nostre 
parti, sia in sala che all’aperto, come in 
precedenti circostanze. Ecco i risultati 
ottenuti dall'Atletica Fabriano. 
A Perugia, nonostante il freddo matti-
niero, Sofia Coppari ha illuminato di 
nuovo la sua categoria (Junior) aggiun-
gendo un ulteriore record di tutti i tempi 
nel lancio del Disco, con metri 44.72, un 
pizzico in meno rispetto al suo personale 
(ottenuto lo scorso anno da Allieva) di 
44.81. Un altro bel risultato delle atlete 
di Pino Gagliardi, in vista dei Campio-
nati Italiani Indoor (domenica 6 febbraio 
in Ancona, dove cercherà almeno una 
medaglia nel getto del Peso e di Lanci 
Invernali tra qualche settimana). Sempre 
impegnatissima Vesna Braconi, anche 

se un po’ meno fortunata nei suoi lanci 
(31.18 nel Disco e 38.71 nel Martello) 
rispetto alle ultime brillanti esibizioni. 
Nel frattempo, sempre con il conforto 
dell’aria aperta, a Corridonia si esibiva-
no i nostri giovanissimi mezzofondisti, 
anche loro con risultati di pregio nelle 
rispettive distanze. Nei 2 chilometri 
Martina Fugiani chiudeva brillante-
mente al quinto posto dopo una corsa 
convinta di 7’49”, mentre i Cadetti 
Lorenzo D’Ostilio, Lorenzo Giorgi e 
Gabriele Tarini si classificavano, nella 
3 chilometri, al 9°, 10° e 13° posto, 
rispettivamente in 11’43”, 11’51” e 
12’21”, per la convinta soddisfazione 
dell’allenatore Antonio Gravante. 
Ed eccoci al Palaindoor di Ancona, per 
le gare in sala e la grande soddisfazione 
dei tecnici Gabriele Archetti e Giorgia 
Scarafoni, che hanno subito segnalato 
i nuovi record sociali della categoria 
Cadette ottenuti dalla superba Michela 
Pierantoni sia nei 60 che nei 200 
metri. Michela è scesa nei 60 a 7" 99 
(precedente record di 8" 11 ottenuto 
da Elisa Maggi nel 2014) e nei 200 a 
26" 48 (precedente, sempre di Elisa, 
ancora nel 2014, di 27" 20). Michela 

in entrambe le circostanze è stata la 
prima delle marchigiane e al quarto 
posto tra le tantissime atlete di tutta 
l’Italia che hanno partecipato a queste 
gare di velocità. Roba molto seria in 
definitiva, che rende la giovanissima 
atleta già ora un’importante interprete 
delle gare di velocità. Nelle stesse gare 
da non sottovalutare i validi risultati 
di Sole Gattucci (8" 74 nei 60 e 29" 
89 nei 200, con ottimi miglioramenti 
personali) e Matilde Passeri (9" 44 e 
31" 42). L’unico Cadetto che ha par-
tecipato appassionato come sempre, 
Andrea Pupilli, ha ottenuto 9" 08 nei 
60 e un discreto 1.40 nel salto in alto. 
Anche nella categoria Ragazzi/e non 
sono mancati risultati importanti. Nel 
salto in lungo Angelo Ilazaj è stato il 
primo delle Marche, terzo classificato 
su 31 concorrenti, con metri 4.03. Nella 
stessa gara Alberto Piloni ha saltato 
2.80. Pregevoli sono stati anche i risul-
tati delle Ragazze, con Sandy Ori che 
ha migliorato il suo 3.36 portandolo a 
3.57, davanti alle compagne di squadra 
Emma Corrieri (3.48) e Giorgia Qua-
glia (2.90). Emma ha espresso di nuovo 
le sue qualità di velocista, correndo i 60 
in 8" 88 e classificandosi tra le migliori. 
Migliorata anche in questa gara Sandy, 
che da 9" 11 è scesa con soddisfazione a 
8" 97, mentre Giorgia ha chiuso l’impe-
gno, anche lei con miglioramento, a 9" 
99. Al maschile i 60 sono stati corsi da 
Angelo Ilazaj in 9" 29 e Alberto Piloni 
in 10" 30.
I risultati del pomeriggio ci hanno pre-
sentato situazioni mai viste, addirittura 
con 37 batterie dei 60 metri uomini (fate 
un po’ i conti) e gare che alle 21 di sera 
non erano ancora terminate. Comunque, 

per quel poco che ci riguarda, visto 
che i nostri ragazzi a gareggiare erano 
neanche una manciata, diciamo che 
Francesco Ghidetti per la terza volta 
questo mese ha chiuso i 60 ostacoli in 
7" 19, confermando il nuovo record 
Promesse. L’altro velocista, Mattia 
Napoletano, ha chiuso il suo impegno 
in 7" 62. Non male anche il migliorato 
60 del Master M40 Giandaniele Ma-
riani in 8" 17, senza dimenticare che 

molto più tardi ha scritto 1’ 05" 43 nei 
400 metri, ben più di mezzo minuto in 
meno rispetto al solito. La sua è dav-
vero l’espressione convinta di come la 
passione per l’atletica sia dirompente. 
Sempre nei 400 metri è stato veramente 
piacevole il netto miglioramento di 
Francesco Lanotte, che ha cancellato 
il suo precedente 56" 60 scrivendo il 
nuovo personale, addirittura di 55" 43.

Sandro Petrucci

Michela Pierantoni, Matilde Passeri e Sole Gattucci al Palaindoor di AnconaGiandaniele Mariani
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