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Sport     29
Fabriano Cerreto
alla quarta
vittoria di fi la
Momento d'oro e difesa di 
ferro per la squadra di mister 
Giacometti, che si rilancia in 
classifica in Eccellenza.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Le sue parole di paci� cazione nazionale 
hanno toccato anche la politica. Non solo 
l’opinione pubblica. Ma si sono proiettate 
oltre, con una visione fortemente impre-
gnata di valori morali. Quel Parlamento 
che ha ritrovato una funzione ed una dignità 
ricorrendo in extremis al capo dello Stato 
uscente, spingendolo, quasi costringendolo 
a rimanere al Quirinale, lo ha accolto con 
scoscianti applausi liberatori. 55, il numero 
che hanno riportato tutti. Più di ogni altro 
presidente nel giorno del suo giuramento. 
Tanti, troppi? I prossimi mesi preannun-
ciano una campagna elettorale dura ed una 
riscrittura della geogra� a politica che può 
scuotere una stabilità offerta nell’ultimo 
anno dai due garanti Mattarella e Draghi; 
ma tutta da veri� care perché i lividi lasciati 
dalle votazioni dei giorni scorsi sono ancora 
ben visibili. E gli applausi ripetuti a Matta-
rella non possono essere ritenuti suf� cienti 
a cancellarli. Già in passato si è assistito ad 
un’approvazione corale, trasversale, delle 
parole di un capo dello Stato, contraddetta 
nello spazio di pochi mesi da comportamenti 
opposti. C’è da sperare che vada diversa-
mente, ma il rischio è alle porte. Intanto 
all’orizzonte c’è una � tta agenda di impegni 
da assolvere per tornare a «una nuova nor-
malità» dopo la pandemia. Con questo bis 
presidenziale che avrebbe volentieri evitato, 
anche perché si tratta di una soluzione che 
lo lascia almeno perplesso. Ma, ha ripetuto, 
non ha potuto né voluto sottrarsi per non 
lasciare il Paese in balia dell’incertezza po-
litica e istituzionale in un momento storico 
così duro. Ed è all’Italia che ha parlato la 
settimana scorsa, il capo dello Stato, pur 
rivolgendosi alle istituzioni. Richiamandole 
ciascuna alle proprie diverse, ma tutte fonda-
mentali, responsabilità. I passaggi più forti 
del discorso, infatti, riguardano proprio il 
funzionamento del Parlamento, del governo, 
della magistratura e dei partiti politici, la 
cui crisi è emersa con particolare evidenza 
proprio durante le trattative per l’elezione 
del presidente della Repubblica. Agli ita-
liani ha detto in sostanza che l’Italia può 
e deve ripartire, a condizione di rinnovarsi 
profondamente. E che lui, da garante della 
Costituzione, vigilerà af� nché ciò avvenga. 
Agli italiani sa parlare, Sergio Mattarella, 
con le parole, con i gesti, con le iniziative. 
Lo abbiamo visto tante volte negli ultimi 
sette anni. Lo abbiamo visto nuovamente, 
nel cuore di Roma, dove una grande folla lo 
attendeva per vederlo passare e ringraziarlo 
con un applauso. Lo abbiamo visto quando 
non ha dimenticato di inserire 'a braccio' un 
ricordo di Monica Vitti, vera icona popolare. 
Quando ha commosso tutti con l’omaggio 
al compianto David Sassoli. (...)
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Fa discutere la ridistribuzione 
dei posti auto, tra tariffe ed 
aumento di spazi a pagamen-
to: ecco tutto in dettaglio.

Fabriano    5
Come cambia 
la geografi a 
dei parcheggi

Con il cuore 
tra le mani

Ripetiamolo
una sola volta

Il punto vendita dei giornali 
alla stazione ha abbassato 
la saracinesca: un pezzo di 
storia che se ne va.

Dialogo   26
Edicola, 
una chiusura 
che amareggia

Un incontro con la Fondazio-
ne Il Vallato sulla possibilità 
di migliorare la ricettività 
locale: quali prospettive?

Matelica   19
Albergo diffuso, 
un'opportunità
per il territorio

Anche la nostra Diocesi celebra la Giornata Mondiale 
del Malato: è partito un corso di formazione per il 
volontariato pastorale ed il clou sarà un convegno 
interdiocesano sulle cure palliative in programma 

sabato 12 febbraio. Messo a tema l’amore misericordioso di 
Dio e l’attenzione agli infermi e a chi soffre nella quotidianità.

Servizi a pag. 3 di don Luigi Marini
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di NICOLA SALVAGNIN

Sia lodato oggi chi, qualche 
tempo fa, si batté per 

mantenere l’Italia saldamente 
ancorata all’Europa e alla sua 
moneta, contro chi folleggiava 

di Italexit e di no euro

In Europa, 
con l’euro (...) Quando ha citato il giovane Lorenzo Parelli, stu-

dente morto durante l’alternanza scuola-lavoro. Quando, 
ancora una volta, nel suo messaggio ha dimostrato di 
conoscere e avere a cuore tutte le realtà, le fasce d’età, 
le convinzioni politiche, le condizioni personali, sociali, 
lavorative ed economiche degli italiani, riassumendole 
nell’irrinunciabile «dignità» di ciascuno.
Ma è anche capace di fermi richiami, il presidente, e 
la settimana scorsa certo non ne ha fatto risparmio. 
Con la sobrietà e la pacatezza di sempre, perché il vero 
leader non è quello che urla di più, ma quello che più 
sa ragionare ed indicare la via. 
Avanti con il rinnovamento, dunque. A partire dalla 
riforma della giustizia, che da presidente anche del Con-
siglio superiore della magistratura, il capo dello Stato 
è tornato a sollecitare: basta logiche di appartenenza, 
le toghe tornino al «rigore» e a dare un’immagine «di 
ef� cienza e di credibilità» ai cittadini.
Allo stesso modo il Parlamento è chiamato a darsi nuove 
regole per «favorire una stagione di partecipazione» alla 
politica, alle istituzioni, soprattutto da parte dei giovani. 
Ce n’è anche per il governo, che deve consentire alle 
Camere il tempo di discutere e valutare i provvedimenti, 
soprattutto quelli fondamentali come la legge di bilancio, 
che invece troppo spesso arrivano nelle aule sul � lo di 
lana e 'blindati' dalla questione di � ducia. Non va sot-
tovalutato, poi, il riferimento al «ricorso ordinato alle 
diverse fonti normative», che giunge al termine di un 
biennio in cui sono piovuti i Dpcm ed i decreti legge. 
In� ne, si diceva, i partiti, che, con i corpi intermedi, 
devono tornare a fare il loro mestiere: rispondere alle 
istanze dei cittadini, per non lasciarli soli. 
Per non lasciar loro credere che il populismo sia una 
strada percorribile senza danni, che le 'democrature' 
siano preferibili alla democrazia liberale, che la politica 
sia una perdita di tempo o, peggio, uno sporco affare. 
Perché senza una politica autorevole, «poteri economici 
sovranazionali» tendono a imporsi. 
Mattarella, con stile, ha spiegato di aver fornito alcuni 
«orientamenti» e «avvisi» per «la nuova fase che inizia 
dopo la pandemia». 
Ma c’è anche l’esortazione a «riannodare il patto co-
stituzionale tra gli italiani e le loro istituzioni libere e 
democratiche»: occorre insomma riportare i cittadini a 
� darsi delle istituzioni, a credere nello Stato, a sentirsi 
comunità. «Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro 
della nostra Repubblica», è stata la sua conclusione. 
C’è da augurarsi che gli applausi scroscianti risuonati 
a Montecitorio e quelli, virtuali, rimbalzati dopo in 
centinaia di dichiarazioni, si trasformino in vera presa 
di coscienza. Che non restino solo l’esultanza fugace per 
aver sbloccato, con la rielezione di Mattarella, l’enne-
simo stallo di una politica troppo litigiosa. Non c’è da 
attendere molto, i prossimi giorni saranno già cruciali. 
Capire se la rotta è di nuovo quella di ripartire per la 
nuova scadenza elettorale, cui i partiti guardano con 
famelico interesse, oppure posizionarsi sui reali problemi 
che af� iggono il nostro paese. Questa volta con meno 
burocrazia, sempre in odore di taglio, ma onnipresente, e 
più senso di responsabilità e serietà, oltre al recupero di 
quel termine che ha più volte ripetuto come un martello 
pneumatico, dignità. Per ben 18 volte. Ma non ricadiamo 
nell’errore di caricare i numeri di troppa importanza 
e pressione. Quello che conta è ripartire daccapo per 
ridare alla politica l’impulso forte di un deciso servizio 
alla comunità con uno scatto fervente di carità. E questo 
vogliamo ripeterlo una volta solo. Né 55, né 18.

Carlo Cammoranesi

Sia lodato oggi chi, qualche tempo fa, si batté per 
mantenere l’Italia saldamente ancorata all’Europa e 
alla sua moneta, contro chi folleggiava di Italexit e 
di no euro. E non erano in pochi a farlo.

Oggi si vede chiaramente anzitutto l’opportunità di quella 
scelta: l’Italia sta dentro un sistema ben più grande di lei, 
con una moneta solida e potente, con una Banca centrale che 
la àncora proteggendola dalle derive in� azionistiche e dalle 
speculazioni � nanziarie; in un mercato senza con� ni, senza 
barriere doganali, senza dazi; in un contesto di libertà totale 
per i cittadini comunitari di vivere e lavorare qui come in 
Germania o Spagna.
È arrivata una pandemia che ci ha messo in ginocchio; ma 
se ci stiamo risollevando (e ci stiamo risollevando: Pil a più 
6,5% nel 2021), lo 
dobbiamo anche 
a queste positive 
situazioni. E se sa-
premo costruire il 
nostro benessere 
dei prossimi decen-
ni, l’occasione ci è 
data dagli abbon-
danti fondi del Pnrr 
accordatici dall’Eu-
ropa (unica perples-
sità: era proprio ne-
cessario richiederli 
tutti? Sono debito 
pubblico, solo noi 
italiani abbiamo 
chiesto il 100%). 
Occasione storica 
non tanto per spen-

derli – a sperperarli sono capaci tutti –, ma per investirli in 
un’Italia ef� ciente, moderna, innovativa, proiettata al futuro.
Ci riusciremo? È una scommessa che di suo raccoglierebbe 
poche puntate, soprattutto da noi italiani: sappiamo come 
siamo fatti. Ma la nostra genetica furbizia dovrebbe farci 
capire che un treno così, passa ogni settant’anni, e non è 
detto che lo rifarà di nuovo. Treni simili vanno presi al volo, 
rimanendovi a bordo e silenziando quei mentecatti che va-
gheggiano sovranità nazionali che, in solido, signi� cano solo: 
“facciamo quel che ci pare”.
È il mantra che ripete ogni giorno un nostro vicino di casa, 
il presidente-dittatore turco Recep Erdogan, che impone alla 
sua Banca centrale continui ribassi dei tassi d’interesse no-
nostante l’evidenza e la situazione internazionale predichino 
l’esatto contrario. Non è questione di disputa dottrinale o di 
lana caprina: l’aiuto arti� cioso all’export locale sta creando 

un’in� azione vera 
che brucia ogni 
giorno i redditi e i 
risparmi di milioni 
di turchi; allontana 
gli investitori; sva-
luta la lira turca; 
mette in ginocchio 
l’intera società.
Erdogan fa come 
gli pare: il con-
to, come al solito, 
non lo paga lui. 
Il conto di certi 
scellerati slogan 
di solo tre anni fa, 
come al solito, non 
lo avrebbe pagato 
chi voleva passare 
dalle parole ai fatti.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un 
passaggio contenuto nel messaggio diretto al Parlamento 
dopo il suo secondo giuramento ha voluto mettere in 
guardia contro la crescita delle disuguaglianze, che “non 

sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno 
per ogni prospettiva reale di crescita. Nostro compito – come 
prescrive la Costituzione – è rimuovere gli ostacoli. Accanto 
alla dimensione sociale della dignità, c’è un suo signi� cato 
etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama 
in causa l’intera società”.
Le risorse per dirigersi verso questa direzione ci sono. I � -
nanziamenti messi in campo dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza se indirizzati in modo adeguato potrebbero get-
tare le basi per la creazione di un nuovo sistema di welfare. 
Come è stato recentemente evidenziato dal quinto rapporto 
sul secondo welfare intitolato: “Il ritorno dello Stato sociale? 
Mercato, Terzo settore e comunità oltre la pandemia” gli 
interventi potrebbero essere indirizzati su due strade.

Infatti, le strategie di azione messe in campo durante la pande-
mia hanno da un lato evidenziato un grande incremento delle 
tradizionali misure di welfare state, centralizzate e dirette a 
tutti i cittadini e alcuni � nanziamenti sono stati diretti a raf-
forzare le strutture che hanno sostenuto il contraccolpo della 
malattia, come ad esempio gli ospedali. D’altro lato, però, ci 
sono state numerose realtà organizzate della società civile 
diffuse sui diversi territori che hanno operato per rispondere 
ai crescenti bisogni dei cittadini.
Queste strutture sono importanti per intervenire su alcuni 
punti nevralgici: la conciliazione dei tempi vita lavoro per 
sostenere politiche di natalità; gli interventi in favore della 
non-autosuf� cienza per aiutare il crescente numero di persone 
che perdono la loro autonomia, in particolare anziani o grandi 
anziani; l’aumento delle persone in povertà – provocato dalla 
crisi economica. Come evidenzia il Rapporto – infatti – dopo 
una diminuzione ottenuta nel 2019, dal 2020 il numero di 
nuovi poveri che si affacciano agli sportelli Caritas è in au-
mento, sono stati il 45% degli assistiti tra maggio e settembre.
I soggetti del welfare sono molteplici attori pubblici e attori 

privati che sviluppano azioni centralizzate e altre periferiche. 
Preservare l’autonomia, cercare il loro coordinamento e una 
reale governance su base sussidiaria e trovare le risorse per 
sostenere i costi dovrebbero essere i temi di una nuova riforma 
complessiva se si vorrà realmente intervenire per la rimozione 
gli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza e la libertà dei 
cittadini, come recita all’articolo 3 della Carta Costituzionale.

Cambierà 
il welfare

I soggetti del welfare sono 
molteplici attori pubblici 

e attori privati che 
sviluppano azioni 

centralizzate e altre 
periferiche

di ANDREA CASAVECCHIA

Ripetiamolo
una sola volta



INCHIESTA 3

pagina a cura di DON LUIGI MARINI

L'Azione 12 FEBBRAIO 2022

Il programma diocesano prevede un corso di 
formazione ed un convegno sulle cure palliative

La Giornata 
del Malato 
a quota 30

Il tema scelto è l'amore misericordioso di Dio
La Giornata Mondiale del Malato di quest’anno raggiunge la sua 30° edizione, da quando fu istituita nel 1992 
da Papa Wojtyla con «lo scopo manifesto di sensibilizzare il Popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici 
istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli 
infermi; di aiutare chi è ammalato a valorizzare, sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale, la 
sofferenza; a coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le comunità cristiane, le Famiglie religiose nella 
pastorale sanitaria; a favorire l'impegno sempre più prezioso del volontariato; a richiamare l'importanza della 
formazione spirituale e morale degli operatori sanitari e, in� ne, a far meglio comprendere l'importanza dell'as-
sistenza religiosa agli infermi da parte dei sacerdoti diocesani e regolari, nonché di quanti vivono ed operano 
accanto a chi soffre» (Giovanni Paolo II, Lettera per l’istituzione della Giornata Mondiale del Malato, 13 maggio 
1992). La pastorale sanitaria, come veniva de� nita all’epoca, ha così iniziato ad avere più rilevanza nella Chiesa, 
contribuendo a sensibilizzare la coscienza dei credenti sulle tematiche del mondo della malattia e della soffe-
renza. Poi nel corso degli anni il suo raggio di azione si è ampliato, non rimanendo racchiuso nel solo ambito 
sanitario, ma allargandosi anche al territorio, con le varie implicazioni legate alla promozione della salute, per 
cui oggi si preferisce parlare di pastorale della salute. Con Papa Francesco, nel 2017, le competenze di questo 
particolare ambito pastorale, che prima a livello di Chiesa universale erano gestite dal Ponti� cio Consiglio per 
gli operatori sanitari (per la Pastorale della Salute), sono con� uite nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale. La Cei puntualmente ogni anno adegua le tematiche della Giornata 
Mondiale del Malato al contesto ecclesiale italiano. La traccia biblica per la XXX 
Giornata Mondiale del Malato è presa da un versetto del Vangelo secondo 
Luca, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 
6,36). Infatti, è stato scelto il tema dell’amore misericordioso di Dio, come 
sorgente da dove scaturisce «il nostro agire compassionevole verso gli 
infermi» (Cei, Commento teologico-pastorale per la XXX Giornata 
Mondiale del Malato). L’attenzione è posta sul cammino di carità che 
occorre intraprendere per porsi accanto a chi soffre, un cammino che 
non può mai essere dato per scontato e che sempre va ricondotto a 
Dio, che per primo si prende cura di noi, senza però dimenticare che 
«il prossimo (soprattutto quello sofferente) è il volto visibile di Dio: 
non possiamo essere misericordiosi con Dio ma possiamo esserlo coi 
nostri fratelli (cfr. 1Gv 4,20)». La memoria liturgica di Nostra Signora 
di Lourdes è indissolubilmente legata alla celebrazione della Giornata 
Mondiale del Malato e ci richiama al fondamento della grazia divina, che 
è alla base di ogni testimonianza di carità verso la persona malata. 

Mondiale del Malato al contesto ecclesiale italiano. La traccia biblica per la XXX 
Giornata Mondiale del Malato è presa da un versetto del Vangelo secondo 
Luca, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 
6,36). Infatti, è stato scelto il tema dell’amore misericordioso di Dio, come 

Mondiale del Malato e ci richiama al fondamento della grazia divina, che 

Il messaggio parte da un versetto del Vangelo

Il programma diocesano per la XXX Giornata 
Mondiale del Malato si articola su due livelli. Un 
livello educativo formativo, che prevede un Corso 
di formazione per il volontariato pastorale (dal 22 

gennaio al 12 marzo, in collaborazione con la Caritas 
diocesana), che lo scorso sabato, 5 febbraio, ha raggiunto 
la sua terza tappa con il contributo di don Marco Strona, 
che nella sede Caritas, da lui diretta, ha illustrato ai cor-
sisti presenti le caratteristiche dell’organismo pastorale 
che coordina la pastorale della carità in diocesi. Nell’am-
bito del Corso di formazione è stato inoltre programmato 
un Convegno interdiocesano sulle cure palliative aperto 
a tutti, con il patrocinio e la compartecipazione del 
Consiglio regionale delle Marche (sabato 12 febbraio 
dalle ore 14 alle 17.30, al Teatro San Giovanni Bosco). 
Il tema delle cure palliative è molto attuale, in partico-
lare in questo tempo in cui si parla molto di suicidio 
assistito ed eutanasia, spesso dimenticando la necessità 
di dare un’assistenza olistica al malato, che permetta 
innanzitutto un’opzione di vita, pur senza accanimenti 
terapeutici sproporzionati e considerando comunque 
la morte come un esito naturale della vita. L’evento ha 
la � nalità di favorire una corretta informazione sulla 
funzione delle cure palliative, sistema a rete capace di 
accogliere i molteplici bisogni di chi vive nella malattia, 
bisogni di ordine � sico, psicologico, ma anche sociale e 
spirituale, così come previsto dalla Legge 38 del 2010 
‘Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure palliati-
ve e alla Terapia del dolore ’. Il Convegno illustrerà e 

aggiornerà i partecipanti riguardo ai più importanti provvedimenti normativi e amministra-
tivi adottati nella Regione Marche in materia di cure palliative, soprattutto a seguito della 
pandemia, per poi affrontare la tematica dal punto di vista clinico, psicologico e spirituale, 
grazie al contributo di professionisti esperti del settore che operano nel territorio marchigiano, 
direttamente a contatto con il paziente e la sua famiglia. Il primo intervento previsto è della 
pesarese dott.ssa Cinzia Ceccaroli, dell’Assemblea legislativa delle Marche, che tratterà le 
cure palliative nella dimensione giuridica. Nei successivi interventi si alterneranno dei qua-
li� cati medici operanti in hospice, il dott. Sergio Giorgetti a San Severino Marche e il dott. 
Leonardo Spuri Capesciotti a Fabriano. Sarà poi la volta del contributo del dott. Giorgio Saitta, 
presidente dell’Associazione Oncologica Fabrianese. Verrà dato rilievo anche alla dimensione 
territoriale domiciliare delle cure palliative, con il contributo del coordinatore infermieristico 
Angelo Galasso di Jesi. La dimensione psicologica, con il focus sul sostegno agli ammalati e alle 
famiglie, sarà compito della dott.ssa Daniela Frondaroli, psicologa dell’hospice di Chiaravalle. 
In� ne, la dimensione spirituale nelle cure palliative verrà evidenziata dal sottoscritto, assistente 
spirituale dell’hospice ospedaliero di Fabriano. C’è poi anche un livello liturgico spirituale, con 
un programma nella Cappella ospedaliera, riservato però al personale interno, in quanto dall’a-
prile del 2021, mediante un decreto vescovile concertato con le autorità sanitarie ospedaliere, 
per prevenire l’insorgenza di cluster virali interni all’ospedale, è stato interdetto ai visitatori 
esterni l’accesso alle liturgie nella Cappella. Venerdì 4 febbraio nella Cappella ospedaliera del 
“Pro� li” alle ore 15 è stata celebrata la Messa per gli infermi e a seguire, alle ore 16, si è svolta 
un’Adorazione eucaristica con momenti di ascolto e di preghiera, in ringraziamento a Dio per 
il servizio dei curanti (questo evento era in sincronia con altre Cappelle ospedaliere italiane, in 
live streaming sul canale YouTube del sito nazionale Cei per la Pastorale della Salute). Venerdì 
11 febbraio, ricorrenza della Giornata Mondiale del Malato, nella Cappella Mater Misericordiae 
in via Cavour (ex Collegio Gentile), è in programma una Celebrazione della Parola, a cui sono 
stati invitati i membri del Consiglio Pastorale Ospedaliero, dell’Associazione Medici Cattolici 
Italiani e della Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute. Si conclude con la Messa per gli 
infermi che verrà celebrata nella chiesa della parrocchia Sacra Famiglia, domenica 13 febbraio 
alle ore 11.15, animata dai volontari dell’Unitalsi.
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Con Silvia anche le castagnole al foragin
Musica 

da camera 
con Segre

Gli annunci vanno 
portati 

in redazione, 
Piazza Giovanni 

Paolo II, 
entro il martedì 

mattina

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

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Bruno, che 
bel traguardo!

Matteo Cecchi
L’attore fabrianese, con una carriera in ascesa, fa parte del cast della serie “L’amica geniale 
3”, in onda su Rai1 da domenica 6 febbraio. Ha preso parte anche alle serie precedenti 
dopo essersi laureato all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.

Un nuovo concerto per la 
stagione di musica da camera 
2021/2022 si terrà sabato 12 
febbraio alle ore 17 presso 
l’Oratorio della Carità: suone-
rà Emanuele Segre. 

Il Pdp, l'associazione fabrianese che dal 2003 promuove il software libero 
sul territorio, propone un ciclo formativo, rivolto a docenti ed educatori, 
nell'ambito del del progetto Doors, l'iniziativa nazionale contro la povertà 
educativa. 25 ore di formazione gratuita in cui verrà trattato l'approccio 
LCL sviluppato dal Mit di Boston, per favorire e coltivare la creatività 
nell'apprendimento.
La formazione si svolgerà online, dall’11 febbraio al 13 marzo, in due 
moduli didattici: nel primo modulo si svolgerà il Laboratorio di Lettura 
Sociale “3 Modi per Leggere”, in quattro venerdì dall'11 febbraio al 4 
marzo dalle 20.30 alle 22.30 (8 ore).
Nel secondo modulo, si svolgeranno invece il Laboratorio UDAC (Unità 
di Apprendimento Creativo), in quattro martedì dal 15 febbraio all'8 marzo 
dalle 17 alle 19.30 (10 ore), e poi il “Forum Apprendere l’Apprendimento 
Creativo”, che concluderà il ciclo domenica 13 marzo dalle 10 alle 17 (7 
ore).
Nel Laboratorio di Lettura sociale, utilizzando strumenti di scrittura col-
laborativa, verranno letti testi di riferimento del costruzionismo e viene 
stimolata una ri� essione prima individuale, poi collettiva esplorando una 
concreta applicazione. Dal 2018 questo modello di laboratorio viene uti-
lizzato in collaborazione con la Biblioteca Pubblica di Fabriano. 
Nel Laboratorio UDAC i partecipanti progetteranno e/o condivideranno 
una loro attività educativa e riletta secondo il paradigma costruzionista. 
I partecipanti contribuiscono alla creazione di un repository di materiale 
didattico, secondo le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del 
Miur. Nel forum "Apprendere l’Apprendimento Creativo" la comunità 
dei docenti ed educatori LCL si incontra nel metaverso bidimensionale 
Gather Town. A condurre la formazione Caterina Moscetti (insegnante 
scuola Primaria, tutor del tirocinio presso SFP UniPg, Cultore della materia 
Tecnologie dell'Istruzione, presidente aps Crea Digitale, Champion Co-
derDojo), Angela So� a Lombardo (maker educator, docente a contratto di 
Informatica e Tecnologie didattiche presso Unibo. FabLearn Fellow 2016, 
facilitatrice della Comunità Internazionale Learning Creative Learning), 
Angela Biocco (coordinatrice per la formazione LCL del progetto Doors), 
Maria Beatrice Rapaccini (docente di Scuola Superiore, facilitatrice della 
Comunità Internazionale Learning Creative Learning), Adriano Parracciani 
(maker, In Codemotion cura i laboratori di Robotica, Coding Creativo e 
Tinkering/Making; cura la Scuola di Tecnologia e Creatività, e la Ricerca 
e Sviluppo in ambito education, facilitatore della Comunità Internazionale 
Learning Creative Learning), Lorenzo Cesaretti (ingegnere informatico 
e educatore, docente a contratto presso Unicam. responsabile tecnico e 
scienti� co per Talent srl e Weturtle).
Il progetto Doors, di cui il Pdp è partner, è un’iniziativa nazionale con-
tro la povertà educativa, a cui partecipano 28 partner tra associazioni, 
scuole, università e altri enti, coordinati da C.I.E.S. onlus, per proporre 
un modello educativo integrato per contrastare la povertà educativa dei 
minori di età 10-14 anni. Doors è un progetto selezionato dall’impresa 
sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo di Contrasto alla povertà 
educativa minorile. 
Sul territorio, il progetto è già attivo negli istituti comprensivi I.C. Marco 
Polo di Fabriano, I.C. I. Carloni di Cerreto d’Esi, I.C. E. Mattei di Matelica, 
e presso il Maker Space della Biblioteca Multimediale di Fabriano, con 
attività di sperimentazione e creatività, che uniscono arte, gioco e tecno-
logie. Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere a formazione@
pdp.linux.it. L'evento è disponibile sulla Piattaforma S.O.F.I.A.

Formazione gratuita
con il progetto Doors

Martedì 15 febbraio: 
90 anni! Al “gio-
vane” novantenne 
Bruno Bravetti l’au-
gurio più sincero per 
questo importante 
traguardo. Una vita 
di formazione conti-
nua, di attaccamento 
ai veri valori, di pas-
sione e di amore per 
la famiglia, per la 
carta, per la poesia. 
Ad maiora, Bruno!

Utilizzo di prodotti a km zero, molti dei 
quali coltivati da questa giovane concitta-
dina, mattarello e tanto saper fare nell’ap-
prontamento di ricette legate alle tradizioni 
enogastronomiche insegnate a Silvia da 
sua madre e da sua nonna: buon’ultima la 
preparazione delle castagnole al foragin. 
Gin, pluripremiato, prodotto dal giovane 
fabrianese Luca Paglialunga, che utilizza 
erbe, spezie, radici raccolte nel nostro 
territorio per preparare un distillato secco 
di grande qualità e molto richiesto dal 
mercato. 
Silvia Sbaf� , peraltro protagonista nel 
2015 del Concorso Miss Marche, utiliz-
zando con vera esperienza smartphone e 
computer, dal suo bello quanto funzionale 
casolare sito nella frazione di Coccore, 
ha deciso di condividere tutto questo con 
tante altre persone, creando un canale You Tube che, come detto, prende 
il nome di “Chef di Campagna” e sul quale ha già registrato oltre 2.000 
iscrizioni, dove propone ricette con prodotti locali a km 0, calzante l’esem-
pio dell’utilizzo per la preparazione delle delizie di Carnevale, del foragin. 
Altro elemento di continuità con questo modus vivendi della giovane 
quanto determinata Silvia, nel proseguire questo percorso esperienziale 
di ricette e piatti, utilizzando carne di propria produzione e ortaggi che 
coltiva, la sinergia con l’artigianato artistico di qualità, quella del mastro 
cartario Sandro Tiberi. Da lui provengono speciali tovagliette e taglieri in 

carta a mano � ligranata che arricchiscono 
la qualità � nale dei preparati che vanno 
dagli asparagi ai grugni, dai funghi porcini 
al colombaccio e cinghiale e tanto altro, 
riassunti in ef� caci promo video e webinar 
dedicati a questo insieme di tradizione e 
innovazione, ricerca e pieno recupero dei 
folclori gastronomici di territorio unito 
alla manualità per la coltivazione e prepa-
razione di questa sorta di antologia della 
cucina di casa nostra. Federico Castagna, 
responsabile territoriale della Confartigia-
nato di Fabriano, ci ha accompagnato nella 
scoperta e conoscenza di questo ennesimo 
caso di cosa si può costruire all’interno del 
progetto che ha impostato: “Sulla grande 
importanza dell’AgroEconomy, la nuova 
prospettiva di sviluppo del territorio e del 
fabrianese da tantissime � liere – sottolinea 

–  e l’esempio di utilizzo della canapa per la reindustrializzazione della 
realtà montana ne costituisce la prova: New Fibra la prima azienda di tra-
sformazione della canapa è la dimostrazione di come può essere utilizzata 
soprattutto per uso tessile edile, per la produzione di carta ed in campo sia 
medico che ludico. Quindi, un territorio da trasformare, in cui la crisi dura 
da almeno un decennio e soltanto con la forza di volontà, con l'ingegno, 
l'intuizione, Silvia Sbaf�  docet, e con lo stare attenti a quelli che saranno 
gli scenari futuri economici potremmo risollevarci”.

Daniele Gattucci
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Una ridistribuzione 
per una città più fruibile

CRONACA

Una ridistribuzione 
per una città più fruibile

Nuovo 
tariffario 
sui parcheggi 
a pagamento

di DANIELE GATTUCCI FARMACIE
Sabato 12 e domenica 13 febbraio 

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 13 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 13 febbraio 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
Tabaccheria Gobbi

Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia

Via Serraloggia
Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Approvata la delibera di Giunta per la ridistribuzione dei parcheggi a 
pagamento nel centro e sulle tariffe dei biglietti e degli abbonamenti: 
quota in tutto il centro a 1,10 euro ogni 60 minuti e due ore libere a metà 
giornata. Per gli abbonamenti, previsto quello per un singolo parcheggio 

a 145 euro all'anno e complessivo a 370 euro. Tolta la tariffa turistica per la lunga 
sosta, si ravvisa il potenziamento dei parcheggi in centro, con l’entrata in vigore 
di una nuova normativa nazionale che permette ai disabili di parcheggiare gratui-
tamente anche sulle strisce blu. “Dopo la decisione di chiudere al traf� co alcune 
vie del centro storico”, ha spiegato il sindaco Santarelli alla presenza dell’assessore 
alla Mobilità Ioselito Arcioni, “i parcheggi ci danno la visione di una città più 
fruibile. Il principio in base al quale abbiamo scelto di fare queste modi� che è 
quello di favorire i residenti e chi frequenta il centro storico per gli acquisti, che 
così dovrebbero trovare maggiore disponibilità di posti. La determina è arrivata ad 
inizio anno anche se volevamo farla prima. La Giunta aveva un’idea rivoluzionaria 
in materia di parcheggi, ma essendo a ridosso delle elezioni ci siamo fermati per 
dare margini di manovra a chi verrà dopo”. Nello speci� co si è preferito togliere 
i parcheggi a pagamento da piazzale XX Settembre, davanti alla stazione. Ora si 
sosta con il disco. Sono state istituite nuove aree a pagamento in viale Zobicco, 
nella parte alta di corso della Repubblica, in piazzetta del Podestà, in via Le Conce, 
in piazza Cairoli, negli spiazzi nei pressi di San Nicolò. Sono stati estesi quelli a 
piazzale Matteotti (50 parcheggi in più a pagamento). Varia anche l’orario della 
sosta dalla 8 alle 13 dalle 15 alle 19 per favorire chi risiede e torna a casa per 
il pranzo. Afferma Santarelli: “Si era pensato di incrementare i parcheggi per 
disabili, ma con le nuove norme entrate in vigore da gennaio i disabili pos-
sono parcheggiare liberamente e gratuitamente in tutti i parcheggi. Abbiamo 
tolto i parcheggi a pagamento davanti alla stazione ferroviaria dove ci sarà il 
disco orario e in contemporanea alla chiusura del centro, quelli di piazza del 
Comune. Rimossa una � la, la terza, 23 posti in tutto, dal parcheggio Maestri 
del Lavoro ai giardini pubblici”. Contemporaneamente ci sono nuove aree 
parcheggi a pagamento: in viale Zobicco, dietro ai giardini, cioè da porta 
Cervara a via Chiavelli (la strada che porta alla piazzetta di San Domenico). 
Quindi strisce blu nella parte alta di corso della Repubblica (zona chiesa San 
Filippo), dall’incrocio di via Miliani a via Balbo, in piazzetta del Podestà 
(il parcheggio più prossimo del centro), in via Le Conce, in piazza Cairoli e 
negli spiazzi di San Nicolò (chiesto da diversi residenti di via Cialdini). Più 
posti blu anche a piazzale Matteotti, quartiere Pisana, dalla parte dei negozi. 
Riferisce il sindaco: “Dobbiamo togliere l’abitudine alle persone di girare di 
continuo per cercare un parcheggio e di lasciare l’auto in centro per lavoro. 
Per questo si è deciso di spostare gli abbonamenti nelle aree più distanti, 
così da non intralciare il commercio. Oggi i parcheggi a pagamento più 
vicini a Corso della Repubblica sono occupati da chi, con l’abbonamento, 
lascia la macchina per andare al lavoro. Ciò comporta che la maggior parte 
dei parcheggi sono utilizzati da chi staziona e non da chi frequenta il centro, 
ad esempio, per lo shopping. Con questa novità l’area a ridosso del centro 
sarà utilizzata da chi ha bisogno di sostare alcune ore e non tutta la giornata. 
Sarà possibile tornare a casa per pranzo senza pagare la sosta”. Questo perché 
è stato cambiato anche l’orario: da continuato, dalle 8 alle 19.30-20, diventa 
dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 con due ore libere a metà giornata.

La revisione del piano parcheggi avviata dalla Giunta ha comportato 
una prevedibile discussione tra i cittadini. Il sindaco Gabriele Santarelli 
sottolinea che le scelte fatte hanno tenuto conto dei risultati emersi dalle 
analisi condotte per la redazione del Pums (Piano urbano della mobilità 
sostenibile). Una sezione degli studi effettuati si chiama “Analisi sosta”, 
per cui si possono evincere dati sulla distribuzione, l’uso e l’organizzazione 
dei parcheggi nel centro storico. Non solo. Afferma Santarelli: “In questi 
anni abbiamo tenuto sotto controllo il dato numerico relativo al numero e 
alla distribuzione degli abbonamenti per l’utilizzo dei parcheggi a paga-
mento. L’analisi certi� ca come nei parcheggi a servizio del centro storico 
ci sia uno scarso turnover con occupazione degli stalli, soprattutto quelli 
liberi, per periodi lunghi. Tale utilizzo va a danneggiare coloro che hanno 
la necessità di frequentare l’area per tempi ridotti, quindi per chi intende 
fare acquisti o vivere il centro per scopi diversi da quelli lavorativi”. Altro 
fattore riguarda l’uso dei parcheggi da parte dei residenti. Anche in questo 
caso c’è chi viene danneggiato dalle soste a lungo termine di chi lavora 
in centro e in particolare di chi sottoscrive l’abbonamento per uno dei 
parcheggi a pagamento, oltre che da parte di chi utilizza i posteggi gratu-

iti come una sorta di parcheggio scoperto 
privato, lasciando l’auto ferma per diversi 
giorni. In molti hanno chiesto: perché que-
ste modi� che a � ne mandato? Il sindaco 
risponde che è stato necessario elaborare 
i rilievi, cosa che non si fa in poco tempo. 
Se la decisione si fosse basata solo su idee 
e opinioni personali, l’amministrazione 
comunale avrebbe potuto scegliere come 
operare durante il primo anno, ma non 

sarebbe stato né corretto, né serio. I materiali del Pums, preceduti da 
numerosi incontri pubblici e dalla possibilità di compilare questionari, 
compresi quelli preparatori e di analisi, si possono consultare sul sito del 
Comune. Il sindaco ribadisce che anche Francesco Baldelli, assessore 
regionale alla Viabilità e alle Infrastrutture, ha avuto modo di confermare 
che nei prossimi anni i � nanziamenti legati alla mobilità saranno destinati 
prevalentemente, se non esclusivamente, alle città dotate del Pums.

Alessandro Moscè

IL PUMS: LE SCELTE 
SONO FRUTTO DI RILIEVI
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di GIGLIOLA MARINELLI

Tra supporto ed ascolto

Domenica scorsa piscina chiusa:
appello per maggiori sostegni

La riapertura del Centro per Famiglie, uno sportello pedagogico ed altro

Un rinnovato impegno, 
volto a garantire salute, 
benessere ed integrazio-
ne sociale, quello dei 

Centri per Famiglie e dello Sportel-
lo di ascolto educativo che stanno 
riprendendo le attività a Fabriano 
ed in diversi Comuni dell’Ambito 
Sociale 10. Abbiamo raggiunto 
Francesca Rogari, coordinatrice 
della cooperativa Cooss Marche 
Onlus, per fornire maggiori dettagli 
utili alle famiglie dell’Ambito 10 
che necessitano di questi spazi di 
supporto ed ascolto, soprattutto in 
questo delicato periodo di emer-
genza sanitaria.
Parliamo della riapertura del 
Centro per Famiglie di Fabriano. 
Siete già operativi: dove si trova 
e come è possibile contattarvi?
La sede di Fabriano è in via Petrar-
ca, 39, negli spazi dell’ex asilo nido 
comunale; c’è un grande giardino 
che in questi due anni di pandemia, 
durante la bella stagione, è stato la 
nostra fortuna: quando si poteva, 
infatti, lo abbiamo sfruttato per 
tante attività all’aperto, rivolte a 
genitori e figli. Purtroppo abbiamo 
subito tanti periodi di chiusura 
forzata, e ora proveremo a tornare 
di nuovo operativi, dalle prossime 
settimane. A febbraio finalmente 
si riparte. Proporremo all’inizio 
alcune attività online, visto l’an-
damento dei contagi, e poi via via 
torneremo in presenza. Tutti gli ag-
giornamenti li troverete alla pagina 
Facebook “Centri per le Famiglie 
Ambito 10”.
Che tipo di attività e quale sup-
porto per le famiglie vengono 
offerti da questo centro?
Si tratta di uno spazio pubblico, a 
titolarità dell’Ambito Sociale 10 e 
del Comune di Fabriano, pensato 
per i bambini e le loro famiglie; per 
dare il senso di cosa facciamo ci 
piace dire che il Centro per le Fami-
glie è “un luogo aperto ai bambini e 
agli adulti che crescono con loro”. 
Nella convinzione che il gioco e la 
creatività possano rappresentare un 
potente collante socio-relazionale, 
oltre che un concreto spazio di 
valorizzazione delle persone, l’idea 
operativa si è tradotta negli anni 
nella costruzione partecipata di 
momenti ludici, ricreativi e di dia-
logo rivolti a bambini e adulti. Un 
altro pilastro del nostro servizio è la 
volontà di offrire un supporto e un 
orientamento ai genitori rispetto al 
loro ruolo educativo, sia attraverso 
i laboratori e gli eventi, sia attra-

verso delle iniziative specifiche di 
consulenza e formazione.
E’ previsto un rilancio del Centro 
per Famiglie di Sassoferrato e 
una nuova apertura nel Comune 
di Cerreto d’Esi?
Sì, a febbraio riprenderanno anche 
a Sassoferrato le attività, inizial-
mente con alcune proposte online 
e appena si potrà, speriamo presto, 
anche in presenza nei locali del 
Diverticentro, presso la stazione 
ferroviaria. A Cerreto, insieme 
all’amministrazione comunale, 
abbiamo in animo di organizzare 
una serie di eventi dedicati ai 
bambini e ai genitori, per arrivare 
nei prossimi mesi ad un’apertura 
stabile anche qui.
Da chi sono gestiti ed organizzati 
questi centri e quali professionisti 
operano all’interno?
Il servizio è gestito dalla cooperati-
va sociale Cooss Marche, all’inter-
no della quale io mi occupo degli 
aspetti organizzativi e progettuali, 

e le nostre educatrici della gestione 
diretta delle attività; accanto a loro, 
che sono professioniste con prepa-
razione ed esperienza specifiche nel 
settore dell’infanzia, cerchiamo di 
coinvolgere tante organizzazioni 
e realtà del territorio ma anche 
singoli volontari pronti a mettere 
a disposizione della comunità le 
proprie competenze. 
Per i singoli progetti, ci avvaliamo 
di tante professionalità: dallo psico-
logo al pedagogista, dal musicista 
alla guida ambientale, a tante altre 
figure con le quali ideiamo di vol-
ta in volta le diverse attività per i 
bambini e per i loro genitori.
In merito al progetto dello spor-
tello pedagogico di sostegno per 
le famiglie, presentato lo scorso 

anno, è ancora operativo e che 
servizi offre?
Sì, è di nuovo operativo a partire 
dal 1° febbraio, perché le richieste 
ricevute lo scorso anno ci hanno 
spinto a riattivarlo: il pedagogista 
Antonio Cuccaro è a disposizio-
ne dei genitori del territorio con 
figli di qualsiasi fascia d’età, per 
colloqui individuali gratuiti. I col-
loqui possono essere richiesti da 
chiunque abbia bisogno di ascolto 
rispetto a una difficoltà che in que-
sto momento vive come genitore e 
si attiverà un piccolo percorso di 
consulenza educativa, in presenza 
presso il Centro per le Famiglie 
oppure online. 
I contatti per richiedere il colloquio 
sono: 339 4651966 (tel. o msg) 
e antocuccaro@hotmail.it. Per 
esperienza abbiamo visto che le 
difficoltà di un genitore che chie-
de aiuto possono essere di varia 
natura, e tutte sono meritevoli di 
attenzione: dall’ansia di fronte ai 

comportamenti nuovi di un figlio 
che cresce, all’incapacità di aiutare 
il proprio bambino a gestire le emo-
zioni, al problema di non riuscire a 
farsi ascoltare dai figli adolescenti. 
Non ci sono ricette uguali per tutti, 
ma lo sportello può sicuramente 
aiutare a leggere le situazioni e 
trovare le risposte.
In base alla vostra esperienza, 
quali ripercussioni hanno subito 
le famiglie, in particolare bambi-
ni e ragazzi, a causa dell’emer-
genza pandemica?
Gli ultimi due anni ci hanno se-
gnato profondamente. Tutti, grandi 
e piccoli, abbiamo conosciuto la 
perdita, la mancanza di controllo, 
l’impotenza, la paura. In tutte le 
famiglie, a prescindere dal livello 

socio-economico o culturale, le 
persone hanno vissuto e stanno 
vivendo qualche forma di disagio 
psicologico, il venir meno di spazi 
e occasioni di socialità (fondamen-
tali per la nostra salute mentale 
e per la crescita sana dei nostri 
figli), la difficoltà nel fronteggiare 
in solitudine tante incombenze e 
conciliare il lavoro con la cura dei 
figli. Soprattutto gli adolescenti 
stanno pagando un prezzo mol-
to alto: costretti a tante rinunce 
e limitazioni, sono stati privati 
della libertà di vivere appieno le 

relazioni e di fare tante esperienze 
necessarie per la loro crescita e la 
loro emancipazione.
Come intervenite, soprattutto 
riguardo casi che interessano la 
salute mentale di bambini e ra-
gazzi? Le famiglie sono in grado 
da sole di fronteggiare questo 
problema?
Lo sportello di ascolto educativo 
è una risposta. Le attività proposte 
dai Centri per le Famiglie un’altra. 
Cooss promuove anche diversi 
progetti in collaborazione con il 
Dipartimento Prevenzione Dipen-
denze dell’Asur, con le scuole, le 
associazioni sportive e culturali, per 
l’ampliamento delle opportunità per 
tutti i bambini e ragazzi di entrare in 
relazione tra loro, potersi esprimere, 
essere ascoltati, ricevere stimoli che 
magari non trovano altrove.
La vostra cooperativa gestisce 
altri centri nell’Ambito 10: quali 
sono i settori che secondo voi 
andrebbero maggiormente at-
tenzionati?
Oltre ai Centri per le Famiglie, per 
quanto riguarda i minori, Cooss 

gestisce a Fabriano i nidi d’infanzia 
comunali per la fascia 0-3 anni, un 
nostro fiore all’occhiello da tanti 
anni. 
Nel settore degli anziani, gestiamo 
la Residenza Protetta comunale 
di Cerreto d’Esi e il Servizio di 
Assistenza Domiciliare in tutti i 
Comuni dell’Ambito (con assi-
stenti familiari e oss a domicilio 
che supportano persone anziane o 
non autosufficienti nell’igiene, la 
cura personale e il governo della 
casa). Ci sono poi le Comunità re-
sidenziali per disabili adulti “C’era 

l’H” a Fabriano e “Rosso di sera” 
a Serra San Quirico. I servizi per 
anziani e disabili sono quelli che 
hanno pagato il prezzo più alto in 
questa pandemia. Gestiamo poi il 
Centro Diurno Psichiatrico presso 
il Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Asur a Fabriano, anche que-
sto un presidio importantissimo 
in questo momento, con funzioni 
terapeutiche, riabilitative ed educa-
tive per le persone che presentano 
disturbi correlati alla salute men-
tale. In ultimo, perché è il servizio 
più recente, ci occupiamo dal 2017 
di prima accoglienza per stranieri 
richiedenti protezione internazio-
nale, adulti e famiglie, secondo il 
modello dell’accoglienza diffusa 
che prevede la gestione di piccole 
strutture in rete, attive a Fabriano, 
Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Serra 
San Quirico. 
Siamo impegnati su tanti fronti 
diversi, con l’unico obiettivo di 
garantire salute, benessere e piena 
integrazione sociale a tutti, per 
far fiorire sempre di più la nostra 
comunità.

Piscine chiuse domenica 6 febbraio in tutta Italia per protesta, ha partecipato anche Fabriano. 
Per tutta la giornata l'impianto natatorio di Nuova Sportiva di Fabriano non ha aperto. Lo 
riferisce la società che gestisce la struttura comunale di via Gigli. 
La protesta è stata indetta dal Coordinamento delle Associazioni gestori impianti natatori che 
ha chiesto, con forza, provvedimenti urgenti per salvare un settore sempre più in difficoltà. 
La situazione è grave e rischia di compromettersi ulteriormente senza un tempestivo intervento 
delle istituzioni. «Il Covid-19 ha condannato il settore a chiudere i propri impianti per buona 
parte degli ultimi due anni, lo slancio della quarta ondata pandemica, unito al caro bollette 
di questi mesi, sta dando il colpo di grazia. 
La condizione - si legge nella pagina social della società - è tale che non basta più un semplice 
provvedimento; servono interventi che diano reale sostegno al settore». Anzitutto sul caro 
bollette, che su certi impianti ha raggiunto crescite del 100%. Anche la società che gestisce 
la piscina di Fabriano chiede che vengano deliberati nuovi ristori e che si rinnovino iniziative 
come i bonus piscine. «Abbiamo chiuso domenica a malincuore gli impianti di tutta la nostra 

rete, ma non possiamo fare altrimenti. Serve un segnale forte e siamo pronti a farci portavoce 
della sofferenza di un settore che sta affondando, non certo per colpa di incapacità imprendi-
toriali» riferiscono dalla società Nuova Sportiva. La priorità è tutelare le decine di migliaia 

di lavoratori che rischiano il 
posto e le cui famiglie vivono 
nell'incertezza dall'inizio della 
pandemia. Il settore non riguar-
da solo chi lavora, ma anche i 
tantissimi appassionati che ogni 
giorno frequentano le strutture 
e che hanno sofferto, nei mesi 
passati, per via dell’emergenza 
sanitaria che ha ridotto al mi-
nimo socialità e tante attività 
anche sportive amatoriali. Un 
grido di appello al Governo, 
quindi, per chiedere di tutelare 
un settore che è e deve con-
tinuare ad essere sinonimo di 
benessere, salute e crescita.

Marco Antonini
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In primo piano i murales del paese

7

Case dell'Erap
di via Urbani:

le proteste
dei residenti

Mostra su Allegretto Nuzi
ignorata dai fabrianesi

Il Corsera parla
di Cacciano!

Si è conclusa la mostra dedicata 
al Allegretto Nuzi in Pinacoteca 
Molajoli a Fabriano. 
Aperta ad ottobre, ha visto in tutto 
5.500 persone che hanno ammirato 
le opere di Allegretto, alcune delle 
quali tornate per l’occasione nella 
sua città. 
Di questi ben 1.938 ingressi sono 
fabrianesi a testimoniare il numero 
esiguo di residenti che non si sono 
appassionati all’arte nemmeno 
quando non si paga il biglietto. 
Complessivamente sono 1.511 i 
marchigiani di fuori Comune che 
hanno raggiunto la Pinacoteca per 
ammirare la mostra e 845 sono gli 
studenti, quasi tutti di Fabriano. 
“Un ringraziamento all’uf� cio Cul-
tura e al personale della Pinacoteca 
– dice l’assessore Ilaria Venanzoni 
– auspico una sempre maggior 
attenzione da parte di tutti verso il 
nostro patrimonio culturale”.
Nel 2021, l’anno della pandemia da 
Covid-19, sono state 4.089 le perso-
ne che hanno visitato la Pinacoteca 
civica Molajoli di Fabriano. Numeri 
che risentono dell’emergenza sani-

taria che ha ridotto gli spostamenti. 
“Di questi ingressi relativi al 2021, 
sono 2.993 quelli ottenuti in con-
comitanza con la mostra “Oro e 
colore nel cuore dell’Appennino. 
Allegretto Nuzi” – dice l’assessore 
alla Cultura, Ilaria Venanzoni -. Al 
conteggio non sono considerati il 
giorno dell’inaugurazione dell’e-
sposizione, il 14 ottobre 2021 e 
il giorno della presentazione del 
catalogo, il 13 novembre”. 
Il protagonista è Allegretto Nuzi, 
fabrianese d’origine e toscano di 
formazione. 
Famoso in Italia e non solo, lavorò 
stabilmente a Fabriano dal 1347 
� no alla morte nel 1373, creando un 
numero rilevante di opere diverse, 
dagli altaroli per il culto privato ai 
polittici di grandi dimensioni, a cicli 
affrescati. 
Per la prima volta si è riportato a 
Fabriano una trentina di opere del 
grande Maestro prestate per l’occa-
sione, fra cui undici tavole da musei 
stranieri, che meritavano di essere 
ammirate.

Marco Antonini

Tornano a protestare i resi-
denti delle case dell’Erap di 
via Carlo Urbani di Fabriano. 
Una polemica che scoppia a 
intervalli regolari senza che 
chi di dovere si attivi. 
Ogni volta che piove e ne-
vica, gli appartamenti si tra-
sformano in luoghi insalubri 
per settimane con in� ltrazio-
ni d’acqua, umidità e muffa. 
Una situazione insostenibile 
di cui tutti sono a conoscenza 
da anni, ma sembra che non 
importi a nessuno porvi un 
serio rimedio. 
Ci vivono famiglie con bam-
bini, molti di pochi mesi, 
eppure oltre al diritto alla 
protesta, non ne hanno molti 
di più.
«Anche questa volta, dobbia-
mo fare i conti con in� ltra-
zioni d’acqua, umidità e muf-
fa», racconta sconsolata una 
donna, mamma di quattro 
� gli, tre dei quali minorenni. 
«La situazione è sempre la 
stessa. Le camere sono sem-
pre piene di acqua e muffa. 
Ogni volta che piove, il muro 
del salone e della stanza dei 
bambini sono due stanze 
praticamente invivibili. E 
non per pochi giorni, ma per 
settimane e mesi. Non è vita 
questa, non è possibile che 
sia costretta a somministrare 
continuamente antibiotici 
ai miei � gli perché spesso 
malati».
Ma a ben vedere, questa 
volta, c’è una novità in più. 
Infatti, la signora dichiara 
di essere in graduatoria per 
potersi vedere assegnata una 
nuova casa. «Ad aprile 2021 
mi hanno contattata per farmi 

vedere la nuova casa in piaz-
za Roma. Ho � rmato l’accet-
tazione e poi il nulla. Non si 
è fatto sentire più nessuno. 
Sempre e continuamente 
continuo a chiamare per 
chiedere quando possiamo 
trasferirci. Ma ricevo sempre 
risposte non de� nite. Io non 
posso più stare in questa 
situazione perché i bambini 
sono spesso malati. Vorrei 
subito una risposta da chi di 
dovere visto la condizione 
di vita che stiamo vivendo. 
Ho bisogno di aiuto, sono 
stanca di aspettare senza una 
prospettiva certa a livello di 
tempo».
Le case di via Carlo Urbani 
erano state de� nite come la 
«punta di diamante» dell’e-
dilizia popolare a Fabriano. 
Ma � n da subito «si sono 
evidenziati seri problemi 
strutturali che non sono stati 
risolti nei temi e modi op-
portuni. Si tratta di immobili 
– riferiscono i residenti – che 
da sempre evidenziano seri 
problemi strutturali che si 
ri� ettono anche sulla salute 
di quanti vivono in quegli 
appartamenti soltanto perché 
avevano chiesto un alloggio 
popolare». 
Una situazione che si protrae, 
dunque, da anni. 
E che più volte è balzata 
agli onori della cronaca 
con richieste di intervento 
delle varie amministrazioni 
comunali che si sono succe-
dute a Fabriano. «Cambiano 
le Giunte, ma non muta il 
nostro serio disagio», la 
conclusione amarissima dei 
residenti.

Anche “Il Corriere 
della Sera” si sta 
occupando della 
nostra frazione dei 

murales, Cacciano, autentico 
caso di un piccolo borgo 
capace di valorizzare la 
propria arte. La giornalista 
Laura Aldorisio ha pubblica-
to il 25 gennaio 2022 un suo 
articolo sul “Corsera” per la 
rubrica “Buone notizie”. Ve 
lo riproponiamo, visto che 
si parla di noi attraverso la 
stampa nazionale. 

Cacciano è una piccola fra-
zione di Fabriano e conta 90 
abitanti appena. Ma da qual-
che anno accoglie migliaia di 
turisti attratti da una nuova 
bellezza. Le case, circondate 
dalle montagne e dai boschi, 
oggi sono rese arte. Sono 
sessanta ormai i murales che 
arricchiscono i muri delle 
abitazioni e raccontano la 
vita di Cacciano, oggi un 
museo a cielo aperto.
Il contadino che torna dalla 
campagna, il lavatoio dove 
una volta si lavavano i piatti, 
le api che producono il miele 
della zona sono tra i sog-
getti dei graf� ti. Descrittivi 
quindi, mentre altri sono un 
richiamo all'arte classica, ma 
ce n'è uno che si distingue 
tra tutti, che incuriosisce per 
il suo pieno realismo. Su un 
muro alto nove metri è raf� -
gurata Italia, una contadina 
di 91 anni, la cui casa è a 
due metri dal murale. «Un 
giorno passeggiavo perii 
paese alla ricerca di soggetti 
da poter poi raffigurare», 
racconta Federico Zenobi, 

artista e direttore artistico 
di Cacciano, «quando ho 
intravisto questa signora 
trasportare una carriola piena 
di legno. È piccola di statura, 
taciturna, ma tutto il giorno 
ancora lavora nell'orto e non 
solo. Mi sono detto che le 
avrei voluto fare un omaggio 
e, attraverso il suo nome, a 
tutta l'Italia. L'ho fermata e 
le ho chiesto il permesso di 
poterla fotografare per poi 
riprodurla. Ha accettato» e 
da allora i turisti le bussano 
alla porta e le chiedono a 
loro volta una fotogra� a, un 
sel� e, davanti al murale, che 
l'ha già resa eterna.

«Noi non ci aspettavamo 
tutto questo ritorno», dice 
Giampiero Scotini, vice pre-
sidente del Circolo Caccia-
no, la realtà da cui tutto ha 
avuto inizio. «La piccola 
dimensione del paese non ci 
ha mai consentito di poter 
anche solo pensare di orga-
nizzare una sagra culinaria 
concentrata in due giorni, 
non avremmo avuto lo spa-
zio � sico per poterla fare. 
Abbiamo dato vita, allora, 
alla sagra della cultura, una 
mostra visitabile in un lungo 
lasso di tempo. Ma un giorno 
una signora ci lancia una 
provocazione: perché non 

fare alcuni murales? Da lì 
non ci siamo più fermati». 
I primi vengono realizzati 
su alcuni pannelli, dato che 
la disponibilità di muri era 
dif� cile da ottenere. Poi sono 
arrivate la � ducia, le autoriz-
zazioni e la collaborazione 
di molti artisti. Sono nate 
l'opera chiamata «Zia Ita», 
diminutivo di Italia, e la 
«Creatrice» di Federico Ze-
nobi, il «Bassorilievo dei Ri-
cordi» di Corrado Caimmi e 
il «Ritorno dalla Campagna», 
realizzate dall'artista Adriana 
Gigliarelli. La realizzazione 
dei murales comporta spese 
auto� nanziate direttamente 
dal paese, coni il sostegno del 
Comune di Fabriano e della 
Regione Marche. Quattro 
anni fa il passaparola ha fat-
to esplodere il fenomeno di 
Cacciano, oggi ribattezzato 
anche sui social «il paese dei 
murales». Il borgo ha avuto 
una rivalutazione senza pari 
e ora è allo studio una nuova 
offerta di servizi, da quello 
alberghiero, oggi comple-
tamente assente, a quello 
culinario, oggi limitato al 
ristorante del Circolo. «Or-
ganizzeremo, a partire dalla 
prossima primavera, anche 
degli itinerari naturalistici 
a piedi o in mountain bike 
lungo le montagne che cir-
condano il paese - continua 
Scotini. E pensare che noi 
avevamo fatto tutto questo 
solo per rendere il paese 
ancore più bello».
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Progetto Fabriano 
si presenta

La realtà civica 
chiarisce anche 

la posizione 
sulla denominazione

   di DANIELE GATTUCCI

Presentato da Daniela 
Ghergo, Fabio Bion-
di, Gabriele Comodi, 
Federico Grimaccia, 

Giovanni Luzi, Maura Nata-
loni, Riccardo Rossi, Marco 
Spuri, Lorenzo Vergnetta 
(nella foto), il progetto civico 
per la città futura. “La via da 
percorrere non è facile, né 
sicura ma deve essere percor-
sa, e lo sarà” lo ha affermato 
Al� ero Spinelli nel Manifesto 
dì Ventotene.
Attrattività. Bellezza. Con-
nessione. Ef� cienza. Produtti-
vità. Solidarietà. Innovazione. 
Centralità. Queste le parole 
chiave che rispecchiano le 
linee di analisi dei problemi 
e la ricerca delle soluzio-
ni realizzabili con progetti 
speci� ci, del gruppo di lavo-
ro, presieduto dall’avvocato 
Daniela Ghergo e costituito 
da una associazione “che ha 
il volto delle donne e degli 
uomini che la compongono, 
delle loro storie, delle loro 
competenze”. 
“E' un gruppo di lavoro - è 
stato ribadito dagli interlo-
cutori che hanno preso la 
parola - che si ispira all'idea di 
progresso e di solidarietà e ha 
come � nalità quella dì presen-
tare un progetto di rinascita 
e sviluppo per Fabriano, ap-
pellandosi alle forze migliori 
di questa città af� nché diano 
il loro contributo di idee, 
esperienze e partecipazione”.
“Fabriano – l’inciso più volte 
ribadito - è la nostra città. 
Molti di noi ci sono nati, 
altri ci lavorano, tutti noi ci 
viviamo. L'abbiamo vista sci-
volare in un declino lento che 

ormai sembra inesorabile. E 
ci siamo chiesti se non valga 
davvero la pena di provare a 
cambiarne il corso. Per questo 
vogliamo riunire quante più 
energie, forze e competenze 
possibili, perché si mettano a 
servizio della rinascita della 
città. Fabriano è piena di 
talenti sommersi, di energie 
inespresse, di capacità sopite. 
Che non trovano interlocutori 
che sappiano intercettarli e 
valorizzarli – e ancora - nel 
nostro gruppo c'è posto per 
tutti coloro che vogliono 
mettere a disposizione le 
proprie energie, competenze 
ed esperienze. Siamo aperti a 
tutti coloro che vorranno dare 
un contributo. Saranno loro a 
fare la differenza. Perché sia-
mo convinti che le persone ed 
i loro valori contino più delle 
bandiere o delle appartenen-
ze”. Particolare attenzione è 
stata riservata ai chiarimenti 
sulla scelta di Fabriano Futu-
ra: "Progetto Fabriano nasce 
come promanazione dall'as-
sociazione che abbiamo de-
nominato Fabriano Futura 
e che è stata regolarmente 
costituita e regolarmente 
registrata. Un'associazione 
giuridicamente del tutto le-
gittima, del tutto regolare, 
rispetto alla quale al momento 
della registrazione gli uf� ci 
dell'agenzia delle entrate non 
hanno segnalato omonimie. 
Non intendiamo però pre-
starci a strumentalizzazioni, 
né a polemiche sterili, nè fare 
da cassa da risonanza a chi 
vuole emergere dall'obsole-
scenza nella quale si trova. 
Pertanto, oggi il soggetto 
che si presenta dopo essersi 
costituito in forma associativa 

ha il nome di Progetto 
Fabriano e con questo 
nome sarà conosciuto. 
Questo episodio lega-
to a Fabriano Futura, 
per quanto banale, ha 
messo però in luce il 
degrado culturale e 
di relazione nel quale 
Fabriano si trova: una 
città abituata all'ag-
gressione piuttosto 
che al confronto, alla 
polemica piuttosto 
che alla discussio-
ne, alla denigrazione 
personale piuttosto che al 
rispetto. Noi vogliamo cam-
biare tutto questo, vogliamo 
cambiare innanzitutto il me-
todo, parlare alla città con un 
linguaggio diverso, antepo-
nendo il dialogo, la ricerca 
delle soluzioni, il rispetto per 
gli altri. Vogliamo riscoprire 
il valore di una comunità, 
dove il tuo problema è anche 
il mio problema, e risolverlo 
insieme è la dimensione della 
politica. Una comunità dove 
tutti sanno che nessuno può 
farcela da solo. Che, o ci si 
salva tutti insieme, o non si 
salva nessuno". L'obiettivo 
di Progetto Fabriano: “E’ co-
struire un progetto dì sviluppo 
realistico per i prossimi 10-15 
anni, proponendo soluzioni 
concrete elaborate sulla base 
delle competenze di ciascu-
no di noi. Ci caratterizza la 
concretezza, perché abbiamo 
studiato i problemi e stiamo 
elaborando le soluzioni, fat-
tibili e concretamente realiz-
zabili. E’ un percorso aperto 
al contributo di ogni cittadino 
che si impegna attivamente 
nella vita della città e che 
vuole ridare a Fabriano: quel 

lustro che aveva in passato. 
Per avviare questo cambia-
mento, è importante iniziare a 
fare la propria parte; ciascuno 
con le proprie competenze ed 
energie, perché non c'è più 
altro tempo da perdere per 
cogliere le ultime occasioni 
di crescita e sviluppo – e 
ancora - Progetto Fabriano 
vuole essere un vero e proprio 
laboratorio di cittadinanza 
attiva, una fucina di proposte 
e di idee da concretizzare. Per 
superare questa crisi è neces-
sario agire con pragmatismo, 
velocità e competenza. La 
proposta di Progetto Fabria-
no trova la propria ragione 
d'essere nella condivisione 
dei valori piuttosto che nelle 
appartenenze ideologiche; 
nell'inclusione e nella parteci-
pazione, af� nché le diversità 
possano costituire un valore 
aggiunto. La sostenbilità, non 
solo ambientale, ma anche 
culturale, sociale ed econo-
mica è il � lo conduttore che 
unisce l'intera proposta del 
Progetto Fabriano e da cui 
partono le nostre proposte.
Attrattiva: è un luogo in cui 
scegliere di vivere e non più 

un posto dal quale allonta-
narsi; è capace di attrarre 
imprese e risorse, idee e 
progetti, giovani, lavoratori 
e turisti. Bella: perché sa va-
lorizzare la bellezza del suo 
territorio, della sua storia, arte 
e cultura; e sa coniugare all'u-
tilità il gusto estetico che ha 
contraddistinto la storia dei 
suoi padri più celebri, come 
Gentile da Fabriano e Alle-
gretto Nuzi. Centrale: torna 
ad essere il fulcro dell'intero 
comprensorio limitrofo, un 
punto di riferimento ed un 
centro catalizzatore per tutta 
l'area montana circostante. 
Connessa: non solo a livello 
infrastrutturale e digitale, ma 
in particolare fra persone, co-
munità, territori e idee perché 
aumenti la coesione dell'inte-
ra collettività sviluppandone 
appieno le sue potenzialità. 
Una comunità in rete che 
faccia uscire dall'isolamento, 
progetti interconnessi che 
possano essere rigenerativi. 
Ef� ciente: è una città che 
funziona bene, dove le risorse 
vengono ottimizzate e attratte 
e soprattutto veloce nel dare 
risposte ai problemi quotidia-

ni di cittadini, imprese 
ed associazioni.
Produttiva: favorisce 
l'imprenditorialità e 
l'operosità che sono 
tratti distintivi di que-
sta comunità e contra-
sta l'impoverimento 
del territorio, sostiene 
le attività commerciali 
e tutela l'artigianato 
artistico di cui è ric-
co il tessuto cittadi-
no, valorizzando per 
esempio il suo grande 
patrimonio della carta 

e della filigrana. Solidale: 
lavora per ricostruire un 
senso autentico di comunità 
solidale in cui si rimanga solo 
o resti indietro, in cui tutte le 
fragilità vengano sostenute, 
in cui le ricchezze, non solo 
economiche, vengano condi-
vise ed investite a vantaggio 
di tutti; una comunità più 
equa e inclusiva, che riduce 
le distanze e assicura la 
dignità ad ogni persona. 
Innovativa: aperta allo svi-
luppo delle nuove tecnologie 
digitali che possono essere 
impiegate sia per potenziare 
le infrastrutture della città, 
sia per far sviluppare una 
industrializzazione digitale 
accanto a quella tradizionale, 
creando così nuovo sviluppo 
e occupazione. La vera s� da 
di questo 'laboratorio' sarà 
declinare valori condivisi 
nella pratica quotidiana e 
tradurli in un'ef� cace azione 
sul territorio. Questo, tenendo 
conto dei problemi reali, delle 
aspettative, potenzialità e 
competenze di quanti hanno 
a cuore lo sviluppo sociale, 
culturale e civile della nostra 
comunità”.

Mostra
fotografi ca
INDOCINA

Inaugurata il 5 febbraio resterà visitabile fi no al 31 maggio la mostra fotografi ca 
“Indocina” del fabrianese Christian Birelli presso i locali del Wooden Bar in Corso 
della Repubblica. “Con questi 8 scatti – dice l’artista - vi voglio raccontare l’ultimo 
viaggio che sono riuscito a fare prima che incombesse questa pandemia. Sono 
partito da solo, per tutto il mese di novembre 2019, iniziando questa avventura 
dalla Birmania (Myanmar) per poi spostarmi in Cambogia e fi nire il giro in Vietnam. 
È stata un’esperienza lunga, formativa, a volte stancante ma piena di spiritualità, 
come d’altronde lo è tutta l’Asia”.
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di FERDINANDO MILO

Matteo Cecchi su Rai Uno

"Fare l'attore è un desiderio che ho 
sempre avuto � n dai tempi del liceo"

Da domenica scorsa, il fabrianese sulla � ction "L'amica geniale"

Qualche giorno fa con 
grande piacere abbiamo 
intervistato l'attore Mat-
teo Cecchi (nella foto), 

un ragazzo della nostra città che ha 
deciso di inseguire il proprio sogno, 
diventare attore. La sua semplicità, 
l'essere umile, simpatico e divertente 
lo contraddistinguono. In questi 
giorni è di nuovo impegnato su Rai 
Uno. "Fare l'attore - afferma, - è un 
desiderio che mi accompagna � n 
dagli anni del Liceo 'Volterra', dove 
tutto è iniziato tramite l'esperienza 
del teatro-scuola e la partecipazione 
al Congresso di Pirandello ad Agri-
gento". La svolta per Matteo è stata 
andare a vivere a Roma, città che 
gli ha donato diverse opportunità, 
come incontrare e seguire la scuola 
del maestro Giovanni Battista Dio-
taiuti e, dopo, entrare all'Accade-
mia Nazionale d'Arte Drammatica 
"Silvio d'Amico". In seguito agli 
anni accademici, si presenta una 
buona opportunità: far parte di uno 
spettacolo dove incontra  Giulio 
Scarpati, attore anche lui, con cui ha 
condiviso molti momenti che hanno 
portato al consolidarsi di una forte 
amicizia. Quei mesi di tournèe han-
no svelato a Matteo il percorso tosto, 
pieno di prove e di continue ricerche 
di conferme, che caratterizzano il 
ruolo di chi ha scelto di recitare. 
Matteo sottolinea che anche se è un 
lavoro intermittente, dove hai a che 
fare con i sentimenti, le sensazioni, 
il pubblico, più vicino nel caso del 
teatro e distante nel caso del grande 

schermo, per lui è un’esigenza. "Per 
me fare l'attore è arrivare alle corde 
dell'anima, tramite il personaggio 
della storia, proposta dal regista, 
l'essere quasi un veicolo che fa da 
tramite fra il regista e il pubblico". Si 
evince la passione che lo lega a que-
sto mondo, è attratto dalle emozioni 
che regala al pubblico, dal ricevere 
conferme, e non dalla fama. Questo, 

a mio avviso, mo-
stra l'amore per la 
professione. Rac-
conta ancora che 
"stare in quella 
situazione, del qui 
ora, quando reciti, 
è una sensazione 
unica, vivere quel 
momento senza 
pensare ad altro 
è come andare a 
250km/h con la 
moto". Questo pa-
ragone tra la scena 
e la moto deriva 
dal connubio del-
le sue passioni: 
la meccanica, le 
moto, il teatro e 
Valentino Rossi, 
che per lui è fonte 
di motivazione. 
Inoltre tra pochi 
mesi ci sarà il de-
butto di "Padri e 
Figli", spettacolo 
del regista Fausto 
Russo Alesi, che 
il Matteo Cecchi 
de� nisce un pila-
stro del teatro e 

del cinema italiano. I due si sono 
incontrati in Umbria al centro 
teatrale "Luca Ronconi", proprio 
mentre in questi giorni c'è il ritorno 
de "L'amica geniale", con l'epilogo 
"Storia di chi fugge e di chi resta", 
la serie di grande successo targata 
Rai Uno, in cui l'attore interpreta il 
personaggio Pietro Airota (domeni-
ca sera su Rai Uno, il 6 scorso c’è 

stata la prima puntata, ora la seconda 
domenica 13). Prima di concludere, 
Matteo ricorda i momenti bui, quan-
do ad inizio carriera per mesi non 
trovava occasioni di esprimersi in 
ambito artistico e cercava appiglio 
tra le tante attività che svolgeva. 
Una tra le tante, insegnare teatro e 
psicomotricità nelle scuole dell'in-
fanzia, impegno  a cui è molto 
legato e che spera di riprendere 
presto. Oltre a ciò tiene molto a 
ringraziare chi gli ha suggerito 
di non arrendersi mai, ovvero la 
famiglia: "Mi hanno sempre sup-

portato, facendomi vedere sempre 
il futuro roseo e donandomi tanta 
grinta".  Inoltre "ringrazio Va-
nessa Spernanzoni e Naida Bravi 
che negli anni del liceo mi hanno 
aperto le porte verso questo mondo 
e tutte le persone che ogni giorno 
continuano a darmi � ducia e a 
seguirmi". Quindi non possiamo 
perderci il ritorno di Matteo ne 
"L'amica geniale": per questo 
motivo non ci resta che attendere 
i prossimi episodi e magari riguar-
dare quelli della serie preceden-
te. 
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PaperSymphony al via!

Trittico - "Omaggio a Gentile", Lughia

BREVI DI FABRIANO

Il Rotary e il materiale 
carta: i lavori degli artisti 

Orgogliosi della 
propria terra e 
memori delle an-
tiche tradizioni 

che hanno reso famosa in 
tutto il mondo la loro città, 
ben quaranta artisti fabria-
nesi si sono messi in gioco 
per celebrare la carta, avva-
lendosene quale materiale 
da plasmare per la realiz-
zazione delle loro opere. A 
questo slancio creativo della 
collettività locale la città ha 
risposto mettendo a disposi-
zione le sale espositive del 
Museo della Carta e della 
Filigrana.
Custode di un passato glo-
rioso e vetrina internaziona-
le di prestigio per produzioni 
d’arte legate al supporto car-
taceo, il museo apre così per 
la prima volta le sue porte 
ad un alto numero di artisti 
del territorio animati da un 
unico intento: riappropriarsi 
di un fare e di una cultura 
antica sulla quale costruire 
il proprio futuro 
“Fabriano PaperSymphony” 
presenterà i primi risultati di 

ricerche il cui comun deno-
minatore sarà il materiale 
che ha dato vita alle opere in 
esposizione. Un minimo co-
mune denominatore che non 
disdegna di essere coniugato 
talvolta con altri materiali, 
quelli più vicini alla sensi-
bilità ed al percorso di ogni 
singolo artista. 
Tante dunque le tecniche e le 
modalità espressive proprie 
di un’arte il cui solo limite è 
negli innumerevoli possibili 
intrecci tra la creatività, il 
pensiero e l’emozione di 
ciascun autore.
Saranno presenti i lavori di 
Patrizia Balducci, Tiziana 
Bargagnati, Patrizia Befera, 
Tiziana Befera, Ivan Bendia, 
Giulio Brega, Luigi Cio-
li, Clelia Conti, Giovanni 
Del Savio, Roberta Fratini, 
Roberta Gagliardini, Mo-
nica Giorgi, Franco Giuli, 
Monica Lasconi, Andreina 
Leporoni, Lughia, Fabrizio 
Maffei, Alessia Marchigiani, 
Anna Massinissa, Gabriele 
Mazzara, Renato Mearelli, 
Domenico Michetti, Fede-

rica Minelli, Franco Mon-
teverde, Rosella Passeri, 
Franco Piermartini, Simone 
Salimbeni, Emiliano Scat-
tolini, Claudio Schiavoni, 
Stefania Secondini, Lorena 
Tavolini, Sandro Tiberi, 
Margherita Totori, Melania 
Tozzi, Francesca Trappolini, 
Maria Pia Zepponi, Fran-
co Zingaretti. Un tributo 
particolare sarà dedicato a 
Franco Giuli e Franco Zin-
garetti, antesignani della 
ricerca artistica sulla carta, 
recentemente scomparsi. 
Ideata e curata dal critico 
d’arte Giuseppe Salerno e 
promossa dal Rotary Club di 
Fabriano e dall’Unesco con 
la collaborazione dell’asso-
ciazione InArte, “Fabriano 
PaperSymphony” si realizza 
con il patrocinio della Re-
gione Lazio, del Comune di 
Fabriano e del Museo della 
Carta e della Filigrana.
Si tratta di una prima inizia-
tiva che intende dare il via, 
ed allo stesso tempo solleci-
tare per gli anni a venire, un 
gran numero di eventi con i 

quali la città possa dimostra-
re il ritrovato rapporto cul-
turale con la carta, in ogni 
sua declinazione, attraverso 
le più diverse espressioni 
artistiche quali il teatro, la 
danza, la musica, il canto, la 

poesia e la letteratura. 
Un nuovo respiro vitale 
che possa dunque aiutare 
la comunità fabrianese a 
intraprendere un percorso 
comune grazie alla ritrovata 
identità comune. La mostra, 

aperta al pubblico da sabato 
19 febbraio a domenica 24 
aprile, verrà uf� cialmente 
presentata alla città sabato 
19 febbraio alle ore 17 pres-
so l’auditorium del Museo 
della Carta e della Filigrana.

L'attività del Rotary Club di Fabriano è in fermento e stanno per concretizzarsi le 
molteplici progettualità pensate per l’anno 2021/2022. Sarà infatti proprio nella se-
conda parte dell'anno rotariano, sotto la presidenza di Mario Ciappelloni, che si vanno 
ad esprimere le migliori risorse umane e professionali della compagine associativa, 
attraverso l’impegno profuso nell’organizzazione dei progetti pensati per il territorio. 
Il sogno di un territorio animato da un respiro collettivo che abbia nella carta un 
comune denominatore è alla base del prossimo impegno pluriennale del Rotary Club 
di Fabriano che, insieme a Fabriano Città Creativa dell’Unesco, è l’ente promotore 
dell’iniziativa.
“Fabriano PaperSymphony” presenterà i primi risultati di ricerche il cui comune 
denominatore è il materiale “carta”. 
Un minimo comun denominatore che, declinato in mille modi, non disdegna di essere 
coniugato con altri materiali vicini alla sensibilità ed al percorso di ogni singolo arti-
sta. Saranno in esposizione i lavori di Patrizia Balducci, Tiziana Bargagnati, Patrizia 
Befera, Tiziana Befera, Ivan Bendia, Giulio Brega, Luigi Cioli, Clelia Conti, Gio-
vanni Del Savio, Roberta Fratini, Roberta Gagliardini, Monica Giorgi, Franco Giuli, 
Monica Lasconi, Andreina Leporoni, Lughia, Fabrizio Maffei, Alessia Marchigiani, 
Anna Massinissa, Gabriele Mazzara, Renato Mearelli, Domenico Michetti, Federica 
Minelli, Franco Monteverde, Rosella Passeri, Franco Piermartini, Simone Salimbeni, 
Emiliano Scattolini, Claudio Schiavoni, Stefania Secondini, Lorena Tavolini, Sandro 
Tiberi, Margherita Totori, Melania Tozzi, Francesca Trappolini, Maria Pia Zepponi, 
Franco Zingaretti. Curata dal critico d’arte Giuseppe Salerno, socio del club, l’ini-
ziativa si realizza con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Fabriano.
L’inaugurazione è per sabato 19 febbraio alle ore 17 presso l’auditorium del Museo 
della Carta e della Filigrana. La mostra resterà aperta al pubblico � no al 24 aprile.
Il Rotary club con� da nella numerosa partecipazione all’inaugurazione ormai pros-
sima, per un evento che potrà ridare sicuro slancio al comune senso di appartenenza 
alla nostra prestigiosa città.

Commissione Immagine Pubblica del Rotary Club Fabriano

~ IL TIR “NAVIGAVA” FUORI VIA
Via Biondi, 31 gennaio, ore 14. Il conducente di un Tir, seguendo le indicazioni del navigatore GPS, era fi nito 
in una strada sbagliata e non poteva tornare indietro. I VdF, tramite la loro autogru proveniente da Ancona 
e con la pala gommata, riportavano il veicolo sulla giusta via. 

~ IRREGOLARI IL GUIDATORE E IL PASSEGGERO
Fabriano, 30 gennaio. L’automobilista 28enne guidava con un tasso alcolico superiore a 1 g/l e il passeggero 
20enne aveva in tasca più di tre grammi di cocaina. I Carabinieri hanno denunciato il conducente per guida 
in stato di ebbrezza, lo hanno multato e gli è stata ritirata la patente. Il passeggero è stato segnalato come 
assuntore di droga. La macchina è stata affi data ad una persona di fi ducia. I due sono nati in Romania.

~ EBBRO UN 22ENNE GUIDATORE
Centro storico, 28 gennaio. Un 22enne residente fabrianese nato in Albania guidava con tasso alcolico di 
oltre 1g/l, cioè più del doppio del massimo consentito. I Carabinieri lo hanno denunciato e gli hanno ritirato 
la patente.

~ PASSEGGERO IRREGOLARE
Fabriano, 30 gennaio. Un 70enne italiano viaggiava sul treno proveniente da Roma. La Polizia di Stato lo 
faceva scendere e lo multava perché non era in possesso del necessario green pass.

~ TUTTI IN REGOLA
Fabriano. Dal 24 al 30 gennaio la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine hanno controllato 360 persone, 
19 veicoli e 87 esercizi pubblici, non rilevando alcuna irregolarità.

~ CANE RIDOTTO A PELLE ED OSSA
Fabriano, centro storico, 3 febbraio. E’ stato denunciato dai Carabinieri il proprietario 24enne di un cane 
ridotto a pelle e ossa. Rischia l’arresto ed una multa da 10.000 euro. “L’amico dell’uomo” è stato affi dato 
al servizio veterinario competente.

~ COME STANNO I FRATELLI TUNISINI EROICI?
Fabriano, 4 febbraio. I mezzi di informazione evidenziano i ringraziamenti che Paolo e Giacomo Politi, ai 
quali il 13 gennaio era andata a fuoco la casa e avevano perso abitazione, mobili e vestiti, rivolgono a istituti 
religiosi e civili, a baristi e ai compaesani che li hanno riforniti generosamente di tutto. Ma non dicono nulla 
dei due fratelli tunisini, Aiha 19enne e Sami 30enne che, sentendo le urla e vedendo il fumo provenire dal 
piano superiore della casa dove abitavano, sono entrati nell’appartamento conducendo all’aperto Giacomo 
e facendo scendere a terra Paolo, padre di Giacomo. Eppure, i due “non italiani” hanno salvato la vita a delle 
persone, hanno respirato fumo, si sono arrampicati, hanno scavalcato balconi. Sono entrati in un’abitazione 
dove c’era fumo acre e asfi ssiante, brancolando nel buio. Non sappiamo se hanno altri buoni talenti, ma 
basta solo il coraggio dimostrato per renderli degni di elogi. Sicuramente l’amministrazione pubblica sas-
soferratese onorerà Aiha e Sami.

Porthos 
BRONTOLONE
• Da un paio di anni, trattando di economia e di politica, viene usata con sorpresa la parola “resilienza”. 
Sappiamo che la resilienza è una proprietà dei materiali e signifi ca “resistenza agli urti”, rilevabile con un 
macchinario chiamato Maglio di Charpy. Probabilmente anche nel ramo economico-politico la resilienza 
misura la resistenza. Però dei cittadini, non degli acciai, e non sappiamo con quale “maglio”.

L’Anpi sezione “A. Falzetti” di Fabriano, lo scorso 2 febbraio, ha ricordato l’assalto al treno di Albacina del 1944. 
L’accento è stato posto sull’importanza che ricopre, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, la 
memoria. Essa, ricorda il presidente Giacomo Scortichini, vive ogni giorno attraverso gli illuminanti dettami 
della nostra Costituzione della Repubblica. Carta fondamentale che riconosce e incarna gli altissimi valori che la 
resistenza ci ha lasciato in eredità. Anche il sindaco Gabriele Santarelli si è unito alle celebrazioni ringraziando 
l’associazione Partigiani per il grande impegno profuso in questi anni e per la costanza nel voler trasmettere, so-
prattutto ai più giovani, il sogno e la voglia di lottare per un mondo migliore. Sono intervenuti all’evento anche 
la portavoce provinciale dell’Anpi Nicia Pagnani ed il neo-presidente onorario Alberto Biondi di Cerreto d’Esi.

L'Anpi ricorda l'assalto al treno di Albacina

Anche il sindaco 
presente alla 

commemorazione 
dell'assalto 
del treno di 

Albacina 
del 1944
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Una boccata d’ossigeno per chi ha bisogno di spostarsi nell’en-
troterra. E’ stata riaperta, nei giorni scorsi, la strada provinciale 
48, Cabernardi-Montelago, dopo i lavori di adeguamento delle 
barriere di sicurezza stradali incidentate sul ponte al con� ne con 
la Provincia di Pesaro-Urbino. 
La comunicazione da parte del Comune di Sassoferrato con il sinda-
co, Maurizio Greci, che da novembre, ha monitorato la situazione. 
Nel Sentino, infatti, complice, da settembre, la chiusura ad oltranza, 
almeno � no a primavera, della SP 16 lungo la Berbentina che isola 
Fabriano da Sassoferrato (in funzione strade alternative collinari 
ricche di dossi e criticità) la notizia del blocco della circolazione 
in questa tratta non era stata presa bene da residenti e pendolari. 
In questi mesi invernali per andare a prendere l’autostrada A 14 
a Marotta, via San Lorenzo in Campo, è rimasta solo la strada di 
Pergola, che ha avuto un notevole incremento di traf� co, sia auto 
che mezzi pesanti, anche nel tratto in pieno centro abitato. Lungo 
la strada riaperta, Cabernardi-Montelago, sono stati effettuati dei 

lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali inciden-
tate ed è stata disposta la sostituzione delle barriere di sicurezza 
demolendo e ricostruendo l’intera sede stradale. 
Resta invece chiusa e non si sa di preciso quando riaprirà la strada 
Berbentina, SP 16. 
Attualmente per andare a Sassoferrato si deve passare a Coldel-
lanoce o a San Donato di Fabriano dove la strada è tortuosa. Ha 
detto, in più occasioni, in questi mesi, il sindaco di Sassoferrato, 
Maurizio Greci, relativamente alle due strade provinciali in questio-
ne: “Queste chiusure per lavori mettono in seria dif� coltà un intero 
territorio causando disagi notevoli alla popolazione e alle attività 
industriali e commerciali. È la prova, se ce ne fosse bisogno, di 
quanto de� citario e fragile sia il sistema infrastrutturale delle aree 
interne”. Per quanto riguarda, invece, la Pedemontana delle Marche, 
dopo l’apertura al traf� co dei primi 8 km tra Fabriano e Matelica 
si lavora sul secondo tratto, � no a Castelraimondo. 
Dovrebbe essere pronto entro i prossimi mesi. Già approvato il pro-
getto esecutivo degli ultimi due lotti, da Castelraimondo a Muccia: 
i lavori sono stati consegnati. Fino all’11 febbraio, intanto, chiusi 
nuovamente, a un mese dalla riapertura, i due svincoli di Serra San 
Quirico, lungo la SS 76, uno per direzione.

Marco Antonini

Anno zero per lo sport
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Le Marche in zona arancione

Parla l'assessore Francesco Scaloni: le agevolazioni per le società e non solo

Cabernardi-Montelago, 
riaperta la Provinciale

L’assessore allo Sport, 
Francesco Scaloni, 
(nella foto) aggiorna 
la situazione riguardan-

te le società sportive e gli impianti 
fabrianesi: le prime sono state 
messe in dif� coltà dalla pandemia, 
mentre i secondi, soprattutto nell’ul-
timo anno, sono stati al centro del 
dibattito. “Le società sportive in 
questo biennio hanno sicuramente 
sofferto come altri, se non più di 
altri, la situazione della pandemia 
che purtroppo ci ha colpiti – spiega 
Scaloni -. Noi come amministrazio-
ne comunale stiamo lavorando per 
confermare le iniziative che erano 
state già fatte nel 2021, ovvero la 
gratuità degli impianti gestiti diretta-
mente dal Comune e una scontistica 
su chi invece li ha in concessione e 
che sta affrontando questo periodo 
soltanto con le proprie forze. Queste 
sono iniziative uniche, perché se 
guardiamo intorno, non ci sono altri 
Comuni della grandezza di Fabriano 
che hanno attuato tali provvedimenti 
per andare incontro alle associazioni 
sportive. Noi crediamo che queste 
siano iniziative doverose, soprattutto 
perché come penso e detto in altre 
occasioni, il 2022 dovrebbe essere 
l’anno in cui tornare ad un’attività 
ordinaria e dovrebbe traghettarci 
verso una normalità che tutti stiamo 
aspettando. Per le società sportive 
però sarà l’anno zero: ci sono cam-

di LORENZO CIAPPELLONI

pionati nuovamente interrotti che 
stanno aspettando di ripartire, tornei 
che procedono a singhiozzo e molte 
altre dif� coltà. Quello che possiamo 
fare noi in questo momento – pro-
segue l’assessore allo Sport - è 
af� ancare le società in questo senso. 
Si tratta di non far entrare nelle casse 
comunali un importante gettito, ma 
questo per noi è in secondo piano, 
più importante è la vita delle società 
sportive presenti. Aggiungo che, se 
parliamo di novità sportive, forse 
queste nostre agevolazioni possono 
anche servire per permettere alle re-

altà di tornare ad organizzare eventi 
(e qualcuno lo sta già facendo per 
la primavera), questo servirebbe a 
ridare luce e far vedere che lo sport 
è sempre vivo e fondamentale”. 
Per quanto riguarda gli impianti 
sportivi il nodo cruciale è sempre il 
PalaGuerrieri, uno degli argomenti 
caldi della città dall’aprile 2021: 
“Le tempistiche per avviare i lavori 
rimangono quelle che abbiamo indi-
cato sin dall’inizio. Bisogna cercare 
di capire che, sia io, sia il sindaco 
Santarelli, abbiamo sempre ribadito 
che se i lavori devono essere avviati 
dalla pubblica amministrazione, 
ci sono delle tempistiche lunghe 
– sottolinea Francesco Scaloni -. 
Se i lavori invece vengono fatti da 
un privato, i tempi possono anche 
eventualmente abbreviarsi. La 
gestione dei tempi di programma-

zione è guidata dalle tempistiche 
delle normative alle quali noi non 
possiamo non attenerci, abbiamo 
già accantonato le risorse che vanno 
inserite nel piano triennale, in pre-
visione c’è il renderle disponibili 
con le modalità e i tempi che sono 
richiesti dalla norma. Stiamo lavo-
rando anche per migliorare con due 
progetti due delle palestre di Fabria-
no: le Mazzini e le Collodi. Stiamo 
partecipando a dei bandi Pnrr, si 
tratta di fondi in cui con� diamo, in 
modo da poter effettuare anche altri 
lavori. Abbiamo sempre il progetto 
della vecchia piscina che vorremmo 
riprendere con i fondi liberati dal 
Pnrr: la struttura è tornata a vedere 
la luce grazie alla Pugilistica Fabria-
nese Liberti, la quale ci ha dato una 
grande mano per la sua riapertura. 
E’ un piccolo passo sicuramente, ma 

abbiamo altri progetti. La vecchia 
piscina comunale rimarrà la casa 
della pugilistica, ma vorremmo 
potesse essere a disposizione anche 
per altre attività. Speriamo di poter 
vedere questi fondi assegnati”. Con 
i fondi dei bandi del Pnrr però, 
l’amministrazione comunale ha 
come detto anche altri progetti: “Gli 
uf� ci hanno studiato un progetto per 
le scuole Collodi – conclude Scaloni 
- vorremmo mettere il parquet, rifare 
gli spogliatoi e allargare il fondo, 
sperando che sia fattibile. Avevamo, 
e questo è un mio cruccio, iniziato 
a rimuovere il fondo della palestra 
Fermi per rifarlo, ma a causa di varie 
coincidenze negative, non ci siamo 
riusciti. Abbiamo dei preventivi e 
speriamo di poter usare queste risor-
se che potrebbero liberarsi appunto 
con il Pnrr. 
Ultimo progetto è predisporre l’illu-
minazione dello stadio per le partite 
e dei meeting serali, è una cosa 
che manca: è incredibile che non 
sia stata mai pensata. Contiamo di 
poter utilizzare dei fondi e ci stiamo 
lavorando. Purtroppo però i tempi 
della pubblica amministrazione e 
delle normative sono molto lenti e 
spesso magari certe questioni fatti-
bili, non si riescono ad attuare. Per 
muoversi e attuare ogni idea serve 
tempo, competenze e fortuna, spe-
rando che non succeda mai nulla. 
Questi tipi di lavori, attività e bandi, 
sono questioni delicate che si spera 
vadano sempre a buon � ne”. 

Dopo alcuni lavori di adeguamento

Come ipotizzato, venerdì 4 febbraio è arrivata la comu-
nicazione del Ministro alla Salute Roberto Speranza per 
il passaggio delle Marche in zona arancione a partire 
da lunedì 7 febbraio.
COSA CAMBIA CON LA NUOVA MISURA
Così il Governatore della Regione Francesco Acqua-
roli. “Non abbiamo alcun potere di intervento rispetto 
a questa misura che, anche se prevedibile da oltre un 
mese, ritengo ormai superata rispetto alla fase attuale 
della pandemia”. Il gruppo regionale del Pd, a sua 
volta, commenta con tono polemico: “Se è vero, come 
sostenuto da Acquaroli che questa retrocessione non è 
dovuta al numero dei contagi, ma a quello dei ricoveri, 
non è dif� cile comprendere come la situazione sia stata 
determinata da chi in questi mesi ha preferito andare a 
braccetto con i movimenti no vax anziché promuovere 
la campagna vaccinale”. Il primo punto da ricordare è 
che le nuove restrizioni non riguardano i possessori del 
super green pass, ma i non vaccinati. Dunque anche in 
zona arancione chi ha usufruito del vaccino ha libertà di 
movimento e può entrare liberamente nei ristoranti, nei 
bar e nei centri sportivi. Nessun cambiamento neppure 
per la scuola. Per chi non ha il green pass, viceversa, 
sono vietati gli spostamenti verso altri comuni della 
stessa regione, a meno che non siano motivati dal lavoro 
e dalla salute, o per usufruire di servizi non disponibili 
nel proprio luogo di residenza. Per quanto riguarda la 
scuola di ogni ordine e grado, non vi è restrizione per 

l’accesso. Ma per l’università in zona arancione, chi 
non ha il green pass non può accedervi. Per i ristoranti, 
solo i possessori del super green pass possono accedere 
all’aperto, al chiuso o anche consumare al banco. Per 
le palestre, le attività all’aperto sono consentite a tutti, 
ma le attività in piscine e centri natatori, anche se all’a-
perto, nonché quelle nei centri chiusi, sono riservate 
solo ai possessori del super green pass. L’accesso ai 
cinema, ai musei e alle attività teatrali è concesso solo 
ai possessori del super green pass. Per le biblioteche 
accesso permesso con il green pass base. L’ingresso agli 
eventi in stadi e palazzetti è possibile per i possessori 
del super green pass. La capienza è del 60% al chiuso 
e del 75% all’aperto.
LA PILLOLA ANTI-COVID
Intanto segnaliamo che si può curare il Covid-19 anche 
da casa grazie alla pillola Molnupiravir, che la settimana 
scorsa è arrivata nelle Marche. La prima consegna è stata 
fatta alla farmacia degli Ospedali Riuniti di Ancona, con 
ben 600 confezioni di capsule per la cura domiciliare 
della malattia. Le confezioni sono distribuite così: set-
tanta, quasi 3mila pasticche, rimarranno all’ospedale di 
Torrette, altre settanta saranno destinate a Marche Nord: 
venti all’Inrca di Ancona e il resto all’Asur Marche. 
Il Molnupiravir (anche noto con la sigla MK 4482) 
è un principio attivo antivirale messo a punto dall'a-
zienda farmaceutica MSD (Merck Sharp & Dohme) 
in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, il 

cui nome commerciale è 
Lagevrio. Si tratta di un 
antivirale per uso orale.   
Il trattamento consiste 
nella somministrazione di 
quattro capsule contenenti 
ciascuna 200 mg di prin-
cipio attivo, due volte al 
giorno (ogni 12 ore), per 
un periodo di cinque gior-
ni. Come detto i pazienti 
che possono ricevere il 
Molnupiravir non sono 
ospedalizzati, tuttavia 
presentano condizioni 
che espongono al rischio 
di sviluppare il Covid-19 
in forma grave. 

Alessandro Moscè
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Crisi del lavoro:
ecco la fotografi a

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

di MARCO ANTONINI

Avviamenti e cessazioni, il saldo è positivo dopo 10 anni

Avviamenti e ces-
sazioni: per la pri-
ma volta nel com-
prensorio dopo 10 

anni il saldo è positivo perché 
sono aumentati i contratti 
a tempo determinato e non 
è obbligatorio comunicare 
la cessazione del lavoro. I 
disoccupati, invece, diminu-
iscono notevolmente perché 
c’è stata una “pulizia” della 
banca dati marchigiana con 
la cancellazione di coloro 
che negli ultimi due anni non 
hanno usufruito dei servizi 
dell’uf� cio di competenza.
Il Centro per l’Impiego di 
Fabriano ha preso in esame 
l’anno 2021 per scattare la 
nuova fotogra� a che riguarda 
il mondo del lavoro non solo 
nella città della carta, ma in 
tutto l’Ambito territoriale che 
comprende anche i Comuni 
di Arcevia, Cerreto d’Esi, 
Genga, Sassoferrato e Serra 
San Quirico. Nell’entroter-
ra, dove la crisi continua a 
creare non pochi problemi 
non solo dal punto di vista 
economico ma anche sociale, 
i disoccupati autocerti� cati al 
31 dicembre 2021 a Fabriano 

sono 2.276 con un netto calo 
rispetto all’anno precedente. 
I disoccupati sono diminuiti, 
in 12 mesi, di 1.587 unità. 
Ciò non significa che la 
crisi è � nita. Il numero di 
disoccupati autocertificati 
al 31 dicembre 2021 è stato 
influenzato dalla bonifica 
della Banca Dati Regionale. 
Infatti, come previsto dal 
decreto DDPF 255/2021, 
il primo ottobre 2021 si è 
proceduto alla cancellazione 
d’uf� cio di 2.797 persone 
che non avevano fruito, negli 
ultimi 24 mesi, dei servizi 
del Centro per l’Impiego di 
riferimento. Se prendiamo 
in considerazione, invece, i 
disoccupati a autocerti� cati 
a � ne 2021, non solo a Fa-
briano, ma in tutto l’Ambito 
territoriale arriviamo a quota 
3.622, in netto calo (-2.379) 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno prima. Anche in 
questo caso la motivazione 
del calo è dovuta alla cancel-
lazione d’uf� cio dalle liste. 
Due valori così bassi non 
si erano mai avuti dal 2011 
ad oggi quando c’è stato un 
costante aumento di uomini 
e donne in disoccupazione.
Se guardiamo, invece, gli 

avviamenti e le cessazioni, 
in tutto l’Ambito che fa ri-
ferimento al Centro per l’Im-
piego di Fabriano, il saldo è 
positivo. E’ a quota più 21. 
Sono 9.842 gli avviamenti 
e 9.821 le cessazioni. Per 
la prima volta in 10 anni si 
vede il segno più. Anche in 
questo caso la spiegazione è 
presto detta. Il minor scarto 
tra il numero di avviamenti 
e cessazioni rispetto all’anno 
precedente (+21 rispetto a 
-706), è dovuto all’aumento 
dei contratti di lavoro a tem-
po determinato. Per questi 
contratti, infatti, la normativa 
vigente non prevede una 
comunicazione obbligatoria 
di cessazione. Altri numeri, 
negli anni passati. Il 2020 si 

~ TECNICO ELETTRONICO - FABRIANO
Affermata realtà del territorio fabrianese, attiva nel settore dell'e-
lettronica, è alla ricerca un tecnico elettronico con esperienza. 
Mansioni: supporto alla manutenzione e alla riparazione di sistemi 
elettronici. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
diploma o laurea nel settore; conoscenza della lingua inglese; 
patente B. Si offre possibilità di inserimento a tempo indetermi-
nato, full-time. Per candidarsi inviare il proprio cv, completo di 
autorizzazione al trattamento dei dai personali, all'indirizzo e-
mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specifi cando 
nell'oggetto: candidatura TECNICO ELETTRONICO. [Fonte: Centro 
per l'Impiego l'Orientamento e la Formazione di Fabriano]

~ TERMOIDRAULICO - FABRIANO
Azienda multiservizi ricerca, per la sede di Fabriano, n. 1 termoi-
draulico per manutenzione ordinaria, installazione e riparazione 
caldaie e climatizzatori. Requisiti: formazione specifi ca tecnica o 
esperienza lavorativa pregressa nella mansione; patente di guida 
tipo B – disponibilità auto; precedenza a soggetti in possesso 
di patentino da "frigorista". Per candidarsi, inviare il proprio CV, 
completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
all'indirizzo e-mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, 
specifi cando nell'oggetto: candidatura TERMOIDRAULICO. [Fonte: 
Centro per l'Impiego l'Orientamento e la Formazione di Fabriano]

~ DISEGNATORE TECNICO CAD / UFFICIO PROGETTAZIONE – 
PROVINCIA DI ANCONA
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche srl, sta selezio-
nando, per azienda cliente, n. 1 disegnatore tecnico cad / uffi cio 
progettazione. Il/la candidato/a sarà inserito/a nel team dell’uffi cio 
tecnico/progettazione e avrà le seguenti mansioni da svolgere 
nel ruolo: sviluppo dei progetti relativi alle commesse in entrata; 
progettazione CAD individuale e/o in team; creazione di disegni 
tecnici e distinte base; rapporto con i clienti, relativamente agli 
aspetti tecnici e progettuali; risoluzione problematiche tecniche in 
relazione alle richieste dei clienti. Si richiedono: laurea in Ingegneria 
(preferenziale), laurea in Disegno industriale, diploma tecnico o 
qualifi che tecniche equipollenti; ottima conoscenza del software 
Autocad 2D e conoscenza almeno base del software Autocad 3D; 
ottima capacità di gestione della relazione con il cliente, sia da 
un punto di vista comunicativo che di supporto tecnico; buone 
capacità di collaborazione all’interno del team di lavoro e di condi-
visione degli obbiettivi. Si valutano candidature sia con esperienza 
pregressa, sia candidature senza esperienza pregressa ma con 
idoneo percorso formativo e titoli di studio. Completano il profi lo: 
fl essibilità, attendibilità professionale, proattività e capacità di 
gestire e svolgere in autonoma il proprio ruolo lavorativo.  Requisito 
preferenziale: essere automunito/a. È richiesta la residenza nella 
Provincia di Ancona. Località di lavoro: Provincia di Ancona. Per 
candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo andrea.montesi@
ialmarche.it. Per informazioni: tel. 0712814639.

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/centroin-
formagiovanifabriano.

era chiuso con 3.863 persone 
senza lavoro e novantadue 
disoccupati in meno a Fa-
briano rispetto al 2019. In 
tutto l’entroterra si superò 
di pochissimo le 6mila unità. 
Un anno fa nel compren-
sorio passammo dai 6.572 
del 2019 ai 6.001 dell’anno 
scorso con una diminuzione 
di 571 unità mettendo insie-
me tutti i Comuni che fanno 
riferimento a Fabriano. Nel 
2020 ben 3.863 persone 
raggiunsero l’ex Uf� cio del 
Lavoro per dichiarare il pro-
prio status di disoccupato e 
avviare un “Patto di servizio 
personalizzato” nella speran-
za di ottimizzare la ricerca e 
trovare, quanto prima, qual-
cuno che assume.

Secondo mese di calo di produzione, rispetto allo scorso anno, 
all’interno dello stabilimento Whirlpool a Melano di Fabria-
no. Per il mese di febbraio, infatti, è prevista la produzione 
di 144.500 piani cottura, di cui 85.000 elettrici. Dodici mesi 
fa, invece, erano stati prodotti 160mila piani cottura, di cui 
60mila circa a gas. Un leggero calo che già si era veri� cato, 
nella identica misura, per il mese di gennaio. Questo quanto 
emerge dalle considerazioni di fonti sindacali sui programmi 
della multinazionale americana. Parti sociali che, al mo-
mento, non sembrano particolarmente allarmate rispetto a 
questi volumi leggermente inferiori rispetto all’inizio dello 
scorso anno. Sale, invece, il ricorso al lavoro interinale per 
le settimane di febbraio che dovrebbe attestarsi attorno ai 27 

Whirlpool: scende la produzione, 
aumenta il ricorso ai lavoratori interinali

lavoratori che dovrebbero essere confermati tutti anche per 
il mese di marzo prossimo. 
Il 2021 si è chiuso a livello di produzione per lo stabilimento 
della Whirlpool di Melano a Fabriano con numeri oltre le pre-
visioni. Il budget è stato pienamente centrato, anzi superato. 
I sindacati di categoria evidenziano come la multinazionale 
americana abbia anche recuperato alcune quote di mercato e 
questo, di conseguenza, ha determinato il surplus produttivo. 
Non preoccupano, quindi, i numeri di Melano per il mese di 
gennaio: 146.900 piani cottura, di cui 59.000 gas. Dodici mesi 
fa, invece, erano stati immessi nel mercato dallo stabilimento 
fabrianese ben 160.000 pezzi. Né quelli di febbraio: 144.500 
piani cottura, di cui 85.000 elettrici, rispetto ai 160mila piani 

Confartigianato denuncia gli effetti del nuovo provvedimen-
to sui bonus edilizi e chiede l’intervento dei parlamentari. 
Per le imprese è la tempesta perfetta. Costi alle stelle, rincari 
delle materie prime e ora una nuova mazzata che rischia di 
mettere in ginocchio migliaia di micro e piccole imprese 
del sistema casa delle Marche. Imprese e famiglie sono con 
le spalle al muro. Confartigianato ha denunciato gli effetti 
del nuovo provvedimento nel corso di un incontro con 
Parlamentari e consiglieri regionali chiedendo la modi� ca 
delle disposizioni introdotte con l’art. 28 del Dl Sostegni ter 
che, con l’intento di evitare le frodi nell’utilizzo dei bonus 
edilizia, limita ad una sola cessione il trasferimento dei 
crediti � scali. Le continue modi� che, ha detto Gilberto Ga-
sparoni, segretario di Confartigianato Marche, succedutesi 
negli ultimi mesi, delle norme sull’uso dei crediti � scali per 
i bonus edilizia stanno mettendo a rischio uno dei principali 
strumenti di ripresa economica. Ancora una volta, invece di 
colpire i disonesti con misure mirate, si � nisce per adottare 

Le aziende rischiano di chiudere, imprese 
e famiglie con le spalle al muro: allarme della Cgia

cottura, di cui 60mila circa a gas nel 2021. A testimonianza 
che si prosegue su ritmi lavorati buoni, il ricorso ai lavoratori 
interinali. Per queste settimane di febbraio si sale dai 14 di 
gennaio a 27  lavoratori di febbraio. Le parti sociali, come 
detto, attendono il proseguo dell’anno per capire se il trend 
positivo registrato lo scorso anno in termini produttivi a Me-
lano di Fabriano proseguirà anche nel 2022.

Francesco Socionovo

misure restrittive che danneggiano, senza ragione, tutti gli 
imprenditori. Non si può impedire alle imprese di lavorare, ha 
detto Emanuele Pepa, presidente di Confartigianato Marche e 
gettare un’intera economia in confusione, ne va della crescita 
economica della nostra regione, del nostro Paese, già messa a 
dura prova.  Un comparto, quello del sistema casa, composto 
da 20.000 imprese e 40.000 addetti. La ripresa della domanda 
di lavoro è trainata dall’edilizia, il freno al superbonus, secondo 
i dati dell’uf� cio studi di Confartigianato, mette a rischio nelle 
Marche 2.330 assunzioni nel primo trimestre di quest’anno. 
L’impossibilità di cedere più di una volta il credito impedisce 
nei fatti, ha sottolineato Filippo Luna presidente degli impian-
tisti di Confartigianato Marche, sia l’opzione dello sconto in 
fattura, sia quella della cessione del credito, bloccando così 
migliaia di cantieri impegnati nella riquali� cazione energetica 
degli edi� ci e nella messa in sicurezza antisismica. E’ indubbio 
che tutto ciò introduce incertezze tra gli operatori e blocchi, ha 
detto Enrico Mancini presidente degli edili di Confartigianato, 

un mercato che ha invece bisogno di chiarezza e sempli� -
cazioni; tutto il comparto dell’edilizia è in grossa dif� coltà 
e si rischia di bloccare l’intera � liera.
Cosi, ha detto Paolo Longhi, vice presidente regionale, si 
� nisce per bloccare l’utilizzo dei bonus edilizia e il rilancio 
del settore. Giorgio Menichelli, segretario della Confarti-
gianato di Macerata - Ascoli Piceno e Fermo ha ribadito 
come il provvedimento avrà un impatto devastante sulla 
ricostruzione post sisma e Marco Pierpaoli, segretario della 
Confartigianato di Ancona - Pesaro e Urbino ha parlato di un 
provvedimento scellerato in un momento in cui le imprese 
sono strette tra costi esorbitanti, carenza di materie prime, un 
provvedimento che affossa le piccole imprese.  All’incontro 
che si è tenuto ad Ancona presso la sede di Confartigianato 
Marche, sono intervenuti l’on. Tullio Patassini, i consiglieri 
Maurizio Mangialardi e Carlo Ciccioli e in videoconferenza 
il sen. Sergio Romagnoli, l’on. Paolo Giuliodori, l’on. Patri-
zia Terzoni, il sen. Giorgio Fede, l’on. Andrea Cecconi, l’on. 
Mirella Emiliozzi, il consigliere regionale Giacomo Rossi. 
Da parte di tutti c’è stata la massima condivisione delle ra-
gioni di Confartigianato e l’impegno a farsi portavoce delle 
richieste delle imprese.

Daniele Gattucci



Nel ricordo di Carlo Bo

di VERONIQUE ANGELETTI

CULTURA

14 L'Azione 12 FEBBRAIO 2022

Il Premio Gentile ha celebrato 
nel 2021 i 20 anni dalla morte 

dell'ex Rettore di Urbino

Nella storia del 
Premio Naziona-
le Gentile di Fa-
briano, la XXV 

edizione del 2021 si con-
ferma una pietra miliare. 
Non tanto per aver dedicato 
l’evento al suo fondatore il 
senatore a vita Carlo Bo nel 
ventesimo anniversario della 
morte (2001- 2021) e nel 
centodecimo della nascita 
(1911-2021) ma più di tutto 
per aver saputo evocare con 
una rara ef� cacia la peculiare 
cifra dell’attività letteraria, 
culturale, civile del Magni-
� co Rettore dell’Università 
di Urbino. E ciò pubblicando 
due libri in collaborazione 
con l’editrice QuattroVenti 
di Urbino. «Il primo, “Per un 
omaggio a Carlo Bo” - spiega 

Galliano Crinella, il curatore 
dell’iniziativa e direttore del 
premio - contiene un’ampia 
raccolta di scritti di Bo, intro-
dotti dallo scrittore Paolo Di 
Stefano e le opere di 25 arti-
sti, a cui si aggiunge il ritratto 
di Tullio Pericoli e una foto-

gra� a di Mario Giacomelli. 
Mentre il secondo è la nuova 
edizione del volume di Carlo 
Bo, “Don Mazzolari e altri 
preti” con l’introduzione del 
Cardinale Ravasi, presidente 
del Ponti� cio Consiglio della 
Cultura, ed 11 incisioni di 
Renato Bruscaglia».  L’opera 
“Per un omaggio a Carlo Bo” 
è di grande formato, stampa-
to su una carta pregiata (dono 
delle Cartiere Fedrigoni). 
Nella prima parte, si presenta 
come un’antologia di scritti 
divisi in sezioni riferiti ad 
aspetti signi� cativi del suo 
illuminante magistero intel-
lettuale. Gli anni � orentini, 
l’idea di letteratura, il rap-
porto tra letteratura e società, 
ci sono le sue riflessioni 
sulla condizione storica del 

cattolicesimo, il rapporto 
tra cultura e politica e non 
mancano le appassionate 
dediche ad Urbino, la sua 
“città dell’anima” e al Mon-
tefeltro. «Ma anche una serie 
di confessioni, interviste 
che ci consegnano – osserva 

Crinella -  gli elementi vitali 
della sua intelligenza e della 
sua originale ricerca intel-
lettuale». Mentre la seconda 
parte “Artisti per Carlo Bo” 
«è un omaggio corale alle 
attenzioni che Bo ha costan-
temente rivolto alla creatività 

artistica intesa come modali-
tà privilegiata di espressione 
umana». Un nesso su cui si 
divertirà nell’introduzione 
l’art director di Electa, Nun-
zio Giustozzi, collegando 
pensieri e scritti di Bo alle 
incisioni magistralmente 

stampate dall’editore urbina-
te. Il volume contiene le ope-
re di Annibali, Bartolomeoli, 
Blanco, Bruno, Bruscaglia, 
Cappelletti, Cataldi, Franci, 
Garofoli, Gentili, Gianinetti, 
Guzzonato, Iommi, Manno, 
Massi, Pazzi, Perelli, Pic-

cardoni, Podgornik Badia, 
Rizzelli, Rossi, Sanchini, 
Stelluti, Trotti e una foto-
gra� a di Emanuele Satolli. 
Il libro gode del sostegno 
della jesina Diatech Pharma-
cogenetics fondata da Fabio 
Biondi. 

Quell'eredità di Allegretto 
A conclusione della mostra 
"Allegretto nuzi e il '300 a 
fabriano. Oro e colore nel 
cuore dell’Appennino" si 
è tenuta sabato 29 gennaio 
una giornata di studi con 
prestigiosi interventi: An-
drea De Marchi, Francesco 
Pirani, Matteo Mazzalupi, 
Lucia Biondi, Arianna La-
tini, Emanuele Zappasodi, 
Victor Schmidt, Giulia Spi-
na, Alessandro Del Priori, 
Caterina Paparello. Tanti 
sono stati i contributi, gli 
spunti per il futuro della 
ricerca storico-artistica del 
trecento fabrianese, tanti i 
temi che gli studiosi hanno 
posto sul tavolo: dalla nuo-
va attribuzione e datazione 
di alcune opere, alle varie 
considerazioni sul ritorno 
del pittore dalla Toscana, ai 
vari casi di omonimia che 
rendono estremamente dif-
� cile una puntua-
le ricostruzione, 
a l l ' impor tanza 
della � gura di San 
Giovanni Evange-
lista nei polittici 
fabrianesi, all'eco-
nomia del Trecen-
to caratterizzata 

dall'alternanza del governo 
delle Arti e all'egemonia de 
Chiavelli, � no all'indagine 
sul patrimonio della pre-
stigiosa collezione Fornari 
purtroppo oggi dispersa tra 
vari musei e privati. Grande 
l'entusiasmo trasmesso dagli 
organizzatori della mostra, 
per aver riportato nella sua 
città natale decine di opere 
del pittore e di essere riusciti, 
dopo secoli, a ricomporre il 
polittico che probabilmente 
fu realizzato per l'altare 
maggiore della chiesa di San 
Venanzio. Ma qual è in fondo 
il senso di questo ritrovato 
legame tra Allegretto e la 
sua città? C'è un documento 
assai signi� cativo conservato 
nell'archivio diocesano: è 
il testamento di Allegretto, 
rogato nel 1373, con il qua-
le, come già evidenziato da 
Romualdo Sassi e da Fabio 

Marcelli, l'artista oltre a 
garantire il benessere della 
sua famiglia, elargisce im-
portanti somme alle tante 
istituzioni religiose fabria-
nesi dell'epoca quasi a voler 
ricompensare la comunità 
degli onori e delle soddisfa-
zioni personali ricevute in 
vita. Un Allegretto, agiato 
e rispettato, fortemente im-
pegnato nella vita sociale, 
vissuto in un periodo � orente 
dopo la grande peste nera del 
1348 e prima dell'instaurarsi 
della signoria dei Chiavelli. 
Una donazione che in senso 
� gurato oggi rivive nelle sue 
tante opere che sono conser-
vate in pinacoteca, un dono 
che forse per troppo tempo i 
fabrianesi non hanno saputo 
apprezzare e valorizzare, 
con l'auspicio che quella sua 
amata città, posta nel cuore 
dell'Appennino, possa ritro-
vare il suo "smalto dorato" 

e i suoi colori più vivi. 
Certamente, vedendo il 

suo testamento, Alle-
gretto sarebbe stato 

orgoglioso di poter 
contribuire ad un 
nuovo auspicato 
rilancio. Ed è forse 
questa a ben vedere 
l'eredità lasciata da 
Allegretto. Eredità 
che come ha sotto-
lineato la direttrice 
della pinacoteca, 
Francesca Mannuc-

ci, si concretizza oggi nell'a-
vere piena conoscenza delle 
capacità organizzative di una 
manifestazione di tale natura 
e quasi una sorta di direttive 
su cui proseguire il percorso 
futuro. E dopo la mostra su 
Allegretto, che in una sorta 
di continuità, segue di sette 
anni la mostra "Da Giotto 
a Gentile" del 2014, ecco 
l'idea proposta da Andrea De 

Marchi di un nuovo evento su 
uno dei più importanti pittori 
del trecento, il Maestro di 
Campodonico, auspicando 
il recupero degli affreschi 
nella stessa abbazia di San 
Biagio in Caprile, luogo per 
cui furono realizzati. Il per-
corso è tracciato dunque con 
l'ulteriore proposta lanciata 
dal noto storico dell'arte, di 
integrare in modo perma-

Incendio in Cartiera 
eroicamente spento 

Sul far della sera, per motivi non ben speci-
� cati, si sviluppa un incendio presso i locali 

della segreteria della Cartiera. Ad accorgersene e ad accorrere, ancora prima del suo-
no della sirena di allarme, sono alcuni operai e uno dei guardiani notturni, un certo 
Giuseppe Boldrini, che si brucia il viso nel tentativo di spegnere il fuoco che si sta 
propagando verso l’uf� cio del segretario signor Koenneker. L’incendio è terribile e 
serio. Quattro o cinque pompieri raggiungono la Cartiera nel giro di un quarto d’ora 
dal � schio d’allarme con la pesante pompa municipale, un operaio si getta nel � ume 
Giano per immergere e tener fermo nella corrente il tubo aspirante. Nel frattempo 
altri operai, guidati dal capo mastro Raffaele Trivellini, si espongono “con vero 
sentimento altruistico” nei punti più pericolosi, lottando a grande altezza contro il 
“forte vento” e il “grande fumo” nel tentativo di isolare e contenere l’incendio. Viene 
salvato il tetto, ma crolla una sof� tta che investe - senza danno - il controllore gover-
nativo Squarzini e l’impiegato Crescentini, che troppo lentamente abbandonano i loro 
uf� ci nonostante il Trivellini più volte gridi loro di allontanarsi. Il procuratore della 
Cartiera, signor Magni, benché a letto dal giorno precedente per febbre, raggiunge 
subito la Cartiera per presenziare l’opera di spegnimento. Grazie a tutti questi atti di 
“valore ed eroismo” degli operai, l’incendio viene domato, salvando importanti uf� ci 
di amministrazione e tecnici.

Ferruccio Cocco

L’Azione, 11 febbraio 1912

nente nel percorso museale 
proposto al visitatore, oltre 
alla Pinacoteca, anche i 
pregevoli ambienti affrescati 
delle chiese di Santa Lucia 
e Sant'Agostino. E' forse 
dunque questa l'eredità di 
Allegretto: la riscoperta del 
patrimonio artistico locale 
per il futuro della cultura e 
del turismo a Fabriano.

Aldo Pesetti

Ogni settimana una curiosità 
ritrovata nel nostro archivio

Febbraio 1992, visita al Museo della Carta e della Filigrana,
 in occasione della conferenza sul tema: “Preghiera e poesia”: da sinistra 

Galliano Crinella e Carlo Bo
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di Alessandro Moscè

Le Marche: che senso ha vivere 
qui, in un luogo metatempora-
le come la poesia del grande 
Giacomo Leopardi? Nei primi 

anni Ottanta, con il magistero del 
poeta anconetano Franco Scataglini 
(uno dei maggiori del secondo No-
vecento), venne coniato il concetto 
di “residenza”, assorbito insieme ai 
sodali Francesco Scarabicchi, Gianni 
D’Elia e Massimo Raffaeli. Scrivere 
come “gesto di conoscenza e ricer-
ca” in una vitale “solitudine geo-
grafi ca”. Questa residenza confl uì 
nella rubrica radiofonica prodotta 
dalla Rai delle Marche: la stanziali-
tà dei poeti e degli scrittori aveva 
sostituito la diaspora. Nacquero 
appuntamenti e letture con Mario 
Luzi, Paolo Volponi, Antonio Porta, 
Giovanni Raboni, Giorgio Caproni, 
Carlo Betocchi, David Maria Turoldo. 
La testimonianza del secolo breve, 
lacerato e confl ittuale, ha corrobo-
rato la crescita spirituale dei poeti 
nell’autocoscienza, nel privilegio e 
nell’angoscia del concetto di spazio-
tempo. Lo stesso assunto valeva per 
Remo Pagnanelli (che operò nelle 
Marche con l’amico Guido Garufi ) 
e Ferruccio Benzoni. Alla residenza 
anconetana di Scataglini, Scarabic-
chi, D’Elia e Raffaeli corrispondeva, 
negli anni Ottanta, “Sul Porto”, la 
rivista cartacea di Cesenatico (con 
Benzoni, Stefano Simoncelli e Walter 

OLTRE
IL NOVECENTO
Valeri), che dimostrava, una volta 
di più, come la periferia geografi ca 
potesse diventare, d’incanto, centro 
poetico. Benzoni e gli altri, tra gli 
anni Settanta e gli anni Ottanta, eb-
bero rapporti continui e profi cui con 
Vittorio Sereni, Franco Fortini, Pier 
Paolo Pasolini, Attilio Bertolucci, 
Giovanni Giudici e Giovanni Raboni. 
Cosa rimane nel 2022 della geogra-
fi a e della storia della letteratura 
italiana a partire dai piccoli centri, 
secondo l’intuizione originaria di 
Carlo Dionisotti (del 1949), che se-
gnò profondamente l’italianistica e 
la rifl essione d’insieme sulla genesi 
e sugli sviluppi della letteratura 
italiana dal Duecento all’età con-
temporanea? Ce lo dice il poeta 
e critico maceratese Guido Garufi  
nell’esaustivo volume antologico La 
Poesia delle Marche. Il Novecento e 
oltre (Affi nità Elettive 2021), in cui 

connette mirabilmente la conserva-
zione di un senso melodico, lirico, 
tradizionale, alle nuove tendenze e 
variabili di stile, lingua e tematiche, 
nella frammentazione determinata 
dalla società liquida, veloce, in cui 
la notizia rapida ha soppiantato la 
conoscenza, l’approfondimento e 
la meditazione. Uno sguardo sui 
testi senza la storia, è come cam-
minare per un miope senza occhiali. 
Si fi nisce per sbandare, suggerisce 
Garufi . La supposta linea marchigia-
na fu indicata dal primo antologista 
Carlo Antognini, che tentò una 
schedatura nel volume Poeti mar-
chigiani del ‘900 (Bucciarelli 1965). 
Qualche anno più tardi lo stesso 
Garufi  e Pagnanelli segnalavano la 
conservazione di un “classicismo 
non classicistico”, una novità non 
sperimentale defi nita anche “avan-
guardia a ritroso”, che tuttavia può 

essere agganciata ai nostri tempi, 
in cui la variante fondamentale è 
determinata dalla velocità e dalla 
contrazione del tempo, una velocità 
non di apprendimento ma di comu-
nicazione, piatta, omogenea, che si 
situa nella vulgata planetaria, che 
inaugura una neolingua fl essibile e 
a “tolleranza zero”. Ha ragione Gui-
do Garufi  quando sottolinea che le 
Marche sono ancora letterariamen-
te resistenti, rifl essive, che i poeti, 
stando alle nuove generazioni, rap-
presentano nel terzo millennio una 
“conservazione attiva”, quel fi lo di 
fedeltà in equilibrio tra invenzione 
e tradizione. E in queste nuove 
generazione Garufi  attesta di aver 
rivisto la quotidianità di Umberto 
Saba, la pietà di Pier Paolo Pasolini, 
l’effi cacia dialogante e gnomica di 
Mario Luzi, “una vasta raggiera di 
satelliti e spiriti guida”.

LA POESIA 
DELLE MARCHE: 
L’AMPIA ANTOLOGIA 

DI GUIDO       GARUFI
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG di Alessandro Moscè

UN POETA DI CORPI E DI COSE

LE CASE CHE CROLLANO

Se in Italia la critica 
letteraria non risul-
tasse così immobile, 
Canzonette stradaiole 

(Hacca 2022) di Antonio Ve-
neziani sarebbe da conside-
rare, nella percezione degli 
addetti ai lavori, una raccolta 
poetica di prima fascia. Dario 
Bellezza, come riportato nel 
risvolto di copertina, ebbe a 
dire su Veneziani (piacentino 
di nascita e romano d’ado-
zione): “La verità leggenda-
ria del suo procedere è lì a 
premiarlo di ogni sventura 
che potrà patire in vita. An-
che essere dimenticati”. In 
realtà l’ultimo rappresentan-
te della scuola romana che 
fu di Pier Paolo Pasolini, di 
Sandro Penna, dello stesso 
Bellezza, di Amelia Rosselli, 
non è stato affatto dimen-
ticato nella sua pluriennale 
testimonianza scandita da  
un lirismo dolce e feroce 
(ossimori che combaciano). 
In Canzonette stradaiole
Antonio Veneziani risulta so-
prattutto un poeta di corpi e 
di cose, un viandante un po’ 
angelo e un po’ demone, con 
l’ossessione per la morte (la 
sua morte), rappresentata in 
una forma indefi nibile, oscu-
ra (“la morte non si denuda 
mai”). L’errare nei luoghi 
desolati, foschi, vagamente 
metafi sici, quasi rappresen-
tassero un altrove, sancisce 
un principio di vitalità resi-

stente. Veneziani è uno scrit-
tore fl âneur, di cose osserva-
te compostamente: strade 
appunto, piazze, cortili, muri, 
panchine, gradini, pietre, 
sassi, laghetti. Un poeta di 
corpi: di braccia e gambe, 
di occhi (spesso dolenti). 
Ricordiamo che Veneziani è 
nato in una fase che ha se-
gnato profondamente l’Italia 
dal punto di vista sociale ed 
economico, con il passaggio 

dalla civiltà agricola a quella 
industriale, ma ha padri let-
terari che si sono affermati 
agli inizi del secolo scorso. 
L’infl uenza del primo Nove-
cento emerge da un certo 
crepuscolarismo, tipico della 
poesia di Corrado Govoni e 
di Sergio Corazzini, che con 

un fervore mai domo 
esaltarono i quar-
tieri abbandonati, i 
luoghi trascurati nei 
quali si dipana l’irri-
ducibilità della vita 
in un’anima corporea 
e in un sentimento 
per lo più privato. 
L’io di Veneziani si 
dilata fi no a diventare 
comprensivo di un noi 
naufrago, angosciato, 

in cui l’altro fi nisce per esse-
re la presenza fi rmataria, per 
così dire, di un “contratto a 
termine”, di un’inesauribile 
transitorietà. La realtà è 
intrisa di assenze, di ab-
bandoni che il tempo non 
cancella: “Buttato su una 
panchina scrostata / dorme 

un giovane lacero e ossuto. 
/ I miei passi spezzano i suoi 
sogni. / Con mano scarna mi 
invita a sedere. / Trascorrono 
minuti o forse secoli”. Arri-
viamo al secondo Novecento 
e alla condivisione di una 
lunga stagione, quella della 
scuola romana, dalla quale 
Antonio Veneziani sembra 
aver ereditato specialmente 
il sentimento di un’epoca 
decadente, quella peculiarità 
della Pop Art, di una certa ar-
tigianalità priva di ideologie 
e che si riversò in particolare 

Antonio Veneziani, l’ultimo 
rappresentante della scuola romana

nella pittura, nel via vai 
degli artisti di Piazza 
Navona, a Campo dei 
Fiori, lungo i tanti scorci 
affacciati sul Tevere. Ma 
sono i narratori e i poeti 
a catturare la sensibilità 
di Veneziani: di Sandro 
Penna si avverte la ribel-
lione, la gioia e il dolore 
di vivere in un campo 
infinito di possibilità. 
Rispetto a Bellezza non 
emerge mai acredine, ma 
una rifl essione disincanta-
ta, solenne, un registro 
meditativo. La testimo-
nianza combacia con la 
fi sionomia (il corpo) ben 
descritta dentro il fran-
tumarsi delle situazioni 
che coinvolgono il poeta 
beat (l’espressione è di 
Ilaria Palomba). Semmai 
è la fuggevolezza delle 

vicende e di un’epica dolo-
rosa che avvicina Veneziani 
a Bellezza. L’opacità del 
giorno viene vestita da una 
vocalità ripetitiva, eppure 
sempre nuova (o da rinno-
vare), in un deragliamento 
dei sensi rimbaudiano, nel 
destino e nella missione del 
“poeta maledetto” che si 
lascia persuadere da riferi-
menti materici: “Basterebbe 
osservare attentamente / il 
muro scorticato da meschine 
crepe / per decifrare l’e-
nigma / del piccolo dio che 
soffoca / tra ossessivi rituali 
e petali sgualciti”. 
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Il 3 gennaio, a Brighton, è 
venuto a mancare Gianni 
Celati, un grande narra-
tore e traduttore, di cui 

ricordiamo in particolare il 
fi lm della memoria: Cinema 
all’aperto (tre documentari 
e un libro, Fandango 2011). 
Strada provinciale delle ani-
me, in particolare, ripercorre 
il paesaggio del Po visto da 
una corriera azzurra insieme 
a trenta persone. Il mondo 
di Luigi Ghirri è una testi-
monianza appassionata sul 
lavoro comune con l’amico 
fotografo prematuramente 
scomparso. Case sparse. 
Visioni di case che crollano 
risulta il capitolo conclusivo 
della ricerca di ruderi ingom-
branti. Celati, nel libro che 
correda i fi lm-racconti, dice 
che le immagini sono icone, 
segni visivi che rimandano 
ad un mondo simbolico. “Le 
chiacchiere, i testi letterari, le 
voci fuori campo, niente va 
disperso. La mia idea o il mio 
sogno strampalato consiste-
rebbe nel creare un impatto 
con tutto ciò che chiamerei il 
disponibile quotidiano, tutto 
quello che passa davanti ai 
tuoi occhi o per le tue orec-
chie, o nelle tue fantasie”. 
Un mondo del passato, che 
non ritorna, immerso in una 
memoria fl ebile, tra gli ulti-
mi anziani che ricordano gli 

abitanti di quelle case sparse 
dove il cinema era rappre-
sentato dal parlarsi da una 
fi nestra all’altra, dove ci si 
conosceva tutti e tutti, a loro 
modo, erano dei protagoni-
sti, dallo zio scapolo al prete 
di campagna con la tonaca 
impolverata. Oggi questi 
luoghi sono profondamente 
cambiati. La gente crede solo 
nei prodotti, nella bellezza 
che si vende. Rimane la pro-
vincia che non è un luogo 
ben defi nito, come del resto 
ogni paesaggio, ma una ca-
tegoria dello spirito, con ciò 
che sfugge, con le apparizio-
ni e l’incontro che avvengono 

per attrazioni momentanee, 
senza sapere, per dirla con 
Cesare Zavattini, dove si va 
a parare. I casali, le cascine, 
le case coloniche, il fi ume, 
i pioppi e gli oggetti in di-
suso della civiltà contadina 
sembrano cose metafi siche, 
appartenenti ad un universo 
sospeso, quello del tempo 
che passa inesorabilmente. 
Afferma Celati: “Le case che 
crollano sono sentite come 
una specie di malattia”. Non 
siamo più abituati a vedere 
i crolli, per cui vorremmo 
eliminarli come si fa con le 
rughe del viso. Celati allarga 
il suo orizzonte fi no a testi-

fatiche del lavoro nei cam-
pi, dei racconti tramandati 
oralmente nelle veglie serali. 
Gianni Celati ci ha abituati a 
guardare e ad appuntare, in 
un diario di viaggio, il reale 
oltre il presente. Viene im-
mortalato non solo ciò che 
si registra nitidamente, ma 
anche quello che si annida 
nello stesso luogo con il 
carico di esperienze conser-
vate tra muri scrostati, pietre 
corrose, tetti sfondati e cu-
cine abbandonate da donne 
che non conoscevano l’uso 
dell’energia elettrica e non 
avevano l’acqua corrente in 
casa. Documentare, quindi, 
significa restituire adesso 
qualcosa che sta morendo e 
che non vedremo più.

I documentari 
sui luoghi 
di Gianni Celati

moniare che 
la letteratura 
è diventata 
marketing. Il 
documenta-
rio è rimasto 
uno dei pochi 
spazi di lavoro 
e di pensiero 

non completamente deva-
stati dalla necessità di essere 
editorialmente à la page. Si 
tratta di storie a metà tra il 
reale e l’immaginario. Storie 
ordinarie, percorsi fisici e 
mentali, di silenzi residenziali 
nella periferia di una città 
dove la gente, fi no ad un 
paio di decenni fa, si chiude-
va in casa e aspettava l’ora 
di coricarsi. Immaginiamo i 
rituali della campagna, delle 
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mondo arte
di Giampiero Donnini

Un dato fondamentale nella geo-
grafi a artistica di un Paese come 
l'Italia, dove i singoli centri di 
produzione sono assai diffusi, è 
costituito dagli spostamenti de-
gli stessi pittori. A differenza di 
quanto possiamo pensare oggi 
noi, moderni e impigriti animali a 
quattro ruote, nel Medioevo gli 
artisti si spostavano con grande 
frequenza. I viaggi erano agevo-
lati da una viabilità che toccava le 
più impervie contrade, con rischi 
che, paragonati a quelli che oggi 
corriamo sulle nostre strade, appa-
iono irrisori. Coi suoi spostamenti 
l'artista contribuiva a diffondere 
il suo sapere e subiva egli stesso 
i mutamenti derivatigli dagli am-
bienti coi quali veniva in contatto. 
In modo analogo al muoversi dei 
podestà di comune in comune (i 
podestà erano sempre forestieri 
e ricoprivano la carica per un 
anno o al massimo due), l'intenso 
girovagare degli artisti conferiva 
una certa unità a una situazione 
figurativa assai frammentata, e 
proponeva elementi di una sin-
tesi comune. Attivissimi erano i 
toscani, ma anche veneti ed emi-
liani non scherzavano! Cimabue 
lascia Firenze per Roma, poi va 
ad Assisi e a Pisa; Meo da Siena 
lavora a Perugia; Simone Martini 
va a Napoli, a Orvieto, ad Assisi e 
ad Avignone, alla nuova corte dei 
papi; Vitale da Bologna si spinge 
sino a Udine; Tommaso da Modena 
va a Treviso e a Praga; il fi orenti-
no Giusto de' Menabuoi lavora a 
Milano e a Padova. Per non dire 

LA  MOBILITA' DEI  PITTORI  NEL  '300

San Giorgio uccide 
il drago, 
Bologna, Pinacoteca 
Nazionale

Mi vengono in mente i 
99 Esercizi di stile di 
Raymond Queneau, inve-
ce sto parlando del libro di 

Annamaria Testa, ripubblicato ora da 
Garzanti, Le vie del senso.
Oggi siamo sottoposti a un inarre-
stabile fl usso di informazioni, parole, 
numeri, grafi ci, icone, e si parla ormai 
di visual journalism, il modo di fare 
informazione attraverso la combina-
zione di testo e immagini, in cui si 
privilegia soprattutto l'espressività 
di queste ultime. Tale tipologia di 
giornalismo si è diffusa in modo par-
ticolare negli ultimi anni con la cre-
scita esponenziale dell'uso del web 
e l’inevitabile, estrema, riduzione dei 
tempi di lettura, dovuta alla ricerca 
di una forma di comunicazione più 
rapida che si evidenzi tra i miliardi 
di bit che ci solleticano l’occhio dal 
pc. In questa situazione, essere ca-
paci di interrogarsi criticamente sul 
senso e il valore di ciò che leggiamo 
e sulla vera intenzione dell’emittente 
del messaggio è fondamentale per 
comprenderlo ed essere davvero 
liberi. Usando con accortezza le 
parole (con l’aiuto delle immagini) è 
infatti possibile non solo interpretare 
ma anche deformare e manipolare i 
dati della realtà fi no a costruire e so-
stenere tesi, spesso, diametralmente 
opposte. 

Il libro
Annamaria Testa è un’autrice molto 
nota, soprattutto per chi si interessa 
di comunicazione e di creatività. In 
questo saggio prova a dimostrare 
come si costruisce il senso di una 
frase e quanto questo sia soggetto 
a cambiamenti. L’analisi comincia 

Le vie del senso
Nei problemi del linguaggio 
moderno in cui siamo immersi
dalle “incolori idee verdi dormono 
furiosamente” di Chomsky, il celebre 
linguista, e da come il cervello cerchi 
di trovare il senso in una frase, che 
pur studiata appositamente per es-
sere formalmente corretta, in realtà 
non ha alcun senso. Ognuno legge-
rà la frase almeno un paio di volte 
per cercare di chiarirsela, di darle 
un signifi cato, in quanto –  spiega 
la Testa – il cervello procede per 
gerarchie, per cui riconoscendo la 
struttura della frase, dovrà a tutti i 
costi attribuirvi un senso. Partendo 
da questi presupposti, l’autrice cerca 
di darci un’idea dell’infi nita possi-
bilità di manipolazioni che si può 
praticare su un testo, spiegando “la 
furia del senso”.
Il libro entra quindi nel vivo della 
disamina delle vie del senso con 
l’analisi di tre semplici parole: “bella 
giornata oggi”. Per quanto banali 
possano essere, l’autrice ci mostra 
in che modo possano essere modi-
fi cate, a partire dagli spostamenti e 
dalla punteggiatura, per allargare 
a poco a poco il campo e spiegare 
quanto il senso sia legato alla singola 
parola, agli elementi intrinsecamente 
testuali (la frase, etc), ma soprattutto 
al contesto. Ben centosessanta sono 
le immagini che impegnano il lettore 
e aiutano l’autrice nel suo esercizio 
di stile (riecco Queneau), attraverso 

punteggiature, caratteri, font, colori, 
immagini.
Comprendendo le manipolazioni del-
la comunicazione si potrà acquisire la 
capacità di produrre e diversifi care 
testi e immagini, ma anche iniziare 
a interrogare criticamente ogni sti-
molo a cui veniamo sottoposti. È 

interessante scoprire, ad esempio, 
che il color uovo di pettirosso ca-
ratteristico della gioielleria Tiffany & 
Co. è un color trade mark, il Tiffany 
Blue, e non è l’unico colore diventato 
proprietà di un’azienda con l’effetto 
di darle riconoscibilità e affi dabilità 
ai nostri occhi. Il messaggio della 
comunicazione, per ripetermi ancora 
una volta, non varia solo a seconda 
delle parole, bensì anche con il me-
dium che lo veicola, con il contesto, 
i colori etc.

Sintesi
L’autrice, insomma, in questo libro 
smonta e rimonta gli elementi di 
base della comunicazione, lo fa con 
rigore e immaginazione. Dalle prime 
pagine della stampa internazionale 
al visual journalism, dai social me-
dia ai format televisivi, dalle scelte 
cromatiche dei maggiori brand alle 
infografi che, il suo libro ci svela i 
meccanismi permanenti che tengono 
insieme informazione, narrazione 
ed emozione, ci offre gli strumenti 
teorici e pratici per produrre comu-
nicazione, per capirla e per orien-
tarci nell’universo iperconnesso a 
cui ormai apparteniamo. Ci mostra 
che ogni testo può dire qualcosa di 
meno, o di più, o di diverso da quel 
che sembra. E che la nostra ricerca 
di senso va sempre oltre le parole.

GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

di Giotto, che fa il giro d'Italia. E 
anche il nostro Allegretto Nuzi nel 
1346 era a Firenze “proveniente da 
Siena”. La mobilità dei pittori poteva 
avere motivazioni diverse: dall'invito 
importante alla smania 
di conoscenza o alla 
necessità di lavorare 
altrove per mancanza 
di commissioni, come 
avvenne a Roma dopo 
il trasferimento della 
corte papale in Francia. 
Altre ragioni potevano 
derivare dallo scarso 
spazio di mercato che 
l'imporsi di un nuovo 
stile lasciava ai “non 
allineati”, a coloro che 
non erano aggiornati e 
che non seguivano la 
stessa linea di cultura 
fi gurativa. Vi era inoltre 
il caso di vere e proprie 
maestranze itineranti, 
che si spostavano da un 
piccolo centro all'altro 
offrendo i propri servigi 
per commissioni limita-
te e per lo più esperite 
nel campo della tema-
tica devozionale. Tut-
ti questi spostamenti 
travalicavano i confi ni 
del territorio cittadino 
e regionale e potevano 
dar luogo a ripercussio-
ni notevoli, cambiando 
talvolta il corso della 
storia artistica di un'a-
rea o di una regione. 
Si pensi, in proposito, 

all'opera di Giotto in Assisi e allo 
stravolgimento formale in chiave 
“moderna” da lui provocato in tutta 
la regione umbra, in Romagna e nel 
Veneto. Anche la fi oritura della scuo-

la fabrianese del '300 può essere 
annoverata in tale casistica, che 
vede alla base del suo sviluppo 
l'opera di diffusione di maestran-
ze umbre e riminesi. Di effetto 

più limitato erano i 
viaggi delle stesse 
opere. Senza muo-
versi di persona, gli 
artisti potevano invia-
re al committente una 
tavola o un polittico 
eseguiti nella propria 
bottega. Il trasporto 
via terra di opere di 
grandi dimensioni po-
neva diffi coltà spesso 
irresolubili, al punto 
che lo spostamento 
dell'artista era l'unica 
soluzione, almeno per 
eseguire i ritocchi fi na-
li al polittico, curarne 
il rimontaggio nella 
cornice e la messa 
in opera. Attraverso 
l'esportazione delle 
opere, il centro di 
produzione, che nella 
gran parte dei casi 
coincide col centro 
del potere politico, 
attuava una strategia 
di dominazione sim-
bolica del territorio.
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1. Le ossa parlano
Manzini
Sellerio

2. Fabbricante 
di lacrime

Doom
Magazzini Salani

3. Una vita nuova
Volo

Mondadori

4. La stazione
De Michelis

Giunti

5. La casa senza ricordi
Carrisi

Longanesi

6. Il francese
Carlotto

Mondadori

7. Oliva Denaro
Ardone
Einaudi

8. L’inverno dei leoni
Auci

Nord

9. Morsi
Peano

Bompiani

10. La felicità del lupo
Cognetti 

Einaudi

1. Il primo caffè 
della giornata

Kawaguchi
Garzanti

2. Una vita come tante
Yanagihara

Sellerio

3. Annientare
Houellebecq

La nave di Teseo

4. Per niente al mondo
Follett

Mondadori

5. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

6. Chainsaw Man 
Fujimoto

Panini Comics

7. Demon Slayers
Gotouge

Star Comics

8. Il guardiano 
degli innocenti

Sapkowaky
Nord

9. La lista del giudice
Grisham

Mondadori

10. Il custode dei peccati
Campisi

Nord

1. Le gemelle 
di Auschwitz

Mozes Kor
Newton Compton

2. Romanzo 
di un naufragio

Trincia
Einaudi

3.  In un volo di storni
Parisi

Rizzoli

4. Fermare Pechino
Rampini

Mondadori

5. Perché Mussolini 
rovinò l’Italia

Vespa
Mondadori

6. La nuova 
manomissione...

Carofi glio
Feltrinelli

7. La democrazia 
dei signori

Canfora
Laterza

8. Io mi fi do di te
Littizzetto

Mondadori

9. Chi ha tradito 
Anne Frank

Sullivan
HarperCollins

10. Raffaello. 
Un dio mortale

Sgarbi
La nave di Teseo
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1. Le ossa parlano
Manzini
Sellerio

Un medico in pensione scopre 
nel bosco delle ossa umane. È il 
cadavere di un bambino scom-

parso sei anni prima. La scientifi -
ca di Aosta riesce a determinare 

i principali dettagli, 
ma l’indagine è complessa 

e piena di ostacoli.

2. Le gemelle di Auschwitz
Mozes Kor

Newton Compton
Nel 1944 Eva Mozes Kor giunse 

ad Auschwitz. I genitori e le due 
sorelle maggiori furono mandati 
alle camere a gas, mentre Eva e 

la sua gemella Miriam vennero 
affi date alle cure dell’Angelo 

della morte: il dottor Mengele. 

3. Fabbricante di lacrime
Doom

Magazzini Salani
Tra le mura del Grave, l’orfano-
trofi o in cui Nica è cresciuta, si 
raccontano storie e leggende a 

lume di candela. La più famo-
sa è quella del fabbricante di 

lacrime, un misterioso artigiano 
dagli occhi chiari come il vetro.

PALAZZO BISACCIONI
JESI (AN)

William Congdon

data di apertura: 11.12.21
data di chiusura: 27.03.22

PALAZZO BISACCIONI
JESI (AN)

William Congdon

data di apertura: 11.12.21
data di chiusura: 27.03.22

PNACOTECA CIVICA
TERAMO

La fragile bellezza. Istoriato 
castellano tra XVII e VIII secolo

data di apertura: 26.09.21
data di chiusura: 16.01.22
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Lo sguardo nell’anima
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Vinicio Berti

data di apertura: 21.12.21
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Antonio Canova e Bologna

data di apertura: 04.12.21
data di chiusura: 20.02.22
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Antonio Canova e Bologna

data di apertura: 04.12.21
data di chiusura: 20.02.22
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FIRENZE

Benozzo Gozzoli 
e la cappella dei Magi

data di apertura: 26.12.21
data di chiusura: 15.03.22
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Benozzo Gozzoli 
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data di apertura: 26.12.21
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ROMA

Materia nova. Roma, nuove 
generazioni a confronto

data di apertura: 17.12.21
data di chiusura: 13.03.22
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La fragile bellezza. Istoriato 
castellano tra XVII e VIII secolo

Antonio Canova e Bologna

GALLERIA D’ARTE MODERNA 

PALAZZO BRESCHI
ROMA

Klimt. La Secessione e l’Italia

data di apertura: 27.10.21
data di chiusura: 27.03.22
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L’albergo diffuso, 
un’opportunità per 

i centri dell’entroterra
«Albergo diffuso: 

un’opportunità per 
il territorio» è sta-
to il tema centrale 

dell’incontro organizzato 
dalla Fondazione il Vallato 
per la serata di venerdì 4 
febbraio scorso presso la 
sede dell’ente in via Mer-
loni 17/B alla presenza di 
tour operator, imprenditori 
e agenti immobiliari locali. 
L’argomento è stato affronta-
to attraverso l’analisi annoso 
del problema della ricettività 
locale e le opportunità all’o-
rizzonte di un suo possibile 
sviluppo economico. Tre i 
relatori della serata, invitati 
a parlare quali esperti del 
settore: la signora Amalia 
Cardelli, titolare dell’alber-
go diffuso “Le Case della 
Posta” di Santo Stefano 
di Sessanio (Aq), il signor 
Matteo Baldelli, gestore 
dell’albergo diffuso “Borgo 
Montemaggiore” di Monte-
maggiore al Metauro (Pu) 
ed il dott. Alberto Mazzini, 
funzionario del Diparti-
mento Sviluppo economico 
della Regione Marche. I 
primi due hanno raccontato 
la loro personale esperienza 
professionale, nata dal de-
siderio di recuperare degli 
edifici, precedentemente 
rimasti disabitati se non ab-
bandonati, quindi trasformati 
in modo da usarli per una 
gestione turistica distribu-
ita nei rispettivi borghi di 
appartenenza ed in grado di 
garantire i servizi essenziali 
ai visitatori. In tal senso sono 
stati anche organizzati degli 
appositi pacchetti turistici 
in grado di attrarre gente da 
lontano, proponendo sentieri 
per il trekking, l’equitazione 

o l’ebike con diverse mete 
amene e singolari, af� ancati 
alla cucina tipica locale.
Il dott. Mazzini da parte sua 
ha invece affrontato il tema 
in termini tecnici, con riferi-
menti alle leggi in materia ed 
ai bandi che presto andranno 
ad incentivare la nascita di 
nuove strutture ricettive pur 
di piccole dimensioni. «E’ 
necessario – ha affermato 
Mazzini – andare incontro 
alle richieste del turismo 
che è molto cambiato negli 
ultimi decenni anche in 
termini di accoglienza e di 
periodicità. Si cerca sempre 
più la qualità e pacchetti che 
uniscano ospitalità e circuiti 

tematici culturali e naturali-
stici. Inoltre, specialmente 
dal nord Europa, l’offerta 
turistica potrebbe venire per-
sino nel periodo invernale. 
Se inizieremo a lavorare più 
in sinergia tra tour operator, 
imprenditori ed istituzio-
ni locali, i nostri territori 
diventeranno maggiormen-
te attrattivi e gli introiti 
economici che per molti 
oggi sono solo degli arro-

tondamenti del 
reddito, a quel 
punto potranno 
diventare vere 
e proprie pro-
fessioni».
Il presidente 
della Fondazio-
ne il Vallato, 
Antonio Rover-
si, da parte sua 
ha tenuto a pre-
cisare che «tra 
gli obiettivi che 
ci siamo pre� s-

si c’è quello di promuovere 
un turismo che non potrà 
certo essere di massa, ma 
di qualità e ben strutturato, 
cercando di coordinare e fare 
sinergia sul territorio della 
Sinclinale Camerte, l’area 
ricompresa tra Fabriano e 
Camerino � no ai Sibillini, 
prendendo spunto da quanto 
fanno da sempre in Romagna 
o in Trentino. Sicuramente 
per la sua riuscita serve una 
rivoluzione culturale e fare 
formazione, facendo meglio 
comprendere il giusto valore 
dei nostri prodotti e servizi, 
che, pur essendo spesso otti-
mi, vengono venduti a basso 
prezzo». A tirare le conclu-
sioni della serata è stato il 
patron della Fondazione, 
l’imprenditore Giovanni 
Ciccolini, fondatore della 
Halley Informatica. «Eventi 
come quello di stasera hanno 
una grande importanza – ha 
spiegato Ciccolini – perché 
servono a fare informazione 
e a mettere in contatto esper-
ti con possibili imprenditori. 
Queste sono iniziative che 
mirano ad agevolare tale 
lavoro di incontro e con-
fronto, quindi a diventare 
uno stimolo per investimenti 
da parte di terzi, in quanto 
la Fondazione non vuol 
sostituirsi a nessuno, ma 
certamente vuol facilitare 
la nascita di nuove attività, 
mettendo insieme soggetti ed 
interpreti interessati».

Fondazione il Vallato

L’Encuentro Amigos de Partagas 
alla sua XVI edizione

Si è svolto venerdì sera nella sede 
della Fondazione il Vallato 

un incontro dedicato alla ricettività

Il Museo Enrico Mattei di via Umberto I, 9 a Matelica re-
sta una importante attrattiva anche in tempi in cui il sisma 
ha reso inagibili i palazzi dei due più celebri musei citta-
dini. Si consideri infatti che nell’ultima settimana sono 
stati illustri le presenze registrate nella struttura voluta e 
portata avanti da Rosangela Mattei e dalla sua famiglia. 
Lo scorso 3 febbraio la struttura è stata visitata dal dott. 
Andrea Angeli, funzionario dell’Onu, giunto a Matelica 
proprio ed esclusivamente per visitare il museo dedicato 
alla storia ed ai cimeli di Enrico Mattei, andando a vedere 
da vicino pure la sua Giulietta, perfettamente conservata. 
Giovedì 3 febbraio poi c’è stata la visita dall’Algeria di 
Ismail Hadjadj, personalità di rilievo anche nell’ambito 
diplomatico e che ha ricordato quanto il suo paese debba 
alla coraggiosa politica intrapresa dall’autore del boom 
economico italiano. In� ne nel � ne settimana è stata la 
volta del console della Lituania, giunto in visita al Museo 
Enrico Mattei, struttura da sempre molto desiderata da 
coloro che giungono a Matelica alla ricerca delle tracce 
del grande statista ed imprenditore italiano, che qui è 
vissuto ed è sepolto. Per visitare il museo è sempre ne-
cessaria comunque la prenotazione attraverso i recapiti: 
340-0665405 o museoenricomattei@gmail.com.

Il Museo Enrico Mattei 
importante risorsa 

culturale e turistica

L’Encuentro Amigos De 
Partagás en Italia si svolgerà 
a Matelica nei giorni 29-30 
giugno e 1-2 luglio 2022, 
con la collaborazione del 
Cigar Club don Alejandro 
Robaina di Matelica, di 
Diadema Spa attraverso gli 
Habanos Specialist e gli Ha-
banos Point, con il patrocinio 
della Ambasciata di Cuba in 
Italia, della Regione Marche 
e dei Comuni di Matelica e 
di Castelraimondo. Un festi-
val che a livello mondiale è 
diventato un appuntamento 
immancabile e che riunisce 
nel suo programma tutto lo 
spirito degli appassionati di 
Cuba, del sigaro cubano, del-
la cultura dell’Isla insieme a 
grandi incontri di formazione 
e intrattenimento. Un evento 
che trasforma la bellissima 
città di Matelica in una 
piccola oasi caraibica in cui 

ogni strada e negozio 
si veste dei colori 
dell’amicizia tra Ita-
lia e Cuba. Appunta-
mento immancabile, 
con numerosi semi-
nari di degustazione, 
cene di gala e ospiti 
da tutto il mondo - in 
rappresentanza delle 
varie competenze sul 
mondo del sigaro ava-

na, del ron e delle eccellenze 
italiane. Per informazioni 
e prenotazioni: Emanuela 

(info@amigo-
sdepartagas.it - 
329-2052722) e 
Monica (preno-
tazioni@ami-
gosdepartagas.
it – 333-146 
0128).

Ogni venerdì, dalle 17.45 alle 19, ragazzini dai 12 anni in 
su potranno ritrovarsi e sotto la guida dell’insegnante Rita 

Boarelli realizzeranno testi e faranno le loro prime interviste 
ed inchieste da proporre poi su “L’Azione”. Per chi fosse in-
teressato potrà rivolgersi direttamente alla sede di Matelica 

o scrivere all’email matelica.redazioneazione.com.

Al via la nostra 
Redazione Young

Prenderanno il via questa settimana le attività 
della “Redazione young” 

di Matelica del nostro settimanale

Ammontano complessivamente a 135.000 euro i lavori per 
eliminare il fenomeno della condensa che si crea natural-
mente nell'area archeologica della Domus romana sottostante 
l'edi� cio di Palazzo Ottoni, da realizzarsi nel più breve 
tempo possibile. E’ dei giorni scorsi infatti l’approvazione 
dal parte della Giunta comunale dello studio di fattibilità 
per tale intervento. I sotterranei di Palazzo Ottoni, come an-
ticipato già da tempo nei mesi scorsi, sarà poi utilizzata per 
l’esposizione dei mosaici strappati dagli scavi archeologici 
condotti ad inizio secolo nel centro storico e restaurati da 
un laboratorio specializzato di Ravenna.

Sotterranei di Palazzo Ottoni:
eliminare la condensa

Foto di edizioni 
passate
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   di MATTEO PARRINI La manutenzione 
negli impianti 

di riscaldamento 
La pandemia sta la-

sciando un preoc-
cupante strascico di 
danni economici e 

commerciali anche a Mateli-
ca. Il mese di gennaio in que-
sto senso è stato emblematico 
per quelle attività che nei due 
anni trascorsi, pur di restare 
aperte, si sono impegnate nel 
rispetto delle misure preventi-
ve anti-pandemiche e quindi 
nell’organizzazione di servizi 
di consegna a domicilio. 
Ciò nonostante non sembra 
essere stato suf� ciente per 
alcune di esse, che prima 
della pandemia sembravano 
andare bene ed attiravano 
una buona clien-
tela anche da fuori 
zona. Purtroppo 
però la pandemia 
ha portato con sé 
problemi sociali, 
economici a cui 
si sono aggiunti 
la paura di essere 
contagiati, il caro-
bollette ed il caro-
prezzi. Difficoltà 
sempre più esorbitanti per 
una buona parte della popo-
lazione non solo locale. Così, 
come già accadeva altrove, si 
nota sempre più la scomparsa 

Attività 
commerciali 
in difficoltà

L’ex pompa di benzina Agip 
in un progetto di recupero

Non disturbare gli animali selvatici!

di � le davanti ai vari negozi. 
Quasi paradossalmente, se 
durante il lockdown, quando 
si doveva essere serrati in 
casa la gente cercava in ogni 

modo di uscire, ora che le 
misure sembrano diventare 
sempre meno stringenti a 
fronte delle vaccinazioni di 
massa, ci si rinchiude in casa 
e le strade di sera sono pres-
soché deserte. Ecco allora 
che si segnalano messaggi 
negativi mentre all’orizzonte 
sembra pro� larsi una nuova 
alba. Lo scorso 27 gennaio è 
stata infatti annunciata su Fa-
cebook la notizia di «cedesi 
attività» da parte del pub Red 
Lion di via Pergolesi. Pochi 
giorni dopo è stata la volta del 
ristorante Locanda La Gian-

drina in località Cecca che ha 
annunciato una chiusura tem-
poranea. Come spiegato dai 
gestori della struttura ricettiva 
«questa pandemia ha messo 
a dura prova molte attività 
commerciali, compreso tutto 
il mondo della ristorazione e 
per questo siamo costretti a 
chiudere � no a tempo inde-
terminato la nostra attività. Ci 
auguriamo di rivedervi tutti 
presto!». E’ l’augurio che ci 
facciamo tutti, certi che con 
impegno il nostro territorio 
potrà farcela ancora una volta 
a risorgere.

Sono numerose le 
iniziative e le opere 
pubbliche messe in 
campo dall’ammini-
strazione comunale a 
seguito dell'emergenza 
Covid-19, presso varie 
strutture di utilizzo 
cittadino. Per quanto 
concerne ad esempio 
gli spogliatoi della 
piscina comunale è 

stata stimata una spesa pari a 26.000 euro per «la sostitu-
zione del sistema di ricambio dell'aria soggetto a continue 
manutenzioni e non rispondente alle necessità determinate 
dall'attuale emergenza epidemiologica con apparecchiature a 
norma e migliorative del comfort ambientale richiesto negli 
spogliatoi». Altro intervento simile è stato previsto per l’im-
pianto di riscaldamento della Palestra “Gionata Mancinelli”. 
Riguardo invece agli impianti della Farmacia comunale, la 
Giunta comunale ha «ritenuto opportuno intervenire pres-
so gli ambienti della struttura, anche in occasione del suo 
prossimo intervento di ristrutturazione, mediante la sostitu-
zione del sistema di ricambio dell'aria soggetto a continue 
manutenzioni e non rispondente alle necessità determinate 
dall'attuale emergenza epidemiologica con apparecchiature 
a norma e migliorative del comfort ambientale» per una 
cifra stimata in circa 57.300 euro al netto dell’Iva, valida 
per entrambi i piani dell’edi� cio.

L'assessore Falzetti 
nella palestra Mancinelli

Esiste un’altra immagine di Matelica di � ne Seicento 
ed è custodita nel convento di San Francesco. In essa 
viene raf� gurata la città “francescana”, ovvero racchiusa 
all’interno delle mura si vedono, oltre alla torre civica, 
sulla destra il campanile della chiesa di San Francesco, la 
cui facciata presenta un rosone in alto, quindi più piccola 
quella che probabilmente era la chiesa di San Michele 
Arcangelo (usata � no a metà del ‘500 dalle suore clarisse 
per partecipare alle funzioni religiose). La porta in primo 
piano somiglia fortemente a quella di Campamante, da 
sempre il rione “francescano” di Matelica, ma almeno 
in teoria, per posizione e visuale, dovrebbe essere quella 
di Sant’Adriano o della Valle (la cui forma all’epoca ci 
risulta ignota). Il terzo campanile corrisponde invece a 
quello della Beata Mattia. Erano quelli anni importanti 
per i religiosi francescani matelicesi che, come ricorda 
il padre Candido Mariotti (di cui quest’anno ricorrono i 
100 anni della morte), poterono annoverare «due Servi 
di Dio nello stretto senso della parola, vogliam dire il P. 
Antonio Faraglia, il quale per la sua devozione peregrinò 
due volte in Terrasanta, morto nel 1608. Ed il P. Francesco 
Vanni, il quale pure visse e morì in patria l’anno 1605, 
in concetto di santità […] Contemporaneamente viveva 
pure un certo P. Giannantonio, missionario nel Vallese, 
morto nel 1641». Con loro altri frati importanti come 
padre Angelo Metello, de� nitore generale nel Capitolo 
di Roma del 1612 e ministro provinciale, carica passata 
poi ad altri suoi confratelli matelicesi.

m.p.

Un’immagine 
della Matelica 
francescana 
ai tempi del Re Sole

La vecchia pompa di 
benzina Agip di viale 
Cesare Battisti po-
trebbe essere presto 
oggetto di recupe-
ro e valorizzazione. 
Infatti, dopo varie 
ipotesi di restauro, 
nell’ambito dell’ar-
ticolato “Programma 
unitario di intervento 
relativo al Fondo 
complementare Pnrr 
Sismi 2009-2016” 
presentato dall’as-
sessore regionale 
Guido Castelli, la 
Regione,  d’ inte-
sa con la struttura 
commissariale, sta 
individuando gli interventi 
da proporre per «Rifunziona-
lizzazione, ef� cientamento 
energetico e mitigazione 

delle vulnerabilità sismiche» 
di edi� ci di proprietà pub-
blica da riquali� care per usi 
culturali, sociali e turistici 

e, nel caso di Matelica, è 
stato individuato l’intervento 
di recupero del fabbricato 
dell’ex distributore Agip 
per lo sviluppo di un punto 
informazione turistica. La 
struttura è sta-
ta quindi inse-
rita in un’ap-
posi ta  gra-
duatoria con 
una richiesta 
di finanzia-
mento pari a 
230.000 euro. 
Del valore ar-
chitettonico dell’ex pompa 
di benzina si erano già occu-
pati alcuni anni fa, avanzan-
do un apposito progetto di 
recupero, il professor Igino 
Colonnelli e l’architetto 
Gianluca Pecchia. Con la 
sua caratteristica pensilina, 

si tratta di uno dei tanti 
monumenti della modernità 
contemporanea, progettati 
da � rme prestigiose e, come 
ha scritto Giorgio Azzoni 
«Enrico Mattei voleva che 
tutti gli interventi funzionali 
esprimessero una � loso� a 
comunicativa fondata sulla 
modernizzazione energetica 
del paese. E l’architetto 

Mario Baciocchi era diven-
tato presto il progettista di 
� ducia, poiché in grado di 
realizzare strutture semplici 
ma raf� nate, adatte per co-
municare visivamente quella 
modernità a cui la nazione 
andava avviandosi».

CAMMINARE, IN SILENZIO…CON I BAMBINI!

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

Gli animali selvatici hanno 
paura dell’uomo così come 
dei cani e la nostra presen-
za potrebbero terrorizzarli. 
Quindi non tentare di avvi-
cinarti troppo, se avvisti un 
animale osservalo da lontano 
rimanendo sulla strada o sul sentiero che stai percorrendo. 
Evita rumori molesti, schiamazzi e musica ad alto volume, 
apprezza la tranquillità dei suoi abitanti. E’ assolutamente 
vietato dare da mangiare agli animali, sanno trovarlo auto-
nomamente ed il nostro comportamento, anche se in buona 
fede, potrebbe risultare loro dannoso o addirittura fatale. 
E’ assolutamente vietato il foraggiamento a � ni fotogra� -
ci; purtroppo alcuni fotogra�  naturalisti, utilizzano questo 
metodo per poter catturare nel loro obiettivo l’animale, non 

rendendosi conto del grave danno che si può 
arrecare allo stesso. A breve sarà prima-
vera e può capitare di vedere nell’erba, 
nel sottobosco o nei pressi del sentiero, 
dei piccoli di capriolo raggomitolati e 
immobili. Anche avvicinandoci, questi 

cuccioli restano fermi e non fuggono, ma 
attenzione, ciò non signi� ca che siano feriti! 

Spontaneamente non si muovono per evitare 
di essere individuati da eventuali predatori, 
aiutati dal loro mimetismo (colore del 
pelo, bruno chiaro e con le caratteristiche 

macchie bianche) e dall’assenza di odore. I piccoli non vanno 
toccati! Se noi tocchiamo i cuccioli di questi, come di altri 
animali, essi rischiano di venire abbandonati dalla madre, 
che avverte il nostro odore e non riconosce il piccolo. Se 
individuate un piccolo capriolo vicino al sentiero o un centro 
abitato, segnalatelo ai Carabinieri Forestali e mantenetevi a 
distanza: la madre è sicuramente nelle vicinanze e, di tanto 
in tanto, torna dal cucciolo per l’allattamento e le cure.
In caso di ritrovamento di animali feriti non toccarli, ma 
contattate i Carabinieri Forestali. Infatti in caso di ferimento 
gli animali possono diventare aggressivi, non è mai prudente 
avvicinarsi, nemmeno agli erbivori.
Può anche capitare di trovare animali in dif� coltà, feriti 
o morti. Ciò che succede alla fauna selvatica nel bosco fa 
parte del naturale ciclo della vita e non richiede l’intervento 
dell’uomo. In ogni caso, è importante evitare di toccarli, 
non solo perché potrebbero trasferire malattie e parassiti, ma 
anche perché avvicinandoci potremmo spaventarli, peggio-
rare la loro situazione o addirittura venire attaccati. Segnate 
la posizione dove è stato avvistato l’esemplare e avvisate i 
Carabinieri Forestali al numero 1515.

Matelica 1650
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Un giovane esanatogliese 
impegnato nel settore energetico

L'Azione 12 FEBBRAIO 2022

di MATTEO PARRINI

Pandemia, chiesto aiuto medico 
dell’esercito alla Casa di Riposo

Mai come oggi, in un mondo globalizzato, la politica internazionale in� uisce 
tanto sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. Lo stiamo vedendo in questi 
giorni andando a pagare bollette che hanno avuto delle forti impennate nei 
prezzi. Conoscere i meccanismi che in� uenzano l’altalena dei prezzi ed i 

problemi che si generano sul mercato mondiale è quanto mai necessario per avere una 
visione più ampia ed “illuminata” del futuro. Per questo siamo andati a parlarne 
con un giovane preparato esanatogliese, Mirko Giordani, nato a Fabriano 
e cresciuto ad Esanatoglia, laureato in Scienze Politiche alla Luiss di 
Roma ed un master in National Security al King’s College di Londra, 
con esperienze al Jerusalem Center for Public Affairs, un centro di 
ricerca israeliano vicino al Likud, insieme a Fiamma Nirenstein. 
Negli ultimi tempi, con la sua attività di consulenza, si è trovato ad 
occuparsi con successo di energie sul mercato europeo ed estero e 
siamo andati dunque andati a parlarne con lui.
Mirko, quali sono le tue esperienze in materia di energia?
Molti miei clienti esteri vengono in Italia per investire sia in energia 
rinnovabile, ma anche nelle fonti fossili più pulite tipo il metano, 
che come voglio ricordare è stato inserito nella tassonomia green 
dell’Unione Europea. C’è interesse verso le potenzialità del nostro 
paese, troppo spesso bistrattato, ma serbatoio di realtà industriali 
che non hanno eguali in Europa.

Perché l’improvviso aumento dei prezzi in bolletta in questi giorni?
Ci sono dinamiche geopolitiche e geostrategiche da tenere in considerazione. Da una 
parte abbiamo colli di bottiglia nelle supply chain dei materiali per le rinnovabili, 
legati anche al Covid-19. Dall’altra poi abbiamo le tensioni geopolitiche con la 
Federazione Russa, da cui dipendiamo per la gran parte del nostro gas naturale. In 

ultimo, c’è da prendere in considerazione i mancati investimenti in combustibili 
fossili più puliti, come ad esempio il gas. A livello di Unione Europea, dovrebbe 
farsi largo l’idea che non si potrà fare a meno del gas per la transizione ecologica.

Cosa si potrebbe fare per riuscire a ridurre i costi?
Il consiglio principale è agire sul lungo termine, con un rapido ef� -
cientamento energetico delle case, fonte primaria dell’inquinamento 
atmosferico. Su questo ad esempio in Italia si è fatto abbastanza, ma 

servirà una migliore progettualità, linee guida più semplici e lotte 
alle frodi, come il caso del 110% insegna. Inoltre, una buona idea 

sarebbe quella di diversi� care il più possibile le fonti di approvvi-
gionamento fossili, come il gas naturale. Il trasporto del gas via 
nave è semplicemente sconveniente, per questo servono nuovi 
metanodotti internazionali, come il Tap. Per evitare di subire 

shock geo-politici come quello russo, bisogna avere numerose 
fonti di approvvigionamento, ed usare le riserve sul nostro terri-

torio. Siamo nella valle che ha dato i natali ad Enrico Mattei, e non posso 
esimermi dal dire che la lotta senza quartiere all’estrazione di gas in Italia 
mi stupisce, e non poco.

La pandemia comincia a placarsi e la variante Omicron potrebbe davvero essere il colpo di coda 
dei due tragici anni che hanno portato lutti e lacrime, oltre che danni economici a tutta l’umanità a 
livello globale. Nel frattempo comunque da parte dell’amministrazione comunale in accordo con il 
Consiglio di amministrazione della Fondazione «Tommaso de Luca - Enrico Mattei», gestrice della 
locale casa di riposo è stata avanzata una richiesta per personale medico e paramedico a disposizione 
dell’esercito è stata inoltrata all’assessorato regionale alla Sanità e al Ministero della Difesa. A ren-
derlo noto è stata la stessa Giunta municipale in una nota diffusa, spiegando che «si sta collaborando 
con il cda della Casa di Riposo per superare le dif� coltà che si sono manifestate in relazione alla 
carenza di personale a causa della pandemia». Nei giorni scorsi infatti si erano infatti registrati una 
decina di casi positivi e asintomatici tra il personale sanitario in dotazione alla struttura, mentre altre 
sei positività, sempre asintomatiche o con lievi sintomi, erano state tracciate tra gli anziani ospiti a 
seguito dei periodici tamponi. Le strette misure precauzionali adottate, nonostante le tre vaccinazioni 
effettuate, hanno comunque comportato una riduzione del personale a disposizione e pertanto si è 
provveduto a cercare delle soluzioni immediate. Smentendo poi del tutto certe affermazioni contro 
la struttura apparse sui social nella giornata di giovedì 3 febbraio, l’amministrazione comunale ha 
asserito che «siamo solidali con l'operato del consiglio d'amministrazione e del personale tutto, al 
quale va il riconoscimento per il grande lavoro che sta portando avanti in un momento così delica-
to. La Casa di Riposo potrà contare, come sempre avvenuto, sul sostegno morale e fattivo da parte 
dell'ente comunale, a tutela dei suoi ospiti e dei suoi operatori».

m.p.

ai come oggi, in un mondo globalizzato, la politica internazionale in� uisce 
tanto sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. Lo stiamo vedendo in questi 
giorni andando a pagare bollette che hanno avuto delle forti impennate nei 
prezzi. Conoscere i meccanismi che in� uenzano l’altalena dei prezzi ed i 

problemi che si generano sul mercato mondiale è quanto mai necessario per avere una 
visione più ampia ed “illuminata” del futuro. Per questo siamo andati a parlarne 
con un giovane preparato esanatogliese, Mirko Giordani, nato a Fabriano 
e cresciuto ad Esanatoglia, laureato in Scienze Politiche alla Luiss di 
Roma ed un master in National Security al King’s College di Londra, 
con esperienze al Jerusalem Center for Public Affairs, un centro di 
ricerca israeliano vicino al Likud, insieme a Fiamma Nirenstein. 
Negli ultimi tempi, con la sua attività di consulenza, si è trovato ad 
occuparsi con successo di energie sul mercato europeo ed estero e 

Molti miei clienti esteri vengono in Italia per investire sia in energia 
rinnovabile, ma anche nelle fonti fossili più pulite tipo il metano, 
che come voglio ricordare è stato inserito nella tassonomia green 
dell’Unione Europea. C’è interesse verso le potenzialità del nostro 
paese, troppo spesso bistrattato, ma serbatoio di realtà industriali 

Perché l’improvviso aumento dei prezzi in bolletta in questi giorni?
Ci sono dinamiche geopolitiche e geostrategiche da tenere in considerazione. Da una 
parte abbiamo colli di bottiglia nelle supply chain dei materiali per le rinnovabili, 
legati anche al Covid-19. Dall’altra poi abbiamo le tensioni geopolitiche con la 
Federazione Russa, da cui dipendiamo per la gran parte del nostro gas naturale. In 

ultimo, c’è da prendere in considerazione i mancati investimenti in combustibili 
fossili più puliti, come ad esempio il gas. A livello di Unione Europea, dovrebbe 
farsi largo l’idea che non si potrà fare a meno del gas per la transizione ecologica.

Cosa si potrebbe fare per riuscire a ridurre i costi?
Il consiglio principale è agire sul lungo termine, con un rapido ef� -
cientamento energetico delle case, fonte primaria dell’inquinamento 
atmosferico. Su questo ad esempio in Italia si è fatto abbastanza, ma 

servirà una migliore progettualità, linee guida più semplici e lotte 
alle frodi, come il caso del 110% insegna. Inoltre, una buona idea 

sarebbe quella di diversi� care il più possibile le fonti di approvvi-
gionamento fossili, come il gas naturale. Il trasporto del gas via 
nave è semplicemente sconveniente, per questo servono nuovi 
metanodotti internazionali, come il Tap. Per evitare di subire 

shock geo-politici come quello russo, bisogna avere numerose 
fonti di approvvigionamento, ed usare le riserve sul nostro terri-

torio. Siamo nella valle che ha dato i natali ad Enrico Mattei, e non posso 
esimermi dal dire che la lotta senza quartiere all’estrazione di gas in Italia 
mi stupisce, e non poco.

Centro vaccinale di prossimità, 
è iniziata bene l’attività

Esanatoglia - Venerdì 4 e 
sabato 5 febbraio sono state 
effettuate le vaccinazioni nel 
Centro di prossimità istituito 
ad Esanatoglia e completate 62 
somministrazioni, soprattutto 
a soggetti che avevano in sca-
denza il certi� cato, a soggetti 
impossibilitati a raggiungere 
i centri vaccinali territoriali o 
soggetti allettati. E' stato un 
ottimo lavoro riuscito grazie ai 
medici, infermieri, personale 
amministrativo del Comune, 
Polizia locale, personale della 
Casa di Riposo, personale scolastico, dirigenza 
scolastica, Croce Rossa, Protezione civile locale 
che hanno permesso con la loro opera il raggiun-
gimento dell'obiettivo preposto senza intralcio 
alcuno. Grazie mille. Le prenotazioni per il pros-

Il Cav: «Parlare di maternità 
oggi non è più di moda»

Anche in questo strano e particolare 2022, il Cav, Centro aiuto alla vita di Matelica, 
come tutti gli anni, è qui presente per celebrare la 44esima Giornata nazionale per 
la Vita, dove largo spazio è dato alle gravissime dif� coltà sociali ed economiche 
che la pandemia ha in� itto alle famiglie e dove ricordiamo la grande piaga della 
denatalità. Sappiamo che senza famiglia non c’è futuro e senza � gli non c’è spe-
ranza, ma parlare di maternità oggi non è di moda… Dalle notizie di cronaca di 
questi mesi apprendiamo come negli ospedali si lotti per strappare alla morte molte 
vite e per difendere ogni singola persona sofferente. Contemporaneamente però in 
altri reparti vediamo come si procede alla soppressione della vita nascente. Quale 
può essere la decisione personale di una mamma per scegliere l’aborto?
Noi operatori del Cav ci impegniamo a sostenere e le donne per tutta la durata della 
gravidanza, perché «ogni uomo merita di nascere ed esistere» ed il nostro impegno 
prosegue dopo la nascita del bambino. Quello stesso bambino che inizialmente era 
visto come «il problema» sarà invece portatore di gioia e di forza, perché, come ha 
detto Papa Francesco, «i bambini, si sa, sono il sorriso di Dio sulla terra». Per chi 
ama la vita, avendo cura della persona, di ogni persona con amore, è una responsa-
bilità di tutti e nessuno può sentirsi escluso. Quest’anno, per ovvi motivi dovuti alla 
pandemia, all’uscita dalla chiesa non troverete le nostre tradizionali primule, però noi 

abbiamo tanti bam-
bini che aspettano 
la fornitura di latte, 
pannolini, farmaci 
che a volte non sono 
mutuabili, vestiario, 
carrozzine, lettini e 
tutto ciò che serve per 
far crescere in sereni-
tà questi esserini ve-
nuti alla luce…quindi 
abbiamo bisogno del 
vostro aiuto. Grazie 
per la collaborazione, 
grazie ai parroci che 
ci hanno ospitato, 
grazie al Signore del-
la Vita!

Cav di Matelica 

Esanatoglie - Il conto di 
Tesoreria del Comune di 
Esanatoglia è stato as-
segnato a Poste Italiane. 
Pertanto tutti i versamenti 
da fare al Comune di Esanatoglia per il pagamento delle imposte, rette, canoni mense e trasporto 
scolastico, servizi od altro devono essere fatti sul nuovo Iban: IT57H0760103200001058534114. 
Per chi avesse pagato sul vecchio Iban non ci sono comunque problemi, basta presentare, se 
richiesta, la ricevuta di pagamento effettuato.

Nuovo conto di tesoreria 
per il Comune di Esanatoglia

Videosorveglianza, rinnovato 
il protocollo con i Carabinieri

Rinnovato dalla Giunta comunale il protocollo per l’accesso al sistema di videosorve-
glianza cittadina con trattamento esterno dei dati e delle informazioni da parte della 
locale stazione dei Carabinieri di Matelica. Come spiegato nell’atto la decisione è 
stata determinata «visti i contatti informali con il comandante della locale stazione, 
che ha espresso la volontà di avere accesso al sistema di video-sorveglianza cittadina, 
limitatamente a tutte le situazioni in cui, nell’immediatezza del caso, fosse necessa-
rio visionare immagini ed informazioni, estratte dall’impianto di video-sorveglianza 
cittadina, senza attendere i tempi di collegamento e richiesta alla Polizia locale o in 
caso di indagini di polizia giudiziaria svolte dalla stazione dei carabinieri di Matelica». 
Tutti i � lmati raccolti dalle oltre venti telecamere diffuse per le vie cittadine sono cu-
stoditi nella sala server del comando della Polizia locale. L’atto si è reso necessario a 
seguito del recente cambiamento della sede e del comandante della stazione cittadina 
dei Carabinieri, che hanno reso di fatto superato il precedente protocollo stipulato 
precedentemente negli anni scorsi.

simo � ne settimana potranno 
essere fatte sempre telefonando 
al numero 0737-889132 interni 
1 o 2 entro le ore 12 di giovedì 
10 febbraio per verificare il 
numero delle dosi prenotate op-
pure indirizzare presso i vicini 
centri, al � ne di non disperdere 
le dosi od intralciare il lavoro 
di altri centri che stanno ope-
rando in maniera egregia. Ogni 
riferimento al Centro vaccinale 
di Matelica è puramente volu-
to, stanno facendo un ottimo 
lavoro per l'intero territorio e di 

questo ringraziamo tutti quelli che vi operano, 
l'Asur territoriale per la lungimirante scelta e 
l'amministrazione comunale di Matelica che sta 
fortemente supportando la sua azione.

Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia
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Musica in scena
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Cna e Cgia per 
la mostra Unika

La scuola gareggia per la solidarietà

Aumento bollette?
L'appello di Grillini

L'Anpi ricorda l'evento del "treno della sòla"

Sassoferrato - La musica, quella con 
la “M” maiuscola, sarà la grande pro-
tagonista del secondo appuntamento 
della stagione di prosa del Teatro del 
Sentino. In scena, sabato 12 febbra-
io alle ore 21, una rappresentazione 
intensa, coinvolgente, emozionante, 
e non potrebbe essere diversamen-
te visto che si tratta del tributo ad 
un personaggio, Ennio Morricone, 
conosciuto ed apprezzato in tutto il 
mondo per il suo immenso talento 
e per la sua straordinaria sensibilità 
artistica, dimostrati in tanti anni come 
compositore, direttore d’orchestra e 
arrangiatore.
Le immortali colonne sonore di En-
nio Morricone, questo il titolo dello 
spettacolo-concerto, ideato e portato in scena da Stefano Reali, 
vuole essere un viaggio tra i songs più famosi di questo grande 
maestro della musica contemporanea, scomparso il 6 luglio 
2020, che ha lavorato in campi, culture e continenti diversi e 
che, soprattutto, è stato reso celebre in virtù dell’irripetibile 
consenso popolare ottenuto, che perdura nel tempo senza mai 
passare di “moda”. 
Le esecuzioni delle canzoni saranno intervallate da una serie 
di gustosi aneddoti con video inediti e racconti di Stefano 
Reali, valente regista cinematogra� co e teatrale, autore e 
musicista, che è stato amico di lungo corso del Maestro, il 
quale ha composto per lui le musiche per cinque � lm. I brani 
saranno interpretati  da Flavia Astol� , cantante di talento oltre 
che artista versatile. Ad accompagnare in scena i due artisti 
tre eccellenti musicisti, con lo stesso Reali al pianoforte.
I songs, nati come temi di colonne sonore, hanno raggiunto 

un obiettivo tanto simile quanto raro 
nella storia della musica: chiunque 
al mondo li ascolti, anche solo per 
poche battute, li riconosce immedia-
tamente, riassaporando quella gioia 
che solo un autentico evergreen ti 
trasmette, sin dalla prima volta che 
lo si sente, e che così lo consegna 
all’immortalità. Alcuni suoi brani, 
come “Metti una sera a cena” e 
“C’era una volta il West”, sono 
considerati, già da almeno mezzo 
secolo, come dei classici senza tem-
po. Classici che sembrano avere lo 
stesso tipo di gradimento istantaneo, 
universale, in grado di abbattere 
ogni barriera, anche linguistica, a 
giudicare dal successo incredibile di 

alcuni dischi come “Pearls” di Ami Stewart e “We everybody 
love Ennio Morricone”, dove alcuni fra i più grandi cantanti 
del mondo si sono accapigliati pur di far parte di questo 
omaggio al nostro grande compositore. Nella sua lunga e 
prestigiosa carriera Morricone ha collaborato con alcuni fra 
più grandi registi al mondo ed ha ottenuto numerosissimi 
riconoscimenti di rilievo internazionale. Tra i tanti, prestigiosi 
premi quello del 2007, quando gli fu attribuito l’Oscar alla 
carriera, e poi, nel 2016, allorché gli venne assegnato l’Oscar 
per le partiture del � lm di Quentin Tarantino “The Hateful 
Eight”, per il quale si è aggiudicato anche uno dei suoi tre 
Golden Globe.  Info: Comune di Sassoferrato - Uf� cio Rela-
zioni con il Pubblico - Piazza Matteotti, 4 - tel. 0732/956222-
231 - cell. 377/1203522 - fax 0732/956234, e-mail: info@
comune.sassoferrato.an.it - web: www.comune.sassoferrato.
an.it , area “Teatro”.

Sassoferrato - Lo scorso 21 gennaio, presso il Mam's di 
Sassoferrato, è stata inaugurata la mostra dal titolo "Uni-
ka. L'arte della Val Gardena fra tradizione e avanguardia". 
A far visita all'esposizione si sono recati nei giorni scorsi 
anche Marco Silvi e Federico Castagna, rispettivamente 
segretari di Cna e Confartigianato di Fabriano.
Le due associazioni di categoria locali sono particolar-
mente impegnate, tra le altre questioni, nella valorizza-
zione di percorsi turistici volti ad incrementare l'attrat-
tività di tutta l'area montana e nella riscoperta dell'arte 
artigiana nel comprensorio fabrianese, anche mediante 
la riapertura di vere e proprie "botteghe artigiane". La 
mostra in questi giorni ospitata al Mam's rappresenta un 
naturale trait d'union tra questi intenti, andando ad arric-
chire l'offerta turistica invernale del territorio attraverso 
l'esaltazione dell'artigianato artistico, arte che accomuna 
tanto la storia della Val Gardena quanto quella dell'intero 
comprensorio fabrianese. 
Queste le parole del segretario Cna di Fabriano Marco 
Silvi: "Ammirare queste affascinanti opere frutto della 
prestigiosa manualità dei Maestri della Val Gardena ci 
ricorda il grande valore materiale e comunicativo dell'ar-
tigianato artistico. Ospitare per la prima volta questa mo-
stra nel territorio dei Mastri Cartai non può che generare 
una virtuosa connessione tra assolute eccellenze. Da ciò 
l'imperativo, che la Cna fa suo e sul quale lavora in rete 
con il tessuto sociale ed imprenditoriale, di continuare a 
difendere e far accrescere lo straordinario quanto unico 
patrimonio artigiano della nostra terra". 
Così Federico Castagna, segretario Confartigianato 
Fabriano: “Confartigianato da sempre pone grande 
attenzione alla sinergia tra territori, un modello di 
collaborazione fortemente voluto dal segretario di Con-
fartigianato Ancona-Pesaro Urbino Marco Pierpaoli” 
conclude Castagna ”questa esposizione connette due 
massime espressioni di qualità artigiana. Dobbiamo sì 
valorizzare il turismo, ma non possiamo prescindere dalla 
qualità dei nostri prodotti perchè è dalla qualità stessa 
che nasce il principale fattore attrattivo verso tutti coloro 
che vengono a visitare le nostre zone. Iniziative come 
questa vanno assolutamente nella giusta direzione e come 
associazione di categoria le sosteniamo con convinzione 
e partecipazione". La mostra rimarrà aperta � no al 6 
marzo presso il Palazzo degli Scalzi a Sassoferrato tutti 
i sabati e domeniche pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Cerreto d'Esi - Pronti…solidarietà…via! L’lstituto Com-
prensivo "Italo Carloni" di Cerreto d'Esi anche quest’anno è 
sceso in prima linea per la vendita delle "Arance della Salute", 
nell'ambito del Progetto Airc "Cancro, io ti boccio!". L'ini-
ziativa, sostenuta dagli alunni, dalle famiglie e dal personale 
scolastico, si pone importanti obiettivi: 
raccogliere fondi da devolvere ai mi-
gliori centri di ricerca impegnati nella 
lotta contro il cancro e sensibilizzare i 
ragazzi al tema della ricerca scienti� ca 
e della prevenzione, promuovendo la 
corretta alimentazione. L'intero ricavato 
verrà devoluto all'Airc – Associazione 
italiana ricerca cancro. Nella matti-
nata di venerdì 28 gennaio, docenti e 
volontari hanno venduto 105 reticelle 
di arance alle famiglie e al personale 
scolastico della Scuola Primaria "T. 
Lippera", della Scuola dell'Infanzia 
"Hansel e Gretel" e della Scuola Secon-
daria di I grado "Melchiorri", nonché 

Cerreto d'Esi - La Resistenza è fatta di tante storie di lotta che hanno toccato tutto il territorio oggetto dell’occupazione 
nazifascista. L’Anpi di Cerreto d’Esi commemorerà uno di questi episodi, trasmesso dai testimoni da sempre come la vicenda 
del “treno della sòla”, lunedì 14 febbraio nel luogo dove avvenne il fatto. Si ricorderà l’assalto compiuto ad opera di gruppi 
partigiani attivi nelle zone di Braccano, Castelletta e Serra San Quirico di un treno carico di pellami e cuoio, perciò de� nito 
dagli abitanti della zona come treno della sòla, che erano stati requisiti dai tedeschi nelle concerie di Matelica e destinati al nord.
L’attacco partigiano viene respinto con violenza dai tedeschi, che usano una quantità ingente di forze.
Un giovane partigiano, Enrico Stendardi, alla sua prima azione, rimane gravemente ferito. Viene portato all’ospedale di Fabria-
no, ma inutilmente. Il ragazzo morirà infatti poco dopo per le ferite riportate. Enrico era nato nel 1919 proprio a Fabriano ed 
era entrato a far parte del gruppo partigiano “Lupo”. Ora riposa nel cimitero della città dove è nato. L’Anpi di Cerreto d’Esi 
nel 2019 ha restaurato la targa commemorativa in ricordo di Enrico nel luogo dove è avvenuto l’assalto, al km 32 della S.P. n. 
256 che da Cerreto d’Esi porta a Matelica. Citando la targa, Enrico “chiuse gli occhi alla luce mentre lottava per la libertà”. 
E’ per questo che ci teniamo a ricordarne la � gura, perché siamo consapevoli che il nostro compito è di essere custodi della 
memoria, perché sappiamo che la storia è scritta da ognuno di noi.  
Nel suo piccolo il singolo è in grado di fare la differenza, nel bene e nel male. Enrico ha contribuito con il suo sacri� cio a fare 
la differenza nel bene, facendo la sua parte senza paura per raggiungere la Liberazione che ha permesso la nascita della nostra 
democrazia. Tanto umiliata, morti� cata e criticata, ma comunque democrazia, che siamo tenuti a rispettare e a proteggere tutti, 
anche in nome e per rispetto di Enrico e di tutti quanti come lui hanno perso la vita per permettere a noi di nascere in uno 
Stato libero e liberato dall’oppressione e dalla dittatura, dove possiamo esprimere liberamente i nostri pensieri, anche quelli di 
insulto al frutto più bello che la Resistenza ha prodotto, cioè la Costituzione. Per questo, e perché è giusto, vi aspettiamo alla 
commemorazione lunedì 14 febbraio alle 11 presso il cippo.

Nicia Pagnani, Anpi Cerreto d’Esi

alla cittadinanza tutta. Sono stati allestiti tre punti vendita: 
davanti all'ingresso della Scuola Primaria, in Piazza “Tom-
maso Lippera” e di fronte al supermercato Coal di Cimarossa 
Antonella. La signi� cativa esperienza di volontariato che 
ha coinvolto l'intera cittadinanza va apprezzata, sostenuta e 

promossa soprattutto tra i ragazzi in fase 
di crescita, af� nché le buone pratiche 
alimentari, sostenute da una corretta 
informazione, permettano di fare scel-
te consapevoli nella direzione della 
prevenzione dei tumori.  Con orgoglio 
porgiamo un vivo ringraziamento a tutti 
i volontari che hanno partecipato alla re-
alizzazione di tale progetto di solidarietà 
e in particolare alla giovane Lucia Mari, 
operosa presidentessa dell’associazione 
San Vincenzo de’ Paoli di Cerreto d’Esi. 
Arrivederci al prossimo anno, per una 
nuova “gara di solidarietà”.

 Istituto Comprensivo "Italo Carloni" 
di Cerreto d'Esi

Cerreto d'Esi - L’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi 
esprime profonda preoccupazione per lo sproporzionato e 
vertiginoso aumento delle bollette. Un fenomeno fortemente 
negativo che sta incidendo sui bilanci delle famiglie e degli 
enti locali. Il Comune di Cerreto d’Esi ha ricevuto, nel mese di 
gennaio appena concluso, una bolletta per il pagamento del gas 
metano che riporta una cifra doppia rispetto a gennaio 2021: 
un esempio purtroppo concreto dei rincari a cui dovremmo 
far fronte nei prossimi mesi, che rischiano di mettere in forte 
dif� coltà il bilancio comunale. Il sindaco Grillini intende farsi 
portavoce dei cittadini, degli esercenti e delle imprese cerretesi 
alle prese con questa preoccupante problematica. In questa 
ottica, il primo cittadino cerretese si unisce alla richiesta dei 
sindaci di tutta Italia, che hanno dichiarato esplicitamente come 
il caro bollette metta a dura prova gli enti locali e che hanno 
chiesto al Governo uno stanziamento sottoforma di ristoro 
di un miliardo di euro per tutti i Comuni. Contestualmente, 
Grillini appoggia con convinzione gli sforzi profusi dal sin-
daco De Caro, presidente Anci, e da Anci Marche guidata da 
Valeria Mancinelli, entrambi impegnati in pro� cui contatti con 
il Ministro dell’Economia Franco af� nchè vengano stanziate 
le risorse necessarie che permettano ai Comuni di superare 
questa crisi energetica. La volontà dei primi cittadini e del 
sindaco Grillini è quella di poter continuare ad erogare servizi 
presso tutti gli edi� ci gestiti dal Comune (impianti sportivi, 
scuole, biblioteche, musei, uf� ci, strutture socio-sanitarie), 
scongiurando un deleterio aumento delle tariffe. 
“Come purtroppo era previsto, - riporta una nota del Comune 
- i nostri servizi sociali comunali, le associazioni caritative 
e di volontariato del nostro territorio, hanno registrato un 
impressionante aumento di richieste di aiuto da parte di tante 
famiglie che, alla luce degli aumenti, non riescono a far fronte 
al pagamento delle bollette. 
Un’emergenza sociale a cui, con le nostre sole forze, non 
riusciamo a fare fronte.
Risulta dunque assolutamente necessario un urgente e tempe-
stivo intervento del Governo in questo senso, che garantisca un 
concreto sostegno economico a tutte le famiglie e alle imprese 
messe in ginocchio dal caro bollette”.
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ANNIVERSARIO

Sabato 12 febbraio ricorre il 14° anniversario
della scomparsa degli amati

DANILO GALDELLI          e          GABRIELE ZUCCARO
Le famiglie li ricordano con affetto. SS.Messe sabato 12 febbraio alle ore 
18 presso la Collegiata di Cerreto d'Esi e domenica 13 febbraio alle ore 
11.30 nella chiesa della Misericordia a Fabriano. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 13 febbraio
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amato
MAURO RAGGI

La moglie Nadia, i fi gli Debora e 
Diego, il genero Carlo Alberto, la 
nuora Natascia, i nipoti Nicolas, 
Alex, Simone, Sofi a e Andrea e i 
parenti tutti lo ricordano con affet-
to. S.Messa domenica 13 febbraio 
alle ore 18 nella chiesa della Miseri-
cordia. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 11 febbraio
ricorre il 4° anniversario

della scomparsa dell'amato

ALFIO OTTAVIANI

I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Domenica 13 febbraio

ricorre il 16° anniversario
della scomparsa dell'amata

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI

Le fi glie, i generi, i nipoti ed i pa-
renti la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 13 febbraio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 11 febbraio
ricorre il 18° anniversario

della scomparsa dell'amata
EMILIA CIMARRA
in BREGNOCCHI

I fi gli, i nipoti ed i parenti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.  

ANNUNCIO

Giovedì 3 febbraio, a 89 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI RAGGI

Lo comunicano la moglie Elda Po-
eta, i fi gli Giuseppina, Claudio e 
Paolo, il genero Fabrizio, le nuore 
Maria Pia e Barbara, le adorate ni-
poti Tania, Elisa, Rachele e Gaia ed 
i familiari tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 6 febbraio, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARISA CARLUCCI
ved. PALLUCCA

Lo comunicano la fi glia Gianna, il 
genero Settimio, i nipoti Manuel e 
Martina con Luca, i fratelli Giuseppe 
ed Angelo, la sorella Nara ed pa-
renti tutti.

Bondoni

Lunedì 7 febbraio, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA ANGELETTI
ved. GUBINELLI

Lo comunicano i fi gli Claudia e Bru-
no, il genero Lanfranco, la nuora 
Anna Maria, i nipoti Paolo, Simone 
e Giorgia, le cognate, i cognati, la 
cara Nela ed i familiari tutti.

Bondoni

Lunedì 7 febbraio, a 94 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 5 febbraio, a 92 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO BRAVETTI
detto PIPO

Lo comunicano la moglie Maria 
Polidori, la fi glia Cristina, la nipo-
te Alice, le sorelle Laura e Maria, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 5 febbraio, a 92 anni, 

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Venerdì 4 febbraio, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

TERESA PAOLETTI
ved. CERINI

Lo comunicano i fi gli Lena, Pina, 
Sandro, Enrico, i generi Angelo Ap-
polloni, Roberto Sorci, la nuora Re-
gula, i nipoti Diego, David, Roberta, 
Riccardo, Alessandro, i pronipoti, il 
fratello Francesco, la sorella Assunta, 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti.                

Marchigiano

Domenica 6 febbraio, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA ASDRUBOLINI
ved. TRANQUILLI

Lo comunicano i nipoti Valerio con 
Jasmine e Vanessa con Daniele, il 
genero Romolo, il pronipote Elias, il 
fratello, la sorella ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 6 febbraio, a 91 anni, 

ANNUNCIO

Coloro che amiamo, 
ma che abbiamo perduto, 
non sono più dove erano, ma 

sono sempre dovunque noi siamo.             
Sant'Agostino

Venerdì 4 febbraio, a 86 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIORGIO MASSINISSA MAGINI
Lo comunicano la moglie Alda Bru-
schi, i fi gli Paolo, Anna, Giulia, Si-
mona, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Coloro che amiamo, 

ANNUNCIO

Giovedì 3 febbraio, a 84 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO CECCHINI
Lo comunicano la moglie Agata, 
le fi glie Fabiola e Rosita, i generi, 
i nipoti Sofi a, Riccardo e Linda ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 3 febbraio, a 84 anni, 

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Martedì 1 febbraio, a 80 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ORNELLA PAOLINI
ved. LATINI

Lo comunicano i fi gli Maurizio, Do-
menico, Giuseppina e Roberto, le 
nuore, le nipoti Roberta, Susanna, 
Giulia e Sara, i fratelli Giuseppe e 
Mario, la sorella Emilia, i cognati, le 
cognate ed parenti tutti.

Bondoni

Una rilettura sistematica, 
dall’A alla Z, del pensiero di 
Giuseppe Toniolo, un eco-
nomista che è stato leader 
del movimento cattolico tra 
Ottocento e Novecento. Un 
pensiero poco conosciuto e 
dimenticato, che torna oggi 
d’attualità, di fronte a una 
economia globale, indubbia-
mente cresciuta, ma ancora 
soggetta a sfi de su questioni 
drammatiche come la disu-
guaglianza, la povertà e il 
dissesto ecologico. A illustrare 
illustra la visione tonioliana del 
rapporto tra etica ed economia 
è l’ultimo libro di Mons. Do-
menico Sorrentino, Vescovo di 
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo 
Tadino e di Foligno, “Econo-
mia umana. La lezione e la 
profezia di Giuseppe Toniolo: 
una rilettura sistematica”, 
pubblicato da Vita e Pensiero, 
casa editrice dell’Università 
cattolica.
Eccellenza, perché ha sen-
tito l’esigenza di scrivere 
oggi un libro sulla lezione 
e la profezia di Giuseppe 
Toniolo?
Toniolo, vissuto tra il 1845 e 
il 1918, è stato una bandiera 
del mondo cattolico.
Un vero profeta della dottrina 
sociale e in particolare della 
Rerum Novarum. Purtrop-
po ha subito un processo 
di emarginazione. Ancora 
oggi, anche tra gli economisti 
cattolici, a parte la ristretta 
cerchia di specialisti del suo 
pensiero, è poco conosciuto. 
Responsabile di ciò è anche il 
fatto che ormai le sue opere 
sono diffi cili da reperire. Del 
Toniolo mi sono occupato da 
tempo, soprattutto in chiave 
teologica e spirituale, augu-
randomi che qualche econo-
mista prendesse l’iniziativa di 
ripresentarne adeguatamente 
il pensiero economico. Alla 
fi ne, approfi ttando del tempo 
messo a disposizione dalla 
pandemia nei tempi di più 
stretto “lockdown”, ho pensato 

di farlo io stesso. 
Sapevo di non essere economi-
sta, dunque ho scritto in questa 
materia con timore e tremore. 
Ma potevo contare sulla mia 
lunga frequentazione delle opere 
del Toniolo. In defi nitiva, l’ho 
lasciato parlare. Ne è venuto – 
credo – uno strumento utile per 
conoscere il suo pensiero econo-
mico dall’A alla Z. Ora del Toniolo 
economista si potrà discutere 
con nuova consapevolezza. Sarà 
spero uno stimolo per gli addetti 
ai lavori, ma anche un’opportu-
nità per i semplici interessati.
Nel titolo lei parla di “eco-
nomia umana”: oggi, invece, 
in che direzione è andata 
l’economia?
Il Toniolo fu un rivendicatore ap-
passionato della dignità umana, 
del diritto al lavoro, dell’orga-
nizzazione “umana” del lavoro.
Quando diceva uomo, diceva 
la persona umana nella sua 
interezza. “Economia umana” è 
una sua espressione, centrale, 
se si vuol capire il suo pensiero. 
L’accento va sull’umano, in anti-
tesi al ruolo giocato dal capitale 
nell’economia contemporanea. 
Toniolo si scaglia contro la ten-
denza del capitale e della tec-
nologia a prevaricare sull’uomo. 
Una deriva che causava disastri 
già al suo tempo, provocando la 
reazione marxista, e certamente 
ne avrebbe portato ancor più 
gravi con il progresso dell’eco-
nomia industriale.
Oggi siamo in un momento deli-
catissimo nella storia dell’umani-
tà. La “quarta rivoluzione indu-
striale”, nel tempo di internet, 
dell’intelligenza artifi ciale, della 
robotizzazione, ci dà sensazioni 
da sogno, ma è anche, per tanti 
versi, inquietante.
Quali sono i maggiori proble-
mi che viviamo a livello glo-
bale, aggravati ulteriormente 
dalla pandemia?
Il problema della disuguaglianza 
è quello più vistoso. La pande-
mia lo sta rivelando. La ricchezza 
si concentra in poche mani, 
mentre un’immensa folla di 

esseri umani non ha nemmeno 
l’indispensabile. Ne scaturisce, 
fra l’altro, il fenomeno delle mi-
grazioni dovute a guerra, fame, 
cambiamenti climatici.
È la questione dei poveri. Già 
formidabile ai tempi del Tonio-
lo, rimane oggi una questione 
drammatica a livello mondiale, 
anche in seguito alla tendenza 
della economia tecnocratica a 
fare a meno dell’uomo, riducen-
do l’occupazione.
Il futuro restituirà anche all’oc-
cupazione delle opportunità? 
È possibile. Ma nel frattempo 
la situazione è preoccupante. 
Oltre questo tema, l’attuale 
trend del progresso vertiginoso 
della tecnologia pone il proble-
ma della tenuta dell’umano. 
Quanto riusciremo a governare 
il processo, senza che l’uomo ne 
sia travolto?
Con questo libro vuole lan-
ciare un appello per un’eco-
nomia diversa?
Non sono un economista. Faccio 
parlare il Toniolo. Alla sua scuola 
tuttavia oso porre domande agli 
economisti. Sono onorato dal 
fatto che un economista rino-
mato come Stefano Zamagni 
mi abbia introdotto spiegando 
l’attualità del Toniolo. Ha detto 
che è stato emarginato perché 
“in anticipo” sui tempi. Ne sono 
anch’io convinto. 
Ho scritto questo libro anche 
spinto dal mio compito di pa-
store. È necessario che il Van-
gelo proietti la sua luce anche 
sull’economia.
Toniolo è un “beato”. Anche il 
suo pensiero economico porta 
il sapore del Vangelo.
Cosa può insegnare Toniolo 
ai giorni nostri?
Tanto. Nella conclusione del mio 
libro enuncio quelli che consi-
dero i principi di una economia 
“in buona salute”. Li attingo alla 
visione del Toniolo.
Si articolano in principio uma-
nistico, principio solidaristico, 
principio etico.
Dentro queste espressioni c’è 
la fi sionomia di una economia 

degna di questo nome, a par-
tire dalla radice “oikos” che è 
l’orizzonte specifi co e genera-
tivo del processo economico: 
la cura della casa, andando 
dalla piccola alla grande “casa 
comune” del creato. Il pen-
siero del Toniolo, letto bene, 
sfrondato da inevitabili aspetti 
datati, è un pensiero che ha 
molto da dire ancora oggi.
Che contributo possono 
dare i giovani a un’econo-
mia dal volto umano?
L’esperienza che stiamo facen-
do con migliaia di giovani eco-
nomisti coinvolti nel processo 
“The Economy of Francesco”, 
innescato dal Papa per il 
rinnovamento dell’economia, 
è incoraggiante. Dice che i 
giovani sono antenne sensibili 
del cambiamento.
Sanno analizzarlo distinguen-
done gli aspetti problematici 
e inaccettabili, da quelli au-
tentici e plausibili. Credo che 
un rinnovato confronto col 
pensiero del Toniolo sia, al fi ne 
di questo discernimento, una 
grande opportunità.

Gigliola Alfaro

Giuseppe Toniolo. Mons. Sorrentino: 
“Riscopriamo un’economia rispettosa dell’uomo”

ANNIVERSARIO

“Non avere paura di dirmi che la 
morte è vicina perché essa è per 

me la porta della Vita”.  
 (San Francesco)

A 12 anni dal passaggio 
alla porta della Vita di 
GIOVANNI PAURI

ci ritroveremo a pregare con lui 
e per lui nella S. Messa celebrata 
nella chiesa di San Giuseppe Lavo-
ratore venerdì 11 febbraio alle ore 
18,30. Durante la celebrazione ri-
corderemo anche la cognata

IONE ZINI 
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà 
alle loro preghiere.

Sabato 5 febbraio, a 93 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA BUGIONOVI
ved. TANZINI

Lo comunicano i fi gli Daniele e An-
tonino, la nuora Cristiana, la nipote 
Francesca, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 5 febbraio, a 93 anni, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Il 17 febbraio di 13 anni fa la cara
RITA ASCANI
in COMODI

ci ha lasciati per tornare alla Casa 
del Padre. Il marito Vincenzo, i fi gli 
Gabriele e Michele, la nuora Chiara, 
i nipotini Matteo, Stefano e Agnese, 
i fratelli ed i parenti tutti la ricor-
dano con infi nito amore nell'13° 
anniversario. Ci ritroveremo per 
pregare con lei giovedì 17 febbraio 
alle ore 18.30 nella chiesa di San 
Giuseppe Lavoratore.
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Si terrà a Firenze, dal 24 al 
27 febbraio, il convegno 
della Conferenza episco-
pale italiana dal tema: 

“Mediterraneo frontiera di pace”. 
L’evento segue quello che si è 
già tenuto a Bari nel febbraio del 
2020. La scelta di Firenze, come 
sede del suddetto convegno, non 
è casuale, ma densa di signi� cato; 
quest’ultima, infatti, ha sempre 
svolto un ruolo importante per 
quanto riguarda il tema della 
pace, del Mediterraneo e dell’e-
cumenismo. Nel suo comunicato, 
inoltre, la Conferenza episcopale 
italiana ci ha ricordato che Firen-
ze è la città di Giorgio La Pira, 
evidenziando in tal modo l’ispi-
razione del convegno al pensiero 
e alla testimonianza di colui che, 
a cavallo de-
gli anni ‘50 e 
‘60 del secolo 
scorso, è stato 
il sindaco di 
questa città. 
La seconda 
guerra mon-
diale si chiude 
con lo sgancio 
di due bombe atomiche in Giappone, un evento sconvolgen-
te, che, tra i tanti personaggi dell’epoca, segnò in particolar 
modo il pensiero e l’azione politica di Giorgio La Pira. Gli 
inizi degli anni ’50 sono caratterizzati da una drastica corsa 
agli armamenti e alcuni Stati, come la Russia, annunciano 
di essere in possesso di bombe di gran lunga più potenti 
rispetto a quelle sganciate dagli Stati Uniti: veniva inaugu-
rata l’era del nucleare. Giorgio La Pira è inorridito dall’idea 
che quanto accaduto a Hiroshima e Nagasaki possa nuova-
mente ripetersi. Il nome di ogni città è al femminile. Esse 
rappresentano l’utero dal quale ognuno di noi è venuto al 
mondo, trasmettendoci l’eredità dei padri attraverso il loro 
corredo di opere d’arte, tradizioni e cultura. Essendo, poi, 
le istituzioni più vicine alla persona umana, le città hanno 
anche il dono di indicarci quanto compreso e vissuto dal 
discernimento di chi ci ha preceduto. La Pira è convinto 
che la loro costruzione non è casuale, la composizione non 
è fortuita, in quanto sono determinate così come noi le 
contempliamo da un istinto universale, che si concretizza 
nello spazio e nel tempo. Gerusalemme, Atene e Roma, sono 
il modello da cui hanno preso vita le altre città e la loro 
perfetta sintesi si concretizza in Firenze. In qualunque parte 
del Mediterraneo, così come in tutta Europa e nel mondo 
occidentale, ogni città è stata edi� cata su questi modelli. 

La città esprime pienamente l’anelito di ogni persona, che 
è quello dell’armonia e della pace. Gli Stati, invece, perse-
guono sentieri diversi, che non incarnano il pensiero della 
gente che abita nelle loro città. In La Pira, l’idea della pace 
costituisce la � nalità da realizzare nella città di Firenze, per 
poi contagiare tutte le altre. Animato da una tale prospettiva, 
egli avvia delle iniziative importanti, come il “Convegno dei 
sindaci di tutte le città del mondo” e i “Colloqui di pace 
del Mediterraneo”, prodigandosi per il dialogo ecumenico 
tra le tre grandi religioni monoteistiche, che ha come � ne 
primario non l’unione religiosa, ma quella ideologica e 
politica. Tra il 1952 e il 1956, promuove, in piena guerra 
fredda, il primo “Convegno internazionale per la pace e la 
civiltà cristiana”, onde favorire il dialogo tra le tre grandi 
religioni monoteiste che hanno in Abramo un’unica radice 
comune: Ebrei, Musulmani e Cristiani. Nel 1955, prende 
il via l’iniziativa degli incontri dei sindaci delle città del 
mondo, i quali, proprio in quell’anno siglano, nel Palazzo 
Vecchio di Firenze, un patto di amicizia da cui sono nati i 
gemellaggi tra le varie città. Giorgio La Pira nasce il 9 genna-
io del 1904 a Pozzallo (Rg), un piccolo paese che si affaccia 
sul Mediterraneo. Nella collocazione del suo paese natio, 
posizionato sul mare chiamato dai romani con l’appellativo 
di “mare nostrum”, si manifesta uno degli aspetti essenziali 

del suo pensiero: considerare il Mediterraneo non come un 
mare di divisione o distinzione dei popoli che si affacciano 
su di esso, ma come un mare d’unione, d’interdipendenza e 
di mondialità, proprio come l’evangelico lago di Tiberiade. 
Nel 1959, invitato in Russia, parla dinanzi al Soviet supremo 
sul disarmo e in favore della pace. In quell’occasione, nel 
suo discorso, affronta il tema della libertà religiosa. Il modo 
in cui La Pira si accosta alle problematiche della città non 
è di tipo descrittivo, basato sull’uso esclusivo del metodo 
positivista o della sociologia. Per lui, tutto ciò che è oggetto 
dell’osservazione deve essere indirizzato verso un � ne che è 
il raggiungimento dell’armonia e della pace. Solo da questo 
processo si potrà realizzare un cammino di unione tra le 
città, per poi conseguire, come effetto più prossimo, l’unione 
degli Stati. Tale condizione, dunque, si realizza tramite la 
città, che costituisce l’istituzione più vicina ai bisogni della 
persona umana, in quanto capace di rispondere al meglio 
alle sue esigenze. La scelta della Conferenza episcopale 
italiana di celebrare in Firenze un tale convegno ci porta 
a ricordare l’importanza e la concretezza della ri� essione 
lapiriana sul tema delle migrazioni nel mediterraneo, sulla 
questione della libertà religiosa, facendoci, in� ne, ri� ettere 
sulla attuale gravità della situazione determinatasi in Ucraina 
tra la Russia e i Paesi della Nato.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine 
di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro 
e di Sidone.
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno 
al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell'uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo.
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.

Domenica 13 febbraio
dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11)
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.

Una parola per tutti
Le beatitudini sono la proclamazione del regno di Dio, l’annuncio del-
la nuova via della felicità che il Messia ha indicato all’umanità. Gesù 
insegna all’uomo un nuovo concetto di giustizia che esalta i deboli, 
libera gli oppressi, rimprovera e punisce i potenti e i prepotenti. È 
un messaggio forte di liberazione, di salvezza rivolto a tutti coloro 
che soffrono. Il Figlio di Dio riempie il cuore di speranza perché 
dà la certezza della gioia futura a quanti vengono umiliati, derisi e 
colpiti dall’ingiustizia. Il povero a cui si riferisce l’evangelista Luca 
nel linguaggio biblico è “anawim”. Egli è vittima di una società che 
lo ha impoverito e tiene fisso lo sguardo sul Signore al quale chiede 
continuamente ispirazione e consiglio. Il ricco, invece, è colui che 
dei beni in suo possesso, pochi o molti che siano, ne fa ciò gli 
pare e piace, senza tenere conto dell’Onnipotente e della sua volontà.
Solo attraverso l’amore è possibile scuotersi da quella tremenda 

indifferenza che uccide il povero e permette di amare il nemico 
che odia, perseguita e calunnia.

Come la possiamo vivere
- Quando il materialismo insaziabile diventa come una droga e le 
relazioni umane sono basate soltanto sugli interessi tutto rischia 
di perdere di significato e l’uomo diventa incapace di gestire la 
propria vita.
- Beati coloro che, con il loro cuore, si commuovono ancora della 
miseria altrui e vedono il prossimo con gli occhi di Gesù, sentono 
con i suoi sentimenti, amano con il suo amore!
- La debolezza dei cristiani è dovuta alla non scelta del Vangelo. 
A un certo punto della vita bisogna scegliere con fede e coerenza 
la via della conversione.
- Per essere saldi nelle prove è fondamentale tuffarsi nella Parola, 
tutta ispirata dallo Spirito Santo, che conforta e arricchisce con 
i suoi preziosi doni.
- Non saremo mai veramente felici se poniamo le nostre sicurezze 
nelle cose transitorie di questo mondo. Abbiamo bisogno dei beni 
infiniti, di ciò che è duraturo: abbiamo bisogno di Dio!

di LUCA DE SANTIS

Vorrei, da cattolico e da appassionato studioso, redigere un bilancio assieme 
a voi, gentili lettrici e distinti lettori. 
Secondo voi, è giusto attaccare, dopo quasi centocinquant'anni dalla morte 
un Beato della Chiesa Cattolica? Perché Pio IX, il Papa dell'Immacolata ed 
ultimo marchigiano asceso al Soglio di Pietro, è bersagliato di continuo, 
etichettato come un retrogrado, un despota, un bramoso di potere, un tipo 

Perchè 
attaccare 
Pio IX?

dalla ghigliottina facile? Il problema, a mio sommesso avviso, è che, spesso, 
queste osservazioni sono � glie di credenti o presunti tali. 
C'è di che pensare. Vorrei, tuttavia, che questa brava gente, la quale, non per 
sua colpa, si è abbeverata ad una sola fonte storica, possa studiare anche 
altri testi, come, ad esempio, uno solo dei tanti scritti di Odo Fusi Pecci.

Matteo Cantori
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Card. Bassetti: “Potenziare 
i centri di cure palliative” 

In occasione 
della Giornata
Mondiale
del Malato

Papa Francesco in tv su Rai 3: 
“la Chiesa del futuro 

è una Chiesa in pellegrinaggio”
“Immagino la Chiesa del futuro come san Paolo VI nella Evangelium Nuntiandi: una Chiesa 
in pellegrinaggio”. Lo ha detto il Papa, nell’intervista trasmessa domenica dal programma 
di RaiTre “Che tempo che fa”. “Il male più grande della Chiesa è la mondanità spirituale”, 
ha ribadito Francesco, che citando il teologo Henri De Lubac ha aggiunto: “È la cosa 
peggiore che possa succedere alla Chiesa, peggio ancora dei Papi libertini”. “Il clericalismo genera rigidità, e sotto ogni rigidità c’è putredine”, 
ha spiegato Francesco: “La mondanità spirituale genera clericalismo che porta a posizioni rigide, ideologiche, dove l’ideologia prende il posto 
del Vangelo. Il clericalismo è una perversione della Chiesa”. “Pensiamo di essere onnipotenti di fronte alla Terra”, il grido d’allarme del Papa 
riguardo al futuro del nostro pianeta: “Dobbiamo riprendere il rapporto con la Terra dei popoli aborigeni, il buon vivere. Buttare la plastica in 

mare è un crimine, uccide”. Poi il 
Papa ha citato una canzone di Ro-
berto Carlos nella quale un � glio 
chiede al padre “perché il � ume 
non canta più. Il � ume non canta 
perché non c’è più”. Interpellato 
sui suoi gusti musicali, France-
sco ha risposto: “Cosa ascolto? 
Ascolto i classici. E il tango. 
L’ho anche ballato: un porteño 
(cittadino di Buenos Aires, ndr.) 
che non balla il tango non è un 
porteño”, ha detto il Papa.

m.n.

Quando un bambino 
scopre la morte un’om-
bra oscura cala sul suo 
volto, � no a quel mo-
mento illuminato dalla 
gioia di essere al mon-
do. Fra tutti gli esseri 
viventi solo l’uomo sa che cos’è la 
morte e, per quanto si voglia con-
vincere che è un evento naturale, la 
vive come una condanna ingiusta, 
che incombe minacciosa, senza che 
sia possibile eluderla. La morte è 
talmente innaturale e contraria ai 
desideri più profondi del cuore che, 
su questo terreno, sono germoglia-
te, � n dai primordi dell’umanità, 
le varie esperienze religiose, la cui 
linfa segreta è l’aspirazione all’im-
mortalità. Per quanto gli uomini 
vivono in mezzo all’imperversare 
della morte che, impietosa, taglia 
ogni � ore del prato, l’umanità non 
si è mai arresa a questa dittatura 
insaziabile e spietata. Come po-
tremmo rassegnarsi al dissolvi-
mento nel nulla di una persona cara 
che era divenuta parte della nostra 
vita? L’uomo sa che pervertirebbe 
se stesso, la sua natura più intima, 
se pensasse che il suo destino fosse 
il dissolvimento nel nulla, come 

se fra l’essere e il non essere non 
ci fosse un abisso invalicabile. La 
presenza della morte irrompe nella 
vita come la più orribile e dolorosa 
delle tragedie che la possono colpi-
re. La sua sentenza è irriformabile e 
mostra all’uomo quanto sia fragile 
e impotente. Ora comprendiamo 
perché la fede ci riveli che la morte 
sia il più tremendo dei castighi per 
il più grave dei peccati. Compren-
diamo anche perché la resurrezione 
dai morti e la vita eterna siano il 
dono più grande della Redenzione. 
La presenza della morte è la cosa 
più seria della vita. Ci segue come 
un’ombra, discreta e silenziosa, 
che af� ora e che ci interpella ogni 
volta che una persona cara esce da 
questo mondo per non farvi più ri-
torno. Nessuno sfugge alla sua falce 
tagliente! Il pensiero della morte 
conferisce alla vita una serietà e 
una intensità che la valorizzano, 
mentre coloro che mettono la testa 

viventi solo l’uomo sa che cos’è la se fra l’essere e il non essere non 

Resurrezione dai morti e vita 
eterna sono il dono più grande

sotto la sabbia, per non vedere e 
per non decidere, rischiano di ba-
nalizzarla e di dissiparla. Il modo di 
interpretare la vita e di realizzarla 
dipende molto da come si guardi 
alla morte, alla nostra morte, che 
ci attende al valico con in mano 
un resoconto che ci riguarda e che 
ci consegnerà per il momento del 
giudizio. Molti pensano che con la 
morte la persona umana si dissolva 
nel nulla. Coloro che la pensano in 
quella maniera, non possono non 
trarre le conseguenze di questa 
impostazione, per quanto concerne 
il signi� cato della loro vita. 
Se il traguardo � nale dell’avventura 
umana è il nulla, ne consegue che 
la vita è inutile. Se la vita è inutile, 
vale la pena faticare, lottare e soffri-
re? Vale la pena di fare il bene e re-
sistere al male, se alla � ne il giusto 
e il malvagio avranno la medesima 
sorte? La morte come annienta-
mento della persona trasforma la 

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 17.00: - Melano
 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 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 16.00:  - San Nicolò 

               (S.Messa dei fanciulli)
 ore 17.00:  - Collegiglioni

  - Cupo
 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

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

“Ad essere chiama-
ta in causa è la 
coscienza di tut-
ti, credenti e non: 

della società, della cultura e della 
politica”. E’ quanto afferma il card. 
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e presi-
dente della Cei, in una nota per la 
prossima Giornata Mondiale del 
Malato, che si celebra l’11 febbraio 
sul tema: “Società, cultura, politi-
ca. Ogni vita va custodita sempre”. 
“Ancora oggi il diritto alla cura di 
molte persone fa fatica a trovare le 
risposte necessarie e la pandemia 
ha acutizzato ulteriormente la 
dif� coltà delle fasce più povere”, 
la denuncia del cardinale, che 
richiama l’attenzione “su quanti 
stanno percorrendo l’ultimo tratto 
della loro esistenza, trovandosi 

nello stadio terminale di una grave 
patologia”. 
“Siamo grati ai centri di cure pal-
liative presenti sul territorio che 
svolgono un prezioso servizio nel 
prendersi cura dei malati più gravi 
� no al termine naturale della loro 
esistenza”, l’omaggio del cardina-
le, secondo il quale “il numero di 
tali strutture è ancora insuf� ciente 
rispetto al bisogno”. 
Di qui l’auspicio che ci sia “la 
necessaria attenzione a quanti vi-
vono situazioni di estrema fragilità 
oltre che un adeguato sostegno alle 
realtà che li accompagnano con 
dedizione”. 
Come infatti sottolinea Papa Fran-
cesco nel messaggio per la Gior-
nata del Malato: “Anche quando 
non è possibile guarire, sempre è 
possibile curare, sempre è possibi-

le consolare, sempre è possibile far 
sentire una vicinanza che mostra 

vita in un’inutile fatica. 
Questo è il messaggio 
che Satana semina a 
mani piene e che ha 
avvolto nella tenebra la 
nostra generazione e che 
sta trasformando la vita 

sulla terra in un inferno. Tuttavia 
nel cuore umano non si è estinto il 
desiderio di immortalità, al quale 
dà una risposta la luce della fede. 
In questa luce la morte cambia il 
volto, che da arcigno diventa beni-
gno. Per chi ha la grazia della fede 
la morte è una porta, attraverso la 
quale entriamo in un mondo nuovo, 
dove il sole non tramonta mai e 
dove “non vi sarà più la morte né 
lutto né lamento né affanno, per-
ché le cose di prima sono passate” 
(Apocalisse 21,4). 
Guardando i giorni della nostra vita 
da questo traguardo � nale, tutto ac-
quista un senso e un valore, perché 
� nalizzato al raggiungimento di 
qualcosa di grande e di assoluto. 
Chiediamo che cosa siamo dispo-
sti a fare per raggiungere l’eterna 
felicità, che non è una chimera, ma 
la luce e la forza che illumina il 
nostro cammino.

Bruno Agostinelli

interesse alla persona prima che 
alla sua patologia”.

Il Papa su Rai 3 la domenica sera, nel salotto di Fabio Fazio, ha rappresentato a buon diritto un evento epocale. Finora, 
nessun Successore dell'Apostolo Pietro era entrato con tanta naturalezza nelle case degli Italiani dello Stivale e di quelli 
residenti all'estero. Temi semplici: vuole entrare in empatia col mondo, anche coi lontani, quelli che non hanno mai seguito, 
neppure per sbaglio, un programma religioso. Domenica sera si è realizzata la profezia di Papa Luciani, quella pronunciata 
il 1° settembre 1978: "Se venisse San Paolo, andrebbe da Paolo Grassi a chiedere un po' di spazio alla televisione, o alla 
NBC". Il Vescovo di Roma è, per il suo ruolo ministeriale, un annunciatore. Ripenso a Cristo, del Quale è Vicario: Gesù par-
lava, nella maggior parte dei casi, all'aperto, in riva al lago, sul monte, lungo le strade e sulle piazze. Ecco, Pietro, come il 
suo Maestro, ha parlato all'uomo nell'agorà mediatico di un mondo globalizzato, mostrando tutta la sua genuina umanità.

Matteo Cantori

PIETRO HA PARLATO ALL'UOMO NELL'AGORÀ MEDIATICO
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Parte Sanremo e l’Italia va in vacanza

di ERCOLE BARBAROSSA

Chiusura che amareggia
La � ne attività dell'edicola della stazione: un pezzo di storia che se ne va

“Atto dovuto”. Voglio prendere in 
prestito questo termine molto 
usato nel mondo giuridico per-
ché esprime in modo ef� cace 

e con sintesi immediata la situazione in cui mi 
sono venuto a trovare e che risponde, ormai 
da tre mesi a questa parte, alla triste e nota 
chiusura de� nitiva della mia attività di edicola 
presso la stazione ferroviaria di Fabriano.
In qualità di af� ttuario, con la mia edicola, di 
una “location” nell’atrio della stazione ferro-
viaria ho cercato di far presente alla contropar-
te R� , proprietaria del patrimonio immobiliare 
della stazione, la dif� coltà economica dovuta 
alla crisi che ormai imperversa da un decen-
nio sul nostro territorio e la sopravvenuta ed 
eccessiva onerosità della prestazione (af� tto) 
per avvenimenti straordinari e imprevedibili a 
me non imputabili (Covid). La risposta è stata 
quella di alzare un muro di gomma in cui sono 
rimbalzate e quindi infrante tutte le mie richie-
ste di aiuto per cercare di venirmi incontro e 
superare il momento di crisi che stavo subendo 
e vivendo. Burocrati senz’anima e senza buon 
senso che pensano solo agli interessi della 
proprietà e al proprio tornaconto. Ma quale 
interesse può giusti� care il tenere ora un locale 
s� tto e abbandonare un edicola che da sempre 
presente in stazione come servizio integrativo 
e complementare all’esercizio ferroviario è 
stata anche de� nita “essenziale” dagli organi 
istituzionali e fedelmente aperta durante tutto 
il lockdown, alla stregua di farmacie ed ali-
mentari, in quanto ritenuta svolgente funzione 
di interesse pubblico e generale, principio di 
democrazia, faro per la libertà di stampa e 
centro di aggregazione e di servizi essenziali 
e culturali.
Quando un’edicola chiude, il quartiere, la 
piazza o la stazione si impoveriscono di quel 
capitale relazionale di cui la vita collettiva av-
verte il bisogno e si svuotano di quella socialità 
insita negli spazi dove la comunità si ritrova 
perché le edicole sono e saranno sempre luoghi 
di abitudini consolidate della quotidianità dove 
si sviluppa un rapporto di conoscenza e � ducia 
con le persone.
"Che amarezza" direbbe Cesare dei “Ce-
saroni”. Certo è che un epilogo del genere, 
nonostante le dif� coltà sempre superate e i 

tanti sacri� ci sopportati non me lo sarei mai 
aspettato, né meritato per tutto l’impegno 
sempre profuso in questa attività, ma come 
dicevo mi sono sentito “obbligato” per non 
aggiungere al danno anche la beffa. Avrei sicu-
ramente continuato per altri anni con lo stesso 
interesse ed entusiasmo con cui cominciai nel 
lontano 1998, quando i miei suoceri, i mitici 
Dante e Marisa, allora gestori del chiosco 
edicola nell’atrio della stazione, mi proposero 
di af� ancarli per aiutarli in quanto “solo” dopo 
40 anni di svolgimento ininterrotto dell’attività 
cominciava per loro ad af� orare qualche cenno 
di stanchezza. Prima di loro l’edicola della sta-
zione che a buona ragione viene de� nita storica 
era gestita dalla “signorina” Inelda che dal 
dopoguerra agli anni ‘60 ha mantenuto sempre 
aperta l’attività, aiutata a sua volta da Marisa e 
Dante. La prima conosciuta per le sue grandi 
doti di energia schiettezza e generosità; il se-
condo invece per il sorriso e la battuta sempre 
pronta per tutti coloro che lo hanno conosciuto 
e apprezzato perché rappresenta sicuramente la 
� gura classica del giornalaio sempre disponi-
bile a disquisire su tutto cercando di rallegrare 
comunque la giornata con un “Buongiorno 
per tutto il giorno”. Famose le sue battute, ad 
esempio nei confronti dei lamentosi: “la vita è 
bella perché è a-variata”, oppure nei confronti 
dei saccenti acculturati: “la coltura bisogna 
coltivarla…io modestamente c’ho quella delle 
patate dei pomodori”; “anch’io ho fatto le 
scuole alte...sempre al quinto piano”, e così 
passavano quelle giornate interminabili � no 
ad arrivare ai giorni nostri. Le cose sono un 
po' cambiate, perché nell’atrio della stazione 
ci sono state delle modi� che che hanno portato 
ad eliminare il vecchio chiosco e la biglietteria 
ferroviaria, sostituendo entrambi con due ne-
gozi all’interno dei quali collocare una agenzia 
viaggi e la nostra edicola. Il passaggio non 
è stato indolore: vuoi per i diversi traslochi 
sempre all’interno dell’atrio man mano che 
avanzavano i lavori, vuoi per la nostalgia di 
lasciare un posto come il chiosco per tanti 
anni crocevia di sguardi e mezze frasi, quasi 
una � nestra sulla città e sul mondo, da dove 
sbirciare sulla vita degli altri. Si sa, le attività 
all’interno delle stazioni ferroviarie godono di 
un avviamento parassitario in quanto fruiscono 
di una clientela di passaggio che oltre agli ha-
bitué rendono viva e attiva la giornata. D’altra 

parte quando � nalmente siamo entrati nella 
stanza predisposta per la nuova edicola, (cor-
reva l’anno 2004) abbiamo subito apprezzato 
i nuovi e molti aspetti positivi. Primo fra tutti 
quello organizzativo: tutto diviso per settori, 
ben visibile e con la possibilità di sbirciare le 
riviste qua e là, cosa che non ho mai impedito 
alla diversa clientela con cui è aumentato il 
contatto e calore umano, attraverso l’ascolto 
e l’aiuto che sono stati sicuramente apprezzati 
dando un tocco in più nell’acquisto. Potevo 
� nalmente fare quello che più mi attirava di 
questa attività: leggere gratuitamente tutta la 
merce di ogni genere che arrivava, una cultura 
in� nita nelle mie mani e quindi una formazione 
e condivisione di informazioni con altre perso-
ne. Sono stati anni bellissimi, ma come tutte 
le cose belle prima o poi… Così quando nel 
2010 è cominciata la crisi economica globale 
la cosa non sembrava toccarci, ma ci siamo 
illusi in quanto di lì a poco, complice anche 
la crisi dell’industria editoriale, è stata tutta 
una discesa continua � no ad arrivare ai giorni 
attuali. Per cercare di resistere e sopravvivere 
si è cercato di diversi� care integrando l’atti-
vità con altri servizi utili alla clientela come 
la vendita di biglietti ferroviari di tutti i tipi 
e tratte, le ricariche telefoniche o anche con 
l’ulteriore vendita di prodotti come i “gratta 
e vinci” o i “pastigliaggi” (gomme caramelle 
snack). Integratori che però non hanno fermato 
l’emorragia di vendita dei giornali. Siamo 
passati dalla vendita di centinaia di copie a 
decine di copie di riviste come “Focus”, fu-
metti come “Tex”, periodici come “Gente” o 
“Oggi” e la gloriosa “Settimana Enigmistica”, 
unica comunque a tenere il passo dei tempi 
insieme alle novità, soprattutto per i bambini 
che attraverso la pubblicità sono più aggiornati 
di noi su quello che a loro interessa. Sono 
particolarmente attratti dalle � gurine dei cal-
ciatori panini, degli animali Cucciolotti e non 
da ultimo dal fenomeno dei Pokemon. Con la 
loro voglia trascinano con sé anche i nonni che 
così possono, ogni tanto, assaporare il profumo 
della carta e dell’inchiostro. Una sensazione 
dif� cile da spiegare oggi ai “nativi digitali” che 
con i loro “news media” sono perfetti ma senza 
un’anima. Un’anima, quella delle edicole, 
che soffre perché nonostante abbiano lasciato 
impronte storiche nella società ora rischiano di 
estinguersi, per cui bisogna cercare di ricostru-

irsi senza snaturarsi e quindi diversi� care ma 
senza perdere la propria identità. È necessario 
coniugare i servizi che vanno a rafforzare 
il concetto di comunità, reinventarsi con il 
multitasking, trovare quindi un equilibrio che 
è dif� cile, a metà tra identità e sopravvivenza. 
Ora, considerazioni e commenti sull’argomen-
to ne sono stati fatti tanti e tanti se ne faranno 
ancora, � umi di parole mai concretizzate. C’è 
molta sordità in giro, soprattutto da parte di 
chi potrebbe e dovrebbe fare qualcosa, manca 
oltre che il rispetto, la comunicazione con di-
stributori ed editori, i quali non vogliono capire 
che senza le edicole non potrebbero distribuire 
pro� cuamente i loro prodotti. Concludendo, 
come ex edicolante, mi sento di consigliare ai 
colleghi, soprattutto quelli più avanti negli anni 
come me, di adattare il passato ad un presente 
più tecnologico attraverso l’informatizzazione 
dell’edicola e l’ottimizzazione delle rese at-
tuando una maggiore autonomia nei confronti 
del distributore. Occorre una riquali� cazione 
degli operatori e gestori dell’edicola ed una 
conversione dei negozi di giornali in veri e 
propri spazi culturali di raccolta, ispirazione 
e condivisione; punti di riferimento per tutti e 
non solo per acquisti ma anche per passare il 
tempo e incontrare vecchie e nuove persone, 
senza limitare così l’edicola ad un semplice 
bazar volto solo a sopravvivere. Un saluto e 
buona vita a tutti perché come abbiamo detto: 
“la vita è bella perché è avariata”.

Cari concittadini,  qui in America 
sono 6 gradi sotto zero, (- 13 
percepiti), stanno tutti aspettando 
il Superbowl, una primavera che 
sembra ancora lontana e una normalità che ormai dopo tanti falsi allarmi 
potrebbe essere ancora più lontana. La stessa cosa succede in Italia: 
certo lì i gradi sono 13 sopra zero e del Superbowl non frega niente a 
nessuno. Ma la normalità - quella vera - anche lì sembra sempre più 
irraggiungibile.   Nel frattempo Putin va in Cina, teoricamente a vedere 
la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ma, in pratica, a stringere 
accordi commerciali con il vicino e � nire di allacciare i � li di un’uti-
lissima alleanza internazionale (specie in periodo di pre-guerra). Nel 
frattempo chiude i rubinetti del gas all’Europa - e soprattutto all’Italia, 
che comprando tutto il gas da loro, vede le bollette di riscaldamento e 
elettricità triplicate in un anno.  E di converso la politica italiana si ferma 
per una settimana intera per rieleggere lo stesso Presidente di prima, 
tra l’altro contro la sua volontà, sprecando non solo una settimana di 
tempo prezioso, ma anche e soprattutto mettendo in crisi un equilibro tra i partiti che già stava in 
piedi per miracolo e che adesso ci porteremo avanti � no alle elezioni. E per fortuna che ci sono 
sia i soldi dell’Europa in ballo, che la riduzione dei parlamentari in arrivo, altrimenti avremmo 
anticipato anche quelle!  Ecco cari concittadini, questa è la situazione di un giornalista emigrato 
che, in pieno inverno, con meno 6 gradi sul termometro (e 1.000 percepiti) guarda alla patria e 
ai suoi problemi con crescente preoccupazione... poi martedì sera (le tre di pomeriggio per me) 
appare Amadeus sul palco di Sanremo, e, come per magia, per una settimana l’Italia parla solo di 
quello. E come se la nazione si prendesse una vacanza, quest’anno piu necessaria che mai, e tutti, 
Tg compresi, parlino solo esclusivamente di quel succede sul palco dell’Ariston (povera Monica 
Vitti morta dopo una lunghissima malattia proprio questa settimana!). E, come sempre, insieme 
all’Italia, vado in vacanza anch’io. A Sanremo, per l’esattezza (anche se solo in spirito). Certo lo 
spettacolo vale la pena: grande presentatore, grandi ospiti, grande orchestra, grande scenogra� a, 
cantanti di tutte le epoche e di tutte le età, pubblico in sala, e telespettatori chiusi in casa col 
green pass sul telefonino ma ancora poca voglia di andare in giro a … prendersi le malattie! E 
c’è anche il fanta-Sanremo che ancora non ho ben capito cosa sia ma solo che tiene i giovani 
attaccati alla televisione e che (qui viene fuori l’orgoglio marchigiano) è nato in un bar di Porto 
Sant’Elpidio. Praticamente tutti gli ingredienti per una ricetta vincente che ha impennato l’auditel 
� no al 60 per cento (un numero che non si vedeva da quasi 30 anni). Straordinario Fiorello la 
prima sera e Zalone la seconda. Anche straordinario il duetto usando le parole delle canzoni di 
Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico (due attori dei quali ignoravo completamente l’e-

sistenza). In realtà non conoscevo 
neanche Drusilla Foer e, dico la 
verità, lei – o lui in realtà, come 
ha detto la Vanoni – mi è piaciuto 

molto meno. E non tanto per il look, (che tanto ormai si vede di tutto 
e di più) quanto per le gag poco sagaci, scontate, e diciamo la verità, 
facili di questi tempi. E, per carità non mi si dia dell’omofobo, (specie 
dopo la � lippica contro l’autore di “Luca era gay e adesso sta con lei” 
fatta sulle pagine di questo giornale nel ormai lontano 2009, quando non 
solo ancora si potevano dire certe cose ma venivano anche premiate!). 
Come allora mi danno fastidio le esagerazioni, in un senso o nell’altro. 
O magari mi sono solo invecchiato! A proposito di vecchiaia ve lo 
ricordate Paolo Poli? … andate a guardare chi era e che ‘cojones’ ci 
volevano per vestirsi da donna a quei tempi, altro che Drusilla...!  Poi 
tante, tantissime voci – che possono più o meno piacere (de gustibus). 
Personalmente mi aspettavo di più dai “veterani”, a parte la Zanicchi 
che, al solito, ha fatto scuola di come si canta a tanti giovanotti che 

quando gli levi il trucco e i tatuaggi stanno li a bofonchiare cose che capiscono solo loro. Bravi 
Mahmood e Blanco, che si sono ritagliati un pezzo sulle loro voci – (dunque primo premio 
meritato). Brave come sempre Elisa (meritato il secondo) e Emma; bravo Irama anche se un 
po’ lamentoso e brava anche - per una volta - la Ferreri. Poi c’era la solita accozzaglia di gente 
che si sveglia solo a Sanremo e una serie di personaggi di tutte le età (non facciamo nomi che 
tanto li sapete) che se non fossero su quel palco chiameremmo subito la “security” a riportarli di 
corsa da dove sono usciti. Ma fanno massa e ci vogliono anche loro.  E poi quelli che Sanremo 
se lo ricordano – perchè come la Pausini prima o i Maneskin poi, sono nati qui prima di fare il 
giro del mondo; e quelli che Sanremo aveva snobbato e che adesso come Cesare Cremonini ci 
tornano da super ospite.  E poi tutta l’Italia che comunque ci vuole e ci deve essere, dagli attori 
agli scrittori, dai campioni dello sport agli eroi in divisa,... � no allo stesso presidente, eroico 
aggiungo io, che a un certo punto ha chiamato personalmente Amadeus per fargli i complimenti. 
Sì, e lui i complimenti se li merita tutti, lui e tutti quelli che hanno lavorato a quello che è il 
vero gran circo dell’italianità, con lo share da sempre più alto di tutti, secondo solo alle partite 
della Nazionale ma soprattutto, e � nalmente, un format ‘nostro’, italiano, dove i protagonisti 
non cercano di scimmiottare i personaggi creati da altri ma sono e interpretano loro stessi.  
Certo, cari concittadini, da lunedì i problemi tornano tutti, grossi quanto prima! Eppure, dopo 
Sanremo, li guardiamo tutti con un altro spirito, il morale un pochino più alto e soprattutto con 
tanti motivetti nuovi da cantare. Anche durante il Superbowl! 

Stefano Salimbeni

Il locale dell'edicola della stazione, 
ora vuoto
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La Roma-Ancona avrebbe bisogno di adeguamenti
di MARIO BARTOCCI

Una tratta 
dimenticata

Ovvero un percorso imprenditoriale di 90 anni di attività

Caro direttore,
leggo sul “Corriere Adria-
tico” del 31 gennaio, 
dell’ultimo (last but not 

least certamente) travagliato epi-
sodio che ha af� itto i passeggeri 
in viaggio sul treno Roma-Ancona 
e sono riandato ai tempi ormai 
lontanissimi quando pendolavo 
tra Fabriano e Roma per la mia 
frequenza alla Università.
Il materiale rotabile era, ovviamen-
te, quello dell’epoca con qualche 
recupero da antiquariato, ma noi 
eravamo giovani e non avevamo 
difficoltà a adattarci a disagi e 
scomodità.
Un po’ meno disponibili eravamo 
già allora ad accettare i pressoché 
quotidiani ritardi, le ricorrenti sop-
pressioni di corse, la regolare assen-
za di qualunque informazione sulle 
sorti del treno su cui viaggiavamo.

In tempi più recenti, passato dal 
pendolarismo di studio a quello di 
lavoro, non ho riscontrato migliora-
menti apprezzabili, ma anzi qualche 
peggioramento, in particolare, sulla 
puntualità dei servizi.
A questo proposito, è rimasta 
nei miei ricordi una lunga serata 
trascorsa in sosta forzata alla 
stazione di Foligno, dove, visto 
l’approssimarsi dell’ora di cena e 
vista la temporanea impossibilità 
di proseguire, ci venne servito un 
divertente pacco cibo dalla Dire-
zione Ferroviaria locale.
Ho cominciato ad abbandonare i 
viaggi in treno quando ho avuto la 
disponibilità di un’automobile con 
autista che ho usato tutte le volte 
che mi è stato possibile.
Attualmente, ragioni varie mi im-
pediscono di venire a Fabriano, da 
cui manco da più di un anno salvo 
qualche breve puntata che gli amici 
mi sconsigliano sempre di fare in 

treno.
Non ho quindi la possibilità di 
valutare di persona l’af� dabilità e 
la qualità del servizio, ma, a quan-
to apprendo, la linea ferroviaria 
Roma-Ancona sembra trovarsi, a 
essere ottimisti, nella stessa dram-
matica situazione dei lontani anni 
della mia giovinezza.
Non sono abituato a sostenere pole-
miche inutili, e su questo argomento 
inutile la sarebbe, ma qualche 
sommessa domanda mi nasce quasi 
spontanea.
È possibile che dalla � ne dell’ul-
tima guerra ad oggi non ci sia 
stata occasione od opportunità a 
rimodernare una linea che in buona 
sostanza è ancora quella messa in 
servizio nel 1866?
È possibile che in tutto questo 
tempo nessuna autorità, centrale, 
regionale, locale, nessun politico, 
nessun imprenditore si sia posto il 
problema, e magari si sia sempli-

cemente chiesto seriamente come 
risolverlo?
È possibile che nessuna comunità 
locale, servita per così dire dalla 
ferrovia, sia insorta, magari anche 
senza forconi, contro questa situa-
zione?
Certo, a guardarsi intorno, il di-
sinteresse per la Roma-Ancona 
rasenta il sublime: l’Umbria non 
ne sembra interessata perché rivolta 
quasi esclusivamente a Roma e al 
versante Tirrenico, le Marche per-
ché la Regione sembra considerare 
la Porta Pia di Ancona come limite 
alle sue politiche di sviluppo, il 
Governo centrale perché vede le 
sue priorità infrastrutturali distese 
in senso longitudinale anziché 
trasversale.
Di fronte a questa situazione 
appaiono risibili certe velleitarie 
dichiarazioni, come le intenzioni 
di risanamento e ammodernamento, 
espresse sempre con i verbi declina-

La Roma-Ancona avrebbe bisogno di adeguamenti
ti a un futuro senza scadenze.
O come il riconoscimento, in una 
chiave ecologica puramente rituale, 
della necessità di azioni dirette a 
ridurre le emissioni di CO2, per 
esempio sostituendo il ferro alla 
gomma, la ferrovia alla strada.
Se, in� ne, mi è permessa una nota 
di campanile, mi piacerebbe avere 
notizia di cosa è stato fatto e cosa si 
fa a Fabriano, città di frontiera fra 
Marche e Umbria, per reclamare ad 
alta voce il potenziamento di una 
infrastruttura che servirebbe ameno 
a frenare una decadenza della città, 
che è già palesemente in atto e ral-
lentare un isolamento che è già in 
vistosa evidenza?
Af� do a lei ed al suo giornale, a 
mo’ di sfogo personale, queste do-
mande senza risposta che nascono 
da una lunga e travagliata storia di 
utente delle Ferrovie dello Stato, 
mantenendo sempre aperto l’ultimo 
interrogativo: “ma di quale Stato?”.

La comunità fabrianese è da 
sempre molto riconoscente alla 
memoria del grande e lungimi-
rante imprenditore fabrianese 
Aristide Merloni (1897–1970). 
Il suo principio ispiratore fu 
sempre la responsabilità socia-
le d'impresa, ecco cosa disse: 

“In ogni iniziativa industriale non c'è valore del 
successo economico se non c'è anche l'impegno 
nel progresso sociale”. Egli riteneva che per rea-
lizzare una vera promozione umana e sociale lo 
sviluppo industriale e produttivo dovesse procede-
re per gradi, senza creare fratture nei modi e nelle 
abitudini di vita, nei valori e nelle tradizioni, ispi-
randosi ad un pragmatico presupposto del rispetto 
della persona. La fabbrica, così come la concepiva 
Aristide, diventava luogo di incontro, comunità 
in cui la dignità delle persone e del lavoro erano 
salvaguardate. Solo così era possibile perseguire 
l’obiettivo dettato da un superiore interesse co-
mune: la scon� tta dell’incubo della disoccupa-
zione e la creazione di condizioni esistenziali per 
tutti. Aristide è stato uno dei principali pionieri 
dello sviluppo economico marchigiano. Sindaco 
di Fabriano dal 1951 al 1956 e Senatore della 

Un edificio che meriterebbe
di diventare un museo

Repubblica Italiana nel 1958, poi riconfermato nell’alto 
incarico nel 1963 e nel 1968. La sua opera è poi conti-
nuata con grande successo e professionalità dai � gli Ester 
(1922-2015), Vittorio (1933-2016), Antonio (1926-2020) 
e Francesco oggi presidente onorario di Ariston Group. 
La famiglia Merloni con grande responsabilità e passio-
ne per le proprie radici fabrianesi, ha portato nel nostro 
territorio, lavoro, benessere e tanta generosità nel sociale. 
Dalla frazione di Albacina negli anni ’30 Aristide Merloni 
iniziò la sua attività imprenditoriale: in soli venti anni si 
affermò come la prima azienda italiana nel settore della 
produzione di strumenti per pesare. Oggi, in via Dante 
al numero civico, 56 c’è una struttura da tempo dismessa 
realizzata negli anni ’50 dall’architetto Giulio Meloni 
(1889-1955) come prima sede degli uf� ci amministrativi 
della famiglia Merloni. Chi scrive desidera riportare le 
richieste di diversi fabrianesi che nel vedere l’edi� cio in 
completo stato di abbandono, fanno appello alla grande fa-
miglia Merloni di realizzare, dove tutto iniziò, uno storico 
museo che testimoni il percorso imprenditoriale di oltre 
novanta anni di attività industriale. Questo progetto è per 
la città di Fabriano e per i turisti, uno spaccato di storia 
del settore del bianco, un interessante percorso dove tutti 
possono conoscere l’evoluzione dei tanti elettrodomestici 
d'uso quotidiano. 

Sandro Tiberi

Secondo dati recenti dell'Istituto Italiano di Statistica lo scorso anno il trenta per cento degli 
italiani non ha mai aperto un libro o un giornale. Non è mai andato al cinema o a teatro o 
a un concerto. Ha vissuto in prevalenza dei programmi ebeti della televisione, strumento 
informativo tipicamente passivo, quando non fuorviante e diseducativo, senza innescare il 
minimo sforzo critico personale.  L'Italia conquista dunque il primato negativo in Europa per 
l'analfabetismo di ritorno: diventando adulti, molti dimenticano le competenze scolastiche e 
le abilità elementari di base, come leggere, scrivere e far di conto.
Da qui, da questa catastrofe culturale, risultano di conseguenza il livello e la qualità di par-
tecipazione alla vita sociale e politica, le scelte elettorali, la reazione di pancia ai proclami 
della politica. Ormai viviamo solo di allarmi: allarme razzismo, allarme meteo, allarme obe-

Il dominio della propria lingua: una vera emergenza sociale
sità. Non trova mai spazio l'allarme ignoranza, l'allarme analfabetismo, l'allarme burocrazia.
L'unico allarme vero, oltre al Covid, è quello del fascismo, ma di questo c'è poca voglia di 
parlarne. La percentuale di italiani che leggono almeno un libro l'anno è scesa al quaranta 
per cento, e di questi solo uno su cento ne legge uno al mese. La lettura non è considerata 
nutrimento dell'anima e della mente ma una sostanziale perdita di tempo. Conosciamo male la
lingua italiana, la scriviamo ancora peggio, impariamo le lingue straniere con dif� coltà ma 
in compenso si sfoggiano termini anglo� li che pochi capiscono. Si tratta ormai di una vera e 
propria emergenza sociale, visto che il dominio della propria lingua è indispensabile per lo 
sviluppo economico e culturale della collettività.

Giampiero Donnini

L'Italia ha il primato negativo in Europa per l'analfabetismo di ritorno e questo danneggia lo sviluppo culturale

La comunità fabrianese è da 
sempre molto riconoscente alla 
memoria del grande e lungimi-
rante imprenditore fabrianese 
Aristide Merloni (1897–1970). 
Il suo principio ispiratore fu 
sempre la responsabilità socia-
le d'impresa, ecco cosa disse: 

“In ogni iniziativa industriale non c'è valore del 
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di LUCIANO INNOCENZI

Una lettera inedita
di S. Andrea Avellino

Tra gli scrittori di storia 
locale vissuti nel secolo 
XIX, il settempedano 
conte Severino Servanzi 

Collio si distinse per l’originalità 
e l’accuratezza delle sue ricerche: 
queste di volta in volta con� uiva-
no in pubblicazioni miranti alla 
valorizzazione e diffusione della 
realtà storica della sua città. Noti 
erano il suo mecenatismo, l’amore 
per le opere d’arte, soprattutto 
antiche; grande collezionista d’an-
tiquariato, è a lui, alla sua tenacia 
di scopritore, che dobbiamo oggi 
la disponibilità di tanto materiale 
documentario. Ciò ci permette di 
approfondire i nostri studi e di 
ampliare di volta in volta le nostre 
conoscenze. Uomo ricco e potente, 
nel corso della sua lunghissima vita 
non gli furono risparmiati lutti e 
violenze, come il tentato omicidio 
che subì con conseguenze doloro-
se, dopo essere stato ingiustamente 
arrestato con false accuse, durante 
la Seconda Repubblica Romana 
del 1849 e condotto ad Ancona nel 
carcere di Santa Palazzia. Sensibile 
alle altrui sofferenze, si prodigò 
come � lantropo, sempre pronto 
a sostenere i propri concittadini 
in dif� coltà. È in quest’ottica che 
va letto il dono che la nobildonna 
Anna Beni di Sanseverino gli inviò 
il 31 dicembre 1851 «per le tante 
gentilezze ricevute… come segno 
delle accresciute obbligazioni».1

Si tratta di una lettera scritta da 
Sant’Andrea Avellino (Castronovo 
1521 – Napoli 1608) il 3 maggio 
1594 a Napoli e inviata a Ferrante 
Caracciolo duca di Airola. Se di 
Lancellotto (questo era il nome di 
battesimo del Santo) molto sap-
piamo,2  del duca abbiamo notizie 
frammentarie, bastanti tuttavia a 
ricordare gli episodi signi� cativi 
e capaci di far luce sui fatti più 
salienti della sua biogra� a. Fer-
rante nacque da Marcello, conte 
di Bicari, e da Emilia Carafa, entro 
la prima metà del XVI secolo. Nel 
1546, su ordine del Viceré duca di 
Alcala, si distinse nella difesa delle 
coste della Capitanata, minacciate 
dalle incursioni dei Turchi. Nel 
1560 sposò Camilla Loffredo dei 
Marchesi di Trevico, da cui ebbe 
due � glie, Fulvia e Vittoria. L’im-
presa che gli dette notorietà fu la 
sua partecipazione alla battaglia 
di Lepanto il 7 ottobre 1571, dove 
mostrò avvedutezza, coraggio e 
notevoli capacità tattiche; episodi 
che don Ferrante descrive nella 
sua opera I commentari delle 
guerre fatte con i Turchi da don 
Giovanni d’Austria dopo che ven-
ne in Italia (pubblicata a Firenze 
nel 1581). Continuò la sua attività 
di memorialista e di scrittore in 
ulteriori opere, che sono giunte 
� no a noi manoscritte. Nel 1575 
gli fu concessa dal re di Spagna la 
località di Airola e nel 1581 per 
volontà di Filippo II ebbe il titolo 
di duca. Fu governatore della pro-
vincia d’Otranto e nel 1585 sposò 
in seconde nozze Camilla Carafa, 
dei duchi di Nocera, da cui ebbe 
il � glio Francesco, che nominò 
suo successore. Don Ferrante 
fu nobile e generoso, si distinse 
per moderazione e saggezza. Pur 
tuttavia la sua vita fu piena di 
travagli, di gravose responsabilità, 
delle quali sentì il peso. Entrato 
in con� denza con Andrea, rimase 
affascinato dalle sue parole, capaci 
di alleviare le altrui sofferenze. 
Così, unitamente ai suoi familiari, 
si rivolse a lui per trovare quel 
conforto che la notorietà e le cure 
mondane non riuscivano a dargli. 
La duchessa Camilla anteceden-
temente al matrimonio era già in 
corrispondenza epistolare con il 
sacerdote teatino: la prima lettera 
a lei spedita da Andrea è datata 1 
maggio 1584. Tre anni più tardi 
fu la volta di Ferrante (26 agosto 

1587), preceduto di un paio di 
mesi dalle � glie. Ma sappiamo 
che Vittoria era in relazione con il 
padre spirituale almeno dal 15853.   
Il documento da me esaminato è 
inedito e datato 3 maggio 1594; 
è autografo, spedito da Napoli e 
Andrea si firma come chierico 
regolare. 

Illustissimo signor mio 
sempre osservantissimo
sono intorno a dieci dì che scrissi 
alla signora Tolla congratulando-
mi del suo matrimonio: con farle 
conoscere quanto grande obligo 
have a’ Dio, e a’ Vostra Signoria 
Illustrissima, che senza haver 
alcun rispetto d’accrescere i suoi 
debiti, ha cercato di collocarla 
con persona di qualità, secondo 
ella desiderava. Ma che dovesse 
ben considerare che, se ben’havrà 
un marito buon cristiano, temente 
Dio: non per questo starà senza 
guai mentre viverà in questo es-
silio pieno di demoni: scrivendole 
ancora come s’hà da portare ne 
i travagli e perché la lettera era 
giovevole a’ tutti: scrissi che ne 
facesse parte a’ Vostra Signoria 
Illustrissima, et alla Signora 
Duchessa insin’adesso non m’hà 
risposto. e l’havrei per escusata: 
per le molte occupationi, et trava-
gli, nei quali si ritrova: s’io non 
sapessi, che più volte hà scritto al 
Padre Vincenzo Magio, et ad altre 
persone. Veggo gia, che � nc’have 
desiderata d’essere aiutata dalle 
mie orationi: io era il Padre caro. 
Adesso c’have ottenuto quello che 
desiderava, non si degna manco 
di rispondermi: siale perdonato: 
purché mi sia � glia fedele, come 
è stata Vostra Signoria Illustrissi-
ma, et la Signora Duchessa et io 
non mancherò pregar il Signor 

Ricco materiale di ricerca grazie ad un conte settempedano
per lei, com’hò fatto sempre, e le 
serverò in ogni luogo et in ogni 
tempo, perché l’hò amata per le 
sue bone qualità: e per essere sua 
� glia e certo dal canto mio non 
mancherò d’amarla in Christo, e 
servirla sempre come ho fatto, e 
farò a tutte quelle persone che mi 
sono fedeli. Questa lettera mi sarà 

comune alla Signora Tolla: a’ 
quale dirà: che non pensi havere 
tutte le cose mondane com’essa 
vuole, e desidera: che se così s’av-
venesse: non sarebbe cara a’ Dio: 
quale dona travagli, e tribolationi 
in questo mondo ai suoi eletti: per 
liberarli dall’eterne pene. Legga 
spesso quella ultima lettera mia, 
che l’hò scritta alli 23: del passato 
per forti� carsi a tollerare le cose 
che l’avverranno contra la sua 
volontà. Non speri dal mondo 
quello, che no’ hà mai havuto il 
� gliuolo di Dio: ne men’alcuno 
Santo, et elettissimo. Una delle 
cose, che mi dona speranza che 
Vostra Signoria Illustrissima, 
sia cara a’ Dio: è questa: che’ 
il mondo l’hà maltratta: e non 
l’hà concesso quello, che da lui 
sperava. E questo ha permesso 
Dio: a ciò non creda più alle false 
promesse che fa’ il fallace mondo: 
serviamo a’ Dio: qual’ è verace, et 
osserva tutto quello che promette 
perché è potente: e può dare cio-
che promette: in terra ne dona le 
cose necessarie al sostentamento 
di questa misera vita, e nel cielo 
ne dona l’eterna gloria per mer-
cede del ben servire: c’habbiamo 
fatto alla sua divina maestà: e 
però serviamole di bona voglia.  
E con questo di tutto cuore mi 
raccomando a tutte le Signorie 
Vostre Illustissime
di Vostra Signoria Illustrissima                                                                           

di Napoli il dì 3 di maggio 1594
Affezionatissimo Padre, et humile 
servo di cuore 
Don’ Andrea chierico regolare     

(retro) 
All’Illustrissimo Signor mio 
sempre osservantissimo il signor 
Duca d’Aerola

 Aerola      

Sebbene lo scritto abbia come in-
terlocutore diretto il duca, continui 
sono i riferimenti a una delle � glie, 
Vittoria, appena unita in matrimo-
nio con Carlo di Cardenas di Lai-
no, prima conte e poi marchese di 
Acerra. La ragazza viene chiamata 
in tono affettivo Tolla, sopranno-
me che sta a indicare la relazione 

assidua e la familiarità 

che legava 
il sacerdote teatino a tutti i con-
giunti del duca. L’inizio dello 
scritto presenta analogie espres-
sive con una precedente lettera 
che sant’Andrea destinò alla sola 
� glia Vittoria il 23 aprile 1594.4

La parte introduttiva di entrambe 
presenta lievi diversità: all’una 
e all’altra appartengono espres-
sioni come: «senza haver alcun 
rispetto di collocarla con persona 
di qualità» oppure «senza trovar 
alcun rispetto d’accrescere i suoi 
debiti», frasi tutte che alludono al 
matrimonio di Vittoria e ai sacri� ci 
affrontati dal duca per assicurare 
alla � glia una dote degna del rango 
sociale a cui le due famiglie appar-
tenevano. Ma proseguendo nella 
lettura il contenuto dell’inedito si 
fa più speci� co e calzante. Don 
Andrea senza preamboli espone 
in modo deciso ciò che più gli 
sta a cuore: la lettera inviata il 23 
aprile a Vittoria, appena sposata, è 
rimasta senza risposta. Il sacerdote 
è amareggiato per il fatto che il 
nobiluomo, una volta ottenuto ciò 
che desiderava, si era addirittura 
rivolto al Padre Magio e ad altri 
per ulteriori consigli; lui non era 
più «il Padre caro» e don Ferrante 
«Adesso c’have ottenuto quello 
che desiderava, non si degna man-
co di rispondermi». Queste parole 
lasciano trapelare la delusione 
a causa del comportamento di 

Vittoria e di tutta la sua famiglia. 
Andrea non vuole tuttavia la rot-
tura; prosegue quindi, riferendosi 
a lei, «siale perdonato: purché mi 
sia � glia fedele… certo dal canto 
mio non mancherò d’amarla in 
Christo, e servirla sempre come ho 
fatto». La lettera prosegue con l’e-
sortazione a distaccarsi dalle cose 
mondane, che se così non fosse, 
Tolla «non sarebbe cara a’ Dio: 
quale dona travagli, e tribolationi 
in questo mondo ai suoi eletti per 
liberarli dall’eterne pene». Poi, fa-
cendo riferimento alla missiva del 
23 aprile, prosegue invitandola ad 
accettare cristianamente le avver-
sità che è destinata ad incontrare.
I rapporti epistolari tra il duca e il 
santo si protrassero � no al 1596, 
anno in cui don Ferrante morì. 
La corrispondenza tra Vittoria e 

il padre spirituale 
proseguì alme-
no � no al 20 di-
cembre 1594; in 
questa data infatti 
il sacerdote le scri-
ve: «Havendo io 
havuto cura nove 
anni (dal 1585, nda) 
dell’anima sua, in-
segnandole a bocca 
(di persona, nda) e 
per lettera, quello 
che deve fare e quello 
che deve fuggire per 
essere cara a Dio, e 
per scampare dall’e-
terna dannazione, ella 
quanto più ha potuto 
s’è forzata di esse-
guire i miei consigli 
per unirsi a Dio; sono 
costretto sempre amarla 
con paterno amore».  
Sant’Andrea continuò 
quindi «a sostenere ogni 
disagio e travaglio (di 

Vittoria, nda) per consolazione 
dell’anima sua» almeno sino al 
1601, anno dopo il quale il nome 
di Vittoria non appare più nell’epi-
stolario. Per altri anni ancora don 
Francesco, � glio e successore di 
Ferrante, Camilla sua madre, sua 
sorella Fulvia, continueranno ad 
essere suoi corrispondenti. 
A conclusione di questo scritto mi 
piace sottolineare la forte perso-
nalità, l’assoluta fede in Cristo e 
lo spirito messianico che animano 
l’inedito e le altre lettere incluse 
nell’epistolario: l’uomo è destinato 
alla sofferenza già al primo appa-
rire su questa terra e potrà trovare 
consolazione solo nell’amore 
divino; lui, Andrea, uomo colto, 
avvocato di Dio, padre, maestro 
e confessore, espone le sue ferme 
convinzioni in una prosa vibrante 
e a un tempo pacata e raf� nata, ca-
pace di prendere per mano mentre 
indica la via della conversione e 
dell’amore. 

1Archivio privato, lettera del 31 
dicembre 1851. 
2 Diverse sono le pubblicazioni 
sulla sua vita e sul suo apostolato.
3 Cfr. Lettere del glorioso sant’An-
drea Avellino, teatino, D’Auria, 
Napoli 2007, tomi I e II. 
4 Cfr. cit., tomo II n. 200.
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di LUCA CIAPPELLONI

Terza rete di Del Sante e il 
Fabriano Cerreto centra il 
quarto successo consecutivo. La 

gestione-Giacometti continua a mietere 
risultati lusinghieri e i biancorossoneri 
centrano il poker di vittorie distanzian-
do di 9 punti la retrocessione diretta. 
A Grottammare, nello scontro diretto, 
decide il colpo di testa di Del Sante nel 
cuore della ripresa, poi Lispi e com-
pagni amministrano confermando la 
solidità del collettivo, che per la quarta 
partita di � la non prende gol. I tre punti 
arrivano nonostante le pesanti assenze 
dei centrocampisti Marengo, Aquila 
e Pagliari, a testimonianza del netto 
cambio di passo del Fabriano Cerreto 
nelle ultime settimane. «Tutti si � dano 
di me e senza questo supporto non avrei 
potuto iniziare così bene», ha commen-
tato Stefano Del Sante. «Sono arrivato 
qui in un momento dif� cile, l’ambiente 
era giù di morale. Con la mia esperienza 
ho voluto dare positività e caricare il 
gruppo. Ma i meriti sono della società, 
di mister Giacometti e dei compagni, 
mi hanno fatto ringiovanire metten-
domi nelle condizioni mentali ideali 
per esprimermi al meglio». Del Sante, 
centravanti classe ’87 cresciuto nei vivai 
di Perugia e Fiorentina e con numerosi 
campionati in C e in D nel curriculum, 
è alla prima esperienza in Eccellenza 

Fabriano Cerreto vola:
quarta vittoria di fi la

E' un momento magico per la squadra di mister Giacometti
Il bomber Del Sante: «I risultati stanno riportando il sorriso»

       
  

GROTTAMMARE                               0 
FABRIANO CERRETO                        1

GROTTAMMARE - Palanca, Quero, 
Piunti, Fiscaletti S. (35’ st Orsini), 
Traini, Tombolini (45’ st Manni), Jallow, 
Cisbani, Adami, Palestini, Maya (25’ st 
De Panicis). All. Zazzetta

FABRIANO CERRETO - Santini, Sal-
ciccia, Mulas, Bastos, Stortini, Lispi, 
Montagnoli, Storoni, Del Sante (30’ st 
Genghini), Tizi (42’ st Buldrini), Spuri 
(35’ st Crescentini). All. Giacometti

RETE - 25’ st Del Sante

CLASSIFICA - Vigor Senigallia 37; 
Forsempronese 31; Jesina e Azzurra 
Colli 26; Atletico Ascoli e Sangiustese 25; 
Marina 24; Valdichienti Ponte e Urbania 
23; Montefano e Atletico Gallo 21; Urbino, 
Biagio Nazzaro e Fabriano Cerreto 20; 
Porto Sant’Elpidio 18; Grottammare 11; 
San Marco Servigliano 8.

marchigiana: nella nostra regione ave-
va giocato solo in C con l’Ancona nel 
2017. «Ho trovato un campionato � sico 
ed equilibrato, in cui non è scontato 
vincere con le piccole né perdere con 
le grandi. Ci eravamo pre� ssati di fare 
il massimo in queste partite e � nora ci 
siamo riusciti, ma insieme a capitan 
Lispi e al mister cerchiamo di tenere 

i più giovani con i piedi per terra: non 
eravamo dei brocchi primi e non siamo 
fenomeni adesso. Ci troviamo in una 
situazione diversa di classi� ca, che un 
mese e mezzo fa sembrava impensa-
bile, ma con quasi un girone intero da 
giocare bisogna tenere questo ritmo 
e togliersi prima possibile dalle zone 
brutte», è il monito dell'attaccante in 

vista di un altro scontro diretto, quello 
di domenica 13 febbraio all'Aghetoni 
alle 15 contro il Porto Sant'Elpidio. Del 
Sante in una manciata di partite è già di-
ventato il capocannoniere del Fabriano 
Cerreto, agguantando Tizi a quota 3 gol 
in campionato, e un centravanti con le 
sue caratteristiche era mancato in modo 
evidente nella prima parte di stagione. 

«Vincere da quattro partite consecutive 
sta aiutando anche i giovani – conclude 
Del Sante. – Ho messo a disposizione 
la mia esperienza in campo e fuori per 
far capire loro tante cose, soprattutto il 
modo in cui affrontare un campionato 
senior. C’è molto da fare, ma i risultati 
positivi stanno permettendo alla squa-
dra di lavorare col sorriso».

                    RUZZOLA                  A Marischio

Dopo gli individuali
le gare "a coppia"

                    CALCIO                                                                                      Eccellenza

Difesa di ferro 
e collettivo solido

Domenica mattina 6 febbraio 
si è svolta a Marischio una 
gara individuale di ruzzola 
valevole per la quali� cazione 
al Campionato Italiano, lungo 
la strada recentemente asfal-
tata che partendo dal cimitero 
di Marischio va in direzione 
Varano/Campodiegoli. 
All’evento, organizzato dal-
la Polisportiva di Marischio, 
hanno partecipato 65 iscritti di 
Umbria e Marche appartenenti 
alle categorie A-B-C. 
Per la categoria A, la principale, 
c'è stata una grande prestazione 
del vincitore Pino Luzi della 
Morano 2000 con alcuni lanci 
da record in lunghezza; al se-
condo posto Alessio Passeri e al 
terzo Stefano Passeri entrambi 
della società Rigali/Nocera. 
Nella categoria B, vittoria 
per Stefano Bicchielli della 
Morano 2000, secondo posto 
per Roberto Stazi della Rigali/
Nocera e terzo Stefano Frate di 
Serpigliano. 
Nella categoria C, primo posto 
per il giocatore “di casa” Stefa-
no Trombetti della Polisportiva 
Marischio, seconda piazza per 

Cesare Pellucchini di San Mi-
chele e terzo Andrea Gaudenzi 
della Fasp Gualdo Tadino. 
La società Rigali/Nocera è 
risultata la migliore avendo 
portato tre atleti sul podio. 
Domenica 13 febbraio sempre 
a Marischio si replica, stavolta 
con la gara di Coppia. 
Sempre attivissima, dunque, 
la Polisportiva di Marischio, 
nel segno della ruzzola, gio-
co tradizionale che raccoglie 
molti praticanti e appassionati: 
ricordiamo infatti che il soda-
lizio marischiano nell’agosto 
scorso aveva anche organizzato 
e ospitato il 46° Campionato 
Italiano Individuale e, più re-
centemente, il torneo invernale 
“Memorial Lorenzo Lepri”, 
iniziato nel mese di ottobre e 
terminato il 16 gennaio dopo 
undici giornate di gare. In 
quella occasione, i vincitori 
nella specialità “coppia” sono 
stati Walter Pedica e Roberto 
Marani di San Michele, mentre 
nell’individuale il successo è 
andato a Corrado Vennarini di 
San Donato.

Ferruccio Cocco

                    CALCIO                Prima Categoria

Matelica corsaro
raggiunge il vertice

                    CALCIO a 5                    Serie C2

Un punto in rimonta
per il Real Fabriano

Per Stefano Del Sante 
un altro gol decisivo 

(foto di Maurizio Animobono)

Dopo una lunga rincorsa, il Ma-
telica af� anca l’Elfa Tolentino 
in vetta alla classi� ca a quota 
31 punti. La squadra di Bar-
toccetti, dopo il lungo periodo 
di stop per la pandemia, riparte 
con il vento in poppa e supera 
in trasferta il Villa Musone per 
2-4. Dopo un primo tempo di 
marca matelicese, la squadra di 
casa riequilibra il risultato con 
un inizio di ripresa scintillante, 
ma nulla può contro lo strapo-
tere ospite protagonista di una 
splendida prestazione. L’esca-
lation dei ragazzi di Bartoccetti, 
dopo un avvio in mezzo a tante 
dif� coltà, è stata continuo e alla 
� ne premiata con il primo posto 
in classi� ca. Avvio equilibrato 
con gli ospiti che al 7’ passano 
in vantaggio con una bella de-
viazione di Carletti Orsini. La 
reazione dei padroni di casa non 
si fa attendere, s� orano il pari 
in due occasioni con Camilletti 
e De Pasquale esaltando le doti 
dell'estremo Bonifazi che salva 
la sua porta dalla capitolazione. 
Nel � nale di tempo il Matelica 
raddoppia su azione di calcio 
piazzato di Pettinelli. Ripresa 

ricca di emozioni e di gol. Inizio 
folgorante del Villa Musone 
che in due minuti raggiunge 
il pareggio con due colpi di 
testa, prima con Giuliani (48’), 
poi con Emanuel De Martino 
(50’). Ripresasi dallo shock, la 
formazione ospite ha una vee-
mente reazione e al 52’ ritorna 
in vantaggio con capitan Vrioni 
che in mischia batte Cingolani. 
I padroni di casa accusano il 
colpo e allo scadere il Matelica 
si aggiudica l’incontro con il 
quarto gol dell’appena entrato 
Aquilanti che con un delizioso 
pallonetto batte Cingolani. La 
formazione matelicese: Bonifa-
zi, Petroni, Girolamini, Gubinel-
li, Carletti Orsini, Ferretti, Ilari, 
Scotini, Ruggeri S., Pettinelli 
(60’ Ippolito), Vrioni (65’ Al-
banese); all. Bartoccetti. Reti: 
7' Carletti Orsini, 46' Pettinelli, 
48’ Giuliani, 50’ De Martino 
E., 52’ Vrioni, 92’ Aquilanti. 
Sabato 12 febbraio il Matelica 
affronterà da capolista la Fol-
gore Castelraimondo che nel 
frattempo ha pareggiato (2-2) 
con il San Biagio. 

Angelo Campioni

Torna in campo il Real Fabria-
no dopo più di un mese di stop 
e coglie il terzo risultato utile 
consecutivo pareggiando per 3-3 
contro una buona Invicta Futsal 
Macerata. Match iniziato a buon 
ritmo con i padroni di casa che, 
pronti-via, confezionano con 
Laurenzi il meritato vantaggio e 
collezionano altre due occasioni 
clamorosamente fallite a porta 
sguarnita. A metà della prima 
frazione sale però in cattedra 
la buona caratura tecnica degli 
ospiti che prima sbattono più 
di una volta su un Fabbri che si 
dimostrerà insieme al portiere 
ospite il migliore in campo, 
poi bucano la porta dei padroni 
di casa con un uno/due (� rme 
di Nunzi) sul � nire del primo 
tempo (1-2 dopo mezz'ora). La 
partita vive di strappi anche nel 
secondo tempo, gli ospiti allun-
gano ulteriormente dopo pochis-
simi minuti con Matteo Gattari 
ed anche complice il poco ritmo 
nelle gambe dovuto alla sosta, 
le squadre si allungano accu-
mulando falli. Il Real Fabriano 
non molla e con un assolo in 
mezzo alla difesa avversaria di 

Laurenzi accorcia sul 2-3. In� ne 
con Alianello, che smarcandosi 
senza palla dentro l'area buca 
il portiere avversario, impatta 
la partita per il 3-3 � nale. Mi-
gliore in campo Fabbri, davvero 
provvidenziale e impeccabile 
in numerose occasioni critiche. 
Un punto che, per i binari che 
la partita aveva intrapreso, non 
può che essere guadagnato. Il 
Real tocca quota 17 punti in 
classi� ca rimanendo al centro 
del gruppone del girone B

Lorenzo Ciappelloni

Andrea 
Passeri
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CALCIO                                                                                   Promozione

    
  

RISTOPRO FABRIANO          81
UMANA CHIUSI                 92
RISTOPRO FABRIANO - Smith 
31 (7/10, 3/4), Hollis 14 (5/8, 
0/3), Santiangeli 12 (3/4, 1/7), 
Tommasini 6 (3/7, 0/2), Re 6 
(3/3), Matrone 4 (1/1, 0/1), 
Gulini 4 (1/1 da tre), Benetti 4 
(2/3, 0/2), Onesta ne, Marulli ne, 
Caloia ne. All. Pansa 

UMANA CHIUSI - Wilson 30 
(4/14, 6/7), Musso 20 (1/4, 5/8), 
Medford 19 (6/8, 0/1), Biancotto 
5 (1/2, 1/2), Pollone 4 (1/3, 0/2), 
Ancellotti 4 (2/6, 0/1), Fratto 4 
(2/3, 0/2), Possamai 2 (1/4), 
Raffaelli 2 (1/1, 0/1), Maganza 
2 (1/1), Criconia ne, Braccagni 
ne. All. Bassi

PARZIALI - 13-15, 24-27, 17-
22, 27-28

CLASSIFICA - Scafati 24; Ra-
venna 22; Verona 21; Chiusi e 
San Severo 20; Ferrara, Cento 
e Atlante Roma 16; Forlì, Latina, 
Nardò e Chieti 12; Stella Azzurra 
Roma e Fabriano 6.

    
  

Il Sassoferrato Genga cerca la quadratura

Arik Smith ha segnato ben 31 punti, ma non sono bastati

Troppa Umana Chiusi
per la Ristopro Fabriano

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

All’incerottata Ristopro 
Fabriano non basta 
Smith per concedere 

il bis. La grandinata di triple 
(12/24) fa volare Chiusi dell’ex 
Fratto al cospetto di una Fa-
briano che continua ad avere il 
vento in faccia: oltre alle assenze 
di Thioune per la distorsione 
al ginocchio e di Marulli, in 
panchina per onor di firma 
per l’infortunio subito contro 
l’Eurobasket Roma, si ferma 
Tommasini ad inizio dell’ultimo 
quarto per un problema mu-
scolare che andrà rivalutato in 
settimana. Contro una squadra 
che ruota dieci uomini, la caren-
za di frecce all’arco alla lunga 
diventa penalizzante e Smith, 
al record stagionale offensivo 
e alla seconda prestazione mi-
gliore in carriera come punti, 
non è sufficiente, soprattutto se 
dall’altra parte c’è un Wilson a 
livelli da A, dove militava fino a 
un paio di stagioni fa: 6/7 da tre 
per lui che fino a quel momento 
viaggiava col 30% da oltre l’arco 
e Fabriano, costretta a convivere 
coi soliti patemi difensivi, deve 
arrendersi. Le 18 palle perse e 
la sofferenza a rimbalzo contro 
il tonnellaggio dell'Umana sono 
le altre due note dolenti per i 
cartai, che vedono Hollis fare un 
passo indietro rispetto all'esordio 
e storcono inoltre il naso per una 
direzione arbitrale contradditto-
ria, ma che nulla toglie a Chiusi, 
alla sesta vittoria nelle ultime 
sette e sempre più in alto in 
classifica. La Ristopro viaggia a 

Cartai sconfitti dai toscani, l'infortunio di Tommasini
ha complicato la rimonta; sabato trasferta a Ferrara

di LUCA CIAPPELLONI

Claudio Tommasini in penetrazione acrobatica, 
nel finale la sua uscita per infortunio è stata pesante

buoni livelli per quasi due quarti 
con uno Smith da subito efficace 
(13-11 al 7’) e ha una folata fra-
gorosa ad inizio secondo quarto 
con una serie di giocate che 
mettono in partita il pubblico: il 
gioco da quattro punti del baby 
Gulini, la stoppata tramutata 
in contropiede di Benetti e la 
tripla di Santiangeli, alle quali 
si accoda l’impatto notevole 
dell’altro under Re e Fabriano 
va avanti in doppia cifra (33-23 
al 15’). Dall'altra parte sale però 

in cattedra Wilson, accompa-
gnato da Musso e Medford e 
il controbreak toscano di 4-19 
manda all’intervallo Fabriano 
in svantaggio. Nel terzo quarto 
la Ristopro, dopo esser caduta a 
-9, prova il quintetto piccolo e ha 
buoni riscontri, tanto da arrivare 
sul 50-53 con Santiangeli al 26’, 
Chiusi ha però la coralità per 
riprendere l’inerzia in mano e 
con Raffaelli va a +12 in chiu-
sura di terzo quarto. Il solco si 
fa più profondo sui canestri di 

Medford (57-70 al 33’) e Fabria-
no arranca, poi, col break di 6-0 
aperto e l’ultimo assalto in vista, 
arriva anche il ko di Tommasini 
a tagliarle le gambe. La Ristopro 
esce comunque fra gli applausi 
del pubblico che ne riconosce la 
prova coraggiosa fra le avversità 
di una stagione in apparenza 
stregata. In classifica rimane a 
braccetto con la Stella Azzurra 
Roma in fondo alla classifica e 
sabato 12 febbraio a Ferrara alle 
20.30 inizierà un trittico cruciale 
che porterà la squadra di coach 
Pansa poi a sfidare mercoledì 
16 febbraio alle 20.30 la stessa 
squadra capitolina a Frosinone 
e infine il 20 febbraio a Osimo 
la Next Nardò. «Ci abbiamo 
provato, ma non siamo stati 
lucidi nei momenti decisivi», 
ha detto coach Pansa al termi-
ne. «Abbiamo avuto un buon 
impatto senza però scavare il 
solco perché siamo stati sporchi 
nelle esecuzioni offensive. Non 
abbiamo mai avuto il flusso di 
gioco in mano, nonostante gli 
81 punti, e questo ha comporta-
to che ci siamo esposti a molte 
transizioni di Chiusi, che dalle 
nostre palle perse ha prodotto 
26 punti. Complimenti a loro 
per il cinismo, hanno tirato con 
percentuali eccellenti da tre e 
sono stati bravi ad attaccarci, sia 
in area che da lontano. Noi siamo 
stati un po’ ingenui quando sia-

mo arrivati vicini nel punteggio, 
una su una rimessa e una nella 
difesa sul pick and roll. Nel fi-
nale ci è poi mancata anche un 
po’ di lucidità dopo l’infortunio 
di Tommasini, perché senza lui, 
Marulli e Thioune era difficile 
trovare le energie per recuperare. 
Devo essere in grado di dare 
alla squadra maggiori sicurezze 
nelle regole difensive e ai ragazzi 
chiedo maggior pulizia e deside-
rio di giocare insieme in attacco, 

BASKET - SERIE A2 FEMMINILE:
LA HALLEY THUNDER MATELICA
E' RIMASTA A GUARDARE 

Un altro rinvio in serie A2 femminile 
di basket. Non si è giocato, infatti, il 
match in calendario sabato 5 febbraio 
al palasport di Cerreto d’Esi tra Halley 
Thunder Matelica e Alma Patti. 
La squadra siciliana aveva sei gioca-
trici positive al Covid all’inizio della 
settimana scorsa, cinque di queste si 
sono negativizzate, ma la società ha 
richiesto ugualmente di non giocare. 
Non è stata ancora fissata la data di 
recupero dell’incontro. 
La Halley Thunder Matelica di coach 
Orazio Cutugno, reduce da due vittorie 
nelle ultime tre partite, ha proseguito 
dunque gli allenamenti nell’ottica del 
match successivo, in programma do-
menica 13 febbraio a Battipaglia. 

f.c.

BASKET - SERIE C GOLD MASCHILE:
LA HALLEY MATELICA
AL PALO PER UN CASO DI COVID

La gara della Halley Matelica in pro-
gramma sabato scorso al palasport 
di Castelraimondo contro il Falconara 
è stata rinviata a data da destinarsi 
per un caso di positività al covid-19 
rilevato all'interno del gruppo squadra 
matelicese.
La formazione di coach Lorenzo Cecchini 
tornerà in campo - sempre in casa 
a Castelraimondo - contro la Robur 
Osimo sabato 12 febbraio alle ore 19 
con l'obiettivo di ritrovare il successo 
e proseguire la marcia nelle zone alte 
della graduatoria.

f.c.

in modo tale da avere equilibrio 
e non esporci a tutte queste palle 
perse e contropiedi».

Si torna a calcare i campi di gioco anche 
in Promozione, dopo il lunghissimo stop 
causa il Covid e il Sassoferrato Genga, 
nonostante aver rinforzato la rosa con 
quattro acquisti, non riesce a conquistare 
i tre punti e l'Osimo Stazione ha vinto 
1-2. La gara è stata giocata con autorità 
dai sentinati, beffati nei minuti finale 
per una disattenzione difensiva. Primo 
tempo dominato dai ragazzi di Gobbi 
che a più riprese sfiorano il vantaggio. 
Però nella ripresa al 18’ è l’Osimo Sta-
zione a passare in vantaggio con Testoni 
che di testa supera l’estremo locale. La 
reazione del Sassoferrato Genga non si 
fa attendere e al 30’ pareggia con Valler 
che su azione d’angolo con un imponen-
te colpo di testa supera Bottaluscio. Nei 
minuti di recupero gli ospiti approfittano 
di una disattenzione difensiva al 47’ con 
Testoni che realizza la sua doppietta 

personale dando ai suoi compagni un 
insperato successo. La formazione senti-
nate: Santini, Piermattei, Colombo (30’ 
st Guidubaldi), Chioccolini, Bellucci, 
Valler, Passeri, Caseiro Lesieur (8’ st 
Chiocci), Barreiro Flores, Marchi (37’ st 
Galletti), Boutlata; all. Gobbi. Reti: 18’ 
st e 47’ st Testoni, 30’ st Valler.
Domenica prossima il Sassoferrato 
Genga nell’ultima gara di andata sarà di 
scena sul campo del Gabicce Gradara.
Classifica - Osimana 37; Portuali 
Ancona 30; Fermignanese 29; Vigor 
Castelfidardo 28; Montecchio 27; Villa 
San Martino 26; Barbara 25; Valfoglia, 
Passatempese e Osimo Stazione 24; 
Marzocca 23; Mondolfo Marotta 22; 
Gabicce Gradara 20; Moie Vallesina e 
Filottranese 16; Sassoferrato Genga 10; 
Loreto 6; Cantiano 2.

Angelo Campioni

    
  

POKER DI ACQUISTI PER LA PRIMA SQUADRA SENTINATE (nelle foto)

AYRTON BARREIRO, classe 1992, attaccante. Argentino di Mendoza, dopo alcune 
esperienze in patria, Ecuador e Republica Dominicana, lo scorso novembre è giunto in 
Italia alla Bovalinese (Eccellenza calabrese) e ora al Sassoferrato Genga.

ANDRES CASEIRO, classe 1998, centrocampista. Argentino di Buenos Aires, dopo il 
settore giovanile in patria, da quattro anni gioca in Italia tra Promozione ed Eccellenza. 
Ha iniziato la stagione con la Gioiese (Promozione Calabrese).

EDOARDO COSTANTINI, classe 2003, difensore. Sassoferratese doc, dopo tutta la trafila 
nel settore giovanile del Gubbio e diverse presenze nelle Nazionali giovanili di Lega Pro, 
ha deciso di tornare ad indossare i nostri colori.

MASSIMO ZALLOCCO, classe 1986, portiere. Maceratese di nascita ma fabrianese 
d'adozione, ha indossato i guantoni per moltissime squadre in ogni categoria, tra cui 
la Lazio. Ultima esperienza al Fiuminata (Prima Categoria).
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SCHERMA                               L'evento

        CALCIO a 5                    Serie C1

Le premiazioni al palasport di Cerreto d'Esi

Martina e Cristian
chiamata azzurra

PATTINAGGIO                                               Giovani in primo piano

Grande interesse per Mar-
tina Poeta e Cristian 
Scassellati della For-

titudo Fabriano Pattinaggio, 
entrati nel mirino di Massi-
miliano Presti, commissario 
tecnico della Nazionale Italiana 
di pattinaggio sezione corsa. 
La scorsa settimana è arrivata 
per entrambi la convocazione a 
presentarsi ad un raduno tecni-
co in programma a Pescara in 
questo mese di febbraio, nello 
stesso “teatro” dove fino al 2021 
e per diverse edizioni si teneva-
no annualmente i Campionati 
Italiani Indoor. Un motivo di 
orgoglio che si rinnova per il 
presidente della storica società 
rossoblù, Rossano Poeta, e per 
il coach Patrizio Fattori, che ad 
inizio stagione “devono” cedere 
in prestito un paio dei loro atleti 
della categoria Allievi al glorio-
so Team Italia. Un augurio di ot-
timo lavoro ai nostri due giovani 
concittadini, con la speranza 
di vederli presto all’opera in 
azzurro a rappresentare i colori 
della nostra nazione.

Una grande soddisfazione per i due Allievi
della Fortitudo Fabriano di coach Fattori

L'Apd Cerreto d'Esi
sale al vertice

della graduatoria

La Spada protagonista
al palas di Cerreto d'Esi

Letizia Lori, matelicese, 
atleta del Club Scherma Fabriano

Martina Poeta Cristian 
Scassellati

Dopo una sosta lunga più di un 
mese e mezzo, si è ripreso a gio-
care nel campionato di serie C1 
di calcio a 5. E l’Apd Cerreto 
d’Esi ha ricominciato vincendo, 
un prezioso e combattuto 5-4 
sull’Audax Sant’Angelo di Se-
nigallia che proietta la squadra 
di mister Paolo Amadei per 
la prima volta al vertice della 
classifica con 30 punti, seppur in 
coabitazione con Cus Macerata 
(che ha una partita in meno) e 
Dinamis Falconara. 
Il successo è arrivato grazie alle 
reti di Neitsh, Maturano (2), 

Caporali e Largoni. 
Questa la formazione: Tomassi-
ni Roberto, Di Ronza Simone, 
Neitsh Gustavo, Marturano 
Walter Alejandro, Bruzzichessi 
Marco, Caporali Samuele, Lar-
goni Cristian, Lo Muzio Anto-
nio, Stazi Gianmarco, Casoli 
Davide, Lo Muzio Pasquale, 
Tamburrino Federico. 
Nel prossimo turno, venerdì 
11 febbraio, il Cerreto andrà 
in trasferta a Cingoli contro il 
Grottaccia 2005 penultimo in 
classifica con 12 punti.

Ferruccio Cocco

Importante evento sportivo a Cerreto 
d'Esi domenica 6 febbraio. Era la se-
conda occasione regionale per ottenere 
la qualificazione ai Campionati Italiani 
assoluti di spada e si sono affrontati 22 
atleti e 11 atlete. Il torneo maschile, 
dopo il succedersi di assalti equilibrati, 
ha raggiunto il culmine di avvincenti 
semifinali e finali. L'incontro decisivo 
fra i due campioni del Club Scherma 
Pesaro ha visto prevalere il giovane 
Roman Gai su Mattia Pedone (3° 
Nigosanti di Pesaro e Marchetti di 
Fermo). In campo femminile la finale 
vede di fronte Sara Pintucci (Reca-
nati) e Teresa Donatelli (Pesaro): 
assalto bello ed equilibrato che vede 
la Pintucci prevalere al "fotofinish" 
per 15-14; terzo posto per Tonelli 
(Fano) e Lonigro (Pesaro). La “nostra” 
atleta del Club Scherma Fabriano, 
Letizia Lori (la più giovane in gara), 
sfiora la qualificazione diretta e si 
prende un ottimo 6° posto dopo un 
quarto di finale dove cede per una 
sola stoccata (15-14). Soddisfazione 
per atleti, tecnici e dirigenti ai quali 
abbiamo anche potuto riservare un 
ottimo “frutto” delle colline locali: il 
Verdicchio dell’azienda Gatti Marco. 
Ringraziamo per l'ospitalità il Comune 
di Cerreto d'Esi, l’assessore Stefano 
Stroppa che ha anche potuto assistere 
alle finali e premiare gli atleti, il presi-

dente di Scherma Marche Angelelli per 
l’opportunità, Gatti Marco anch'egli 
presente a gare e premiazioni. Per la 
scherma a Cerreto d'Esi è stata una 
prima volta: vista la soddisfazione di 
tutti, non sarà certo l'ultima. Speriamo 
che in futuro anche il pubblico possa 
assistere e tifare per i propri beniamini.

Club Scherma Fabriano

ATLETICA                                                           Fabriano

Giavellotto: Gaia Ruggeri verso gli Italiani
Cross: bravi i veterani e i giovani virgulti

Per la prima volta il Campionato 
Italiano non ha consegnato a Sofia 
Coppari dell'Atletica Fabriano la 
solita splendida medaglia che ci aspet-
tavamo. Forse il “lancio con rincorsa in 
rotazione” necessita ancora di un po’ 
di tempo e di conseguenza il personale 
di 13 metri rimane ancora lontano. 
Sofia ha chiuso con metri 11.77 al se-

condo lancio e la quarta 
posizione nel suo primo 
Campionato Italiano da 
Junior. Peccato, sarà per 
la prossima, aspettando 
con ansia l’impegno 
all’aperto nel Lancio 
del Disco che l’ha vista 
sempre gagliardamente 
protagonista. Nel men-
tre, a San Benedetto del 
Tronto, Gaia Rugge-
ri aggiungeva qualche 
centimetro in più al suo 
personale stagionale di 
lancio del disco, rag-
giungendo metri 41.03 
(personale 42.39). Il 
Campionato Italiano di 
Lanci Invernali si disputerà a Mariano 
Comense (Co) il 26 e 27 febbraio e al 
momento Gaia è al settimo posto nella 
classifica di categoria. Andiamo avanti 
nella giornata, per dire che due meda-
glie d’argento ed una di bronzo hanno 
invece gratificato l’impegno dei nostri 
Master nel campionato regionale di 
cross che si è svolto domenica mattina 
a Senigallia. Giorgio Tiberi continua 
a riprendere consistenza, sempre più 
vicino ai suoi ottimi livelli agonistici 
che ben conosciamo. In effetti, la 

forma fisica di Giorgio sembra brillan-
temente recuperata ed il suo secondo 
posto nella categoria M45 (percorso 
importante, di 6 chilometri, chiuso 
nell’ottimo crono di 22’ 27”) lo ha di-
mostrato ampiamente. Ottimo Giorgio, 
così, come sempre bravissimo è stato 
Diego Ferretti, medaglia di bronzo 
nella stessa categoria con il tempo di 
23’ 04”, appunto alle spalle dell’amico 
e compagno di squadra. Non è finita 
qui la domenica biancorossa, visto 
che l’intramontabile Sandro Ballelli 
(categoria M75, a sinistra nella foto) 
ha ugualmente portato a casa un’im-
portante argento nei 4 chilometri, corsi 
in 23" 16, confermando, se mai ce ne 
fosse bisogno, la grande passione e 
classe che esprime da decenni. Altra 
grande soddisfazione è stata quella 
regalata dal giovanissimo Alessio 
Cozza, vincitore con grande merito 
nella categoria Allievi e addirittura 
quinto assoluto. Bravissimo Alessio, 
come il suo 16’ 34” nella 4 chilometri 
sta ampiamente a testimoniare. Picco-
la, graziosissima formazione è stata 
quella composta dai cinque atletini 
della categoria Esordienti. Si tratta di 
Sasha, Elena, Davide, Gianmarco e 
Gioele come la foto ricordo ci mostra 
con grande soddisfazione qui sopra.

Sandro Petrucci

Tiberi e Ferretti 
secondo e terzo
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