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Sport     29
La Ginnastica
a caccia
del sesto scudetto
Inizia il campionato di serie 
A1 di ritmica; Fabriano si 
presenta con rinnovate ambi-
zioni e nuovo sponsor, Halley.

(Segue a pagina 2)
Carl o Cam m oran e s i 

Questo sistema sta � nendo. La lunga agonia 
del sistema fondato sul pensiero illuminista, 
sul primato del dominio, sul primato del 
denaro, sull’egualitarismo senza fratellanza 
religiosa, sulla bestemmia contro Dio, sulla 
“divinizzazione” della politica, ci sta fra-
nando addosso. Frana addosso ai più poveri 
innanzitutto. Ma non ne sarà risparmiato 
nulla e nessuno. Non è un’apocalisse. Ma 
semplicemente, e gravemente, curiosamente 
un cambio di scena. Chi si attarda potrà 
forse godersi qualche fuggevole soddisfa-
zione o gon� are il petto per qualche tirata 
retorica, ma la scena sta cambiando. E non 
senza che avvengano – lo vediamo intorno 
a noi – movimenti di guerra, di dolore, di 
spostamento. Ma se un sistema sta � nendo, 
non sarà certo puntellando questo sistema 
che si potrà dare un contributo originale. 
La mancanza di fantasia tra gli uomini è 
un segno di depressione. Tra i cristiani è 
un segno di mancanza di fede. Da anni si 
parla di emergenza educativa. Sia Péguy che 
Gramsci avvertivano che le crisi di insegna-
mento sono crisi di civiltà. Naturalmente 
pochi sono disposti a cambiare il sistema di 
insegnamento dei cittadini fondato dall’il-
luminismo sulla pretesa che lo Stato passi 
ai cittadini l’enciclopedia del sapere � ssata 
dagli intellettuali attraverso programmi 
scolastici e musei. Ma questo sistema sta fra-
nando. Altro segno: la rivalutazione di beni 
immateriali “spirituali” e “morali” rispetto a 
quelli garantiti dal denaro. Lo spostamento 
già accusato dal poeta Pound negli anni Ven-
ti della produzione di ricchezza dal lavoro 
alle banche ha prodotto un certo agio per 
le classi medie. Ma ora quel sistema crolla 
e rivuole indietro tutto, con gli interessi. 
Così la crisi della � nanza immateriale si 
sta facendo pagare – compreso da noi – ai 
salari reali e alle pensioni prodotti dal la-
voro. Nella Chiesa è � nito il momento dei 
grandi “movimenti” che l’hanno rinnovata, 
sorprendendo tutti, alla � ne del ’900 – nel 
momento in cui il vecchio sistema sperava 
nella scomparsa o nella irrilevanza della 
Chiesa. Ora la “forma movimento” intesa in 
senso esteriore non signi� ca quasi più nulla 
per le persone che stanno passando nella 
nuova scena. È in atto – dove esiste – una 
riforma pulviscolare della vita cristiana. Un 
rinnovamento pollinare: ne sono espressione 
i gesti della carità, dell’arte a volte decentrati 
e sperduti o quasi segreti. Il nuovo sta pre-
mendo con un volto ambiguo. Come sempre. 
Questa fase che � nisce è un segno. Di una 
� ne più grande. E di un inizio che può esser 
prodigioso. Non calcolabile – come tutti vor-
rebbero – in misure di tipo economico. Fan 
ridere coloro che vogliono leggere questo 
passaggio di sistema epocale (...)
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Per la kermesse artistica di 
maggio spostamento in Emi-
lia per problemi di ricettività, 
ma Fabriano resta in piedi.

Fabriano    6
La rassegna 
dell'acquarello 
vola a Bologna

Strada...
maestra

L'avvilimento
dei cuori

Le strutture sportive dell'area 
cambiano veste grazie ad un 
importante progetto di parte-
nariato pubblico-privato.

Matelica    14
A Boschetto 
ecco il look 
degli impianti

In programma un trofeo con 
raduno di auto storiche ed 
una mostra di foto e costumi 
originali del film.

Le elezioni sono vicine e ci domandiamo 
come potrà essere pensata una città come 
la nostra, sempre più privata di servizi 
essenziali, con i giovani in costante fuga 

e con un lavoro nel segno della green economy. 
Non ci interessa propinare risposte, quanto porre 
domande sul futuro che incombe e che ci rende 
più consapevoli dell’irto cammino da affrontare.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè 
e Mario Bartocci
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di P AOLO BU ST AF F A

La fede ha 
accompagnato 

l’Ucraina nel suo 
cammino verso 

la libertà e la pace 
che oggi sono ancora 

minacciate

L’anima 
di un popolo (...) come una crisi economica. La quale è sempre una 

conseguenza, non una causa delle grandi crisi nella storia. 
Come nelle persone.
Come ha sottolineato Draghi ultimamente sembra che la 
politica non si avveda del disastro che si sta compiendo 
sulla pelle dei nostri � gli. Ma si tratta, appunto, di guar-
dare bene. È vero che l'iniziale chiusura di scuole, il facile 
accusare movide e discoteche, il distanziamento, la perdita 
di socialità specie di quella organizzata in cultura, sport, 
e anche esperienze religiose, hanno creato nei nostri gio-
vani una serie in� nita e decisiva di lacune e mancanze, a 
cui non devono né possono supplire svaghi internettiani, 
ma occorre guardare al fondo della questione. Altrimenti 
anche l’appello di Draghi si perde come vuota retorica. 
Questa valanga di messaggi di terrore, questa narrazione 
della vita come paura, l'esaltazione della salute come unico 
supremo valore e la conseguente bizzarra, a volte folle, 
gestione dei problemi e delle norme, sta comunicando ai 
nostri giovani una vita basata sul timore e sull'indecisione 
invece che sulla speranza. Sul pararsi il fondoschiena 
invece che sul coraggio e sul perseguimento di valori 
più alti della salute. Un martellamento. Nessuno discute 
che sia meglio non ammalarsi e mantenersi in forma (da 
decenni non è forse il mantra un po’ astratto del “benes-
sere” a dominarci?). Ma un adulto che ha da comunicare 
ad un giovane come valore solo questo e nulla per cui 
spendere con coraggio la propria vita è spiritualmente 
e quindi politicamente sterile. La crisi della politica e 
della società, insegna Baudelaire, viene dall’avvilimento 
dei cuori. L’emergenza educativa che in queste settimane 
sembra avere lasciato spazio a uno scenario di esplosività 
terri� cante, non deve essere spiegata dalla banalità di un 
giudizio super� ciale e sommario, ma ascoltata attraverso 
un itinerario interpretativo che ne indaghi le ragioni più 
profonde. I fatti che hanno per protagonisti gli adolescenti 
sono segnali preoccupanti di un disagio non più attribuibi-
le a categorie circoscritte come le «seconde generazioni» 
o «quelli delle periferie urbane». 
Notiamo che il fenomeno della devianza giovanile è sem-
pre più trasversale, non necessariamente legato a contesti 
svantaggiati o a quadri familiari particolarmente disfun-
zionali. A rendersi responsabili di condotte criminali sono 
anche � gli di famiglie non problematiche appartenenti a 
strati benestanti della popolazione.
Ovunque si parla impropriamente di 'baby gang': se 
fossero davvero associazioni strutturate con chiare ge-
rarchie interne, sapremmo come affrontarle. In realtà, le 
violenze e i reati messi in atto sono spesso attribuibili ad 
aggregazioni spontanee di giovani e giovanissimi che a 
malapena si conoscono sui social. Questo sconcerta ancora 
di più perché si tratta di gruppi � uidi nei quali prevale 
l’incoscienza del branco. Si tratta della trasversale rabbia 
esplosiva di una generazione senza padri che relega la 
domanda di senso sullo sfondo e alimenta un malessere 
inteso più propriamente come 'malattia dello spirito'. Come 
scrive il saggista Massimo Recalcati, «la domanda di padre 
che oggi attraversa il disagio della giovinezza non è una 
domanda di potere e di disciplina, ma di testimonianza». 
E allora – di fronte alla narrazione potente e suggestiva 
del male – qual è il bene che il mondo adulto è ancora 
in grado di testimoniare? Ho letto, non ricordo dove, 
un’espressione di un ragazzo detenuto al Beccaria che 
diceva: «I vostri valori sono scatole vuote, perché il bene 
proposto da molti adulti è solo proclamato, ma spesso non 
vissuto». Forse ha ragione: c’è un bene presentato nella 
forma di una narrazione troppo retorica e formale. Un 
bene scarsamente rintracciabile nelle scelte degli adulti; un 
bene convenzionale, ma poco convincente che, pertanto, 
viene inscritto dagli adolescenti nel registro dell’ovvietà. 
Quando un genitore dice: «Non ho fatto mai mancare nulla 
a mio � glio», forse non si rende conto di avergli consegnato 
un bene banale, comodo, facile da ottenere e che non si è 
confrontato con il dolore della perdita e con il travaglio di 
una conquista sofferta. È invece la mancanza che genera 
desiderio, apre la coscienza alle domande esistenziali più 
profonde e genera cambiamento.

Carl o Cam m oran e s i

Ogni giorno il pensiero si 
ferma sulla tensione tra 
Russia e Ucraina e sulle 
conseguenze nel mondo. La 

preoccupazione porta alla memoria 
la sofferenza immane di un popolo 
che ha conosciuto in tempi non molto 
lontani il terrore di un regime che ha 
massacrato e distrutto in nome di quel-
l’”uomo nuovo”, l’uomo senz’anima, 
che voleva realizzare.
La tragedia, narrata nel libro “Il mar-
tirio della Chiesa cattolica in Ucraina” 
di padre Pavlo Vyshkovskyy, si leva oggi come un monito 
al mondo. Giovanni Paolo II il 23 giugno 2001 a Kiev se 
ne fece interprete: “Terra d’Ucraina intrisa del sangue dei 
martiri grazie per l’esempio di fedeltà al Vangelo che hai 
offerto ai cristiani di ogni parte del mondo. Tanti tuoi � gli 
e � glie hanno camminato in piena fedeltà a Cristo, molti 
hanno spinto la loro coerenza � no al sacri� cio supremo. La 
loro testimonianza sia, per i cristiani del Terzo Millennio, di 
esempio e di sprone”.
Sono parole che, in un contesto diverso, dicono della grande 
dignità di un popolo sul quale oggi aleggia la minaccia di una 
guerra, di un ennesimo atto di disumanità, di un’ennesima 
percossa agli innocenti e ai piccoli. “La sera noi bambini 
– si legge in una delle testimonianze raccolte nel libro di 
Vyshkovskyy – stavamo in ginocchio e pregavamo insieme 

a papà che leggeva sul libro delle 
preghiere. Dopo aver pregato ci 
dava la ‘lezione’: Bambini miei 
non tradite Dio neanche per un 
istante, anche nelle persecuzioni 
più orribili o nelle dif� coltà. 
Non prendete cose non vostre, 
non fate del male a nessuno, non 
sparlate, aiutate gli altri e tutto 
vi andrà bene”.
Ecco l’anima di un popolo, una 
luce che oggi si pone come ri-
sposta disarmata nel buio delle 
minacce e dei rumori delle armi. 
Non ne terranno conto i poteri 

politici ed economici che si stanno fronteggiando ma già per 
entrambi si sta pro� lando un severo giudizio. Non a caso il 
popolo ucraino chiede solidarietà ad altri popoli, chiede loro 
di non rimanere alla � nestra e di prendere la parola.
L’Ucraina è un Paese con forte vocazione europea. Tutta la 
sua storia è segnata da eventi che testimoniano quanto pro-
fondamente essa, nella sua libertà, è stata legata al destino dei 
popoli vicini sia nella parte orientale che in quella occidentale.
Questo duplice legame ha radici nella fede cristiana, la fede 
che ha accompagnato l’Ucraina nel suo cammino verso la 
libertà e la pace che oggi sono ancora minacciate. Ed è a 
motivo di questa fede testimoniata spesso � no alla morte che 
la domanda più insistente è per una vicinanza nella preghiera 
perché, ricordava il Papa polacco, questa è l’unica azione 
dell’uomo a cui Dio riconosce piena ef� cacia.

Non c’è pace per la scuola. E di fronte a questa affer-
mazione si potrebbe domandare: dov’è la notizia? 
Sottintendendo, con ragione, che la scuola è da 
sempre un mare agitato, per i più diversi motivi: 

dalle riforme alle rivendicazioni sindacali, dalle questioni 
legate alla partecipazione di studenti e famiglie a quelle 
relative a formazione e assunzione dei docenti, per arrivare 
alle problematiche recenti tra Dad e presenze come a quelle 
ultime – ma ricorrenti, a ben vedere – sull’esame di maturità.
Tutti hanno da dire e tante sono le ragioni – buone e meno 
buone – che si intrecciano sui temi della scuola. Con un de-
nominatore comune: c’è sempre qualcosa che non va.
Gli studenti sono scesi recentemente in piazza perché non 
vogliono la seconda prova della maturità così come prospet-
tata dal Ministero, che peraltro ha spiegato di essere mosso 
dalla volontà di tornare “alla normalità”, a una scuola che 
funzioni bene dopo i guai della pandemia. È la medesima 
esigenza che agitano un po’ tutti, ma evidentemente poi non 
è facile trovare gli accordi sui modi concreti di restituire la 
normalità o, meglio, sempre per usare le parole del ministro 
Bianchi, di costruire la “nuova scuola” di domani.
Così, infatti, si è espresso il titolare di Viale Trastevere in-
contrando nei giorni scorsi il coordinamento nazionale delle 
Consulte studentesche, ribadendo la necessità di collaborazio-
ne e di un confronto stabile con la componente degli studenti: 

“Va costruita insieme – ha detto tra l’altro 
il Ministro – quella nuova scuola che voi 
dovete poter frequentare e che deve poter 
frequentare chi verrà dopo di voi”.
In una nota il Ministero precisa che i rap-
presentanti degli studenti hanno elencato 
i temi su cui intendono confrontarsi. Tra 
questi ci sono naturalmente gli esami di 
Stato, “ma anche l’insegnamento dell’E-
ducazione civica e di quella ambientale, 
lo sport, la riforma dell’Istruzione tecnica 
e professionale”. Non è mancato l’accenno 
al Pnrr, ai temi dell’orientamento, della va-
lorizzazione dei territori, anche attraverso 
eventi dedicati. In particolare, a proposito 

degli esami – sullo sfondo la contestazione per la maturità – 
Bianchi ha spiegato le ragioni che hanno portato a rivedere le 
procedure, con la reintroduzione della seconda prova. “Non 
dobbiamo avere paura di tornare progressivamente verso 
la normalità. Una nuova normalità”, ha detto il Ministro, 
accennando a una prospettiva di “revisione complessiva del 
sistema” e di “scuola nuova”, di cui “c’è urgente bisogno”.
Cosa voglia dire “scuola nuova” è facile che ciascuno lo in-
terpreti diversamente. Alcuni punti fermi però si potrebbero 
cercare, magari ricordando le lezioni del passato. Il primo 
resta la centralità degli studenti: la scuola è per loro, per 
aiutarli a crescere e diventare protagonisti del mondo che li 
circonda. La scuola, con le sue proprietà speci� che, aiuta la 
famiglia in quel compito (“dovere e diritto”) af� datole dalla 
Costituzione di “istruire e educare” i � gli. Cosa ne viene 
anzitutto? La necessità di una partecipazione/collaborazione 
scuola/famiglia, a dire il vero oggi sempre più dif� cile. Ma 
anche la necessità di una istituzione davvero inclusiva, che 
accolga tutti e permetta a ciascuno di sviluppare le proprie 
capacità.
Si potrebbe, a partire da questa cornice, entrare in tanti detta-
gli del quadro che ha senz’altro un alto grado di complessità. 
Per questo, una volta di più, la ricerca di “fare insieme”, 
cercare soluzioni condivise, dialogare e confrontarsi – dalle 
stanze di Viale Trastevere alle aule e anche alle piazze delle 
proteste – è un’esigenza imprescindibile. Sarebbe davvero il 
primo passo per la “scuola nuova”.

Una scuola 
“nuova”

di ALBERT O CAMP OLEONI

L'avvilimento
dei cuori
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Ripensare Fabriano nei suoi aspetti essenziali e nei servizi di base

Il domani sarà
la green economy

Ripensare Fabriano nei suoi aspetti essenziali e nei servizi di base
Vivere la piccola città

Nel 2008 conobbi Vitaliano Trevisan, vincitore 
della I° edizione del Premio Nazionale di Nar-
rativa e Poesia “Città di Fabriano”. E’ uno dei 
maggiori scrittori italiani, purtroppo venuto a 

mancare il 7 gennaio di quest’anno. Nel leggere del suo 
Veneto ho pensato spesso alle Marche: Vicenza assomiglia, 
per storia e tradizione, per laboriosità e intraprendenza 
industriale, a Fabriano. Ci eravamo confrontati sulle simi-
litudini. Trevisan scrive nel suo libro Works ripubblicato 
da Einaudi in questi giorni (con una parte inedita): “Il fatto 
è che il prima è durato troppo poco per � ssarsi come pa-
rametro de� nitivo”. Il Veneto rurale è un ricordo, come le 
grandi fabbriche, i capannoni piccoli e medi, le nuove aree 
di espansione residenziale mimetizzate tra le case. Poi c’è 
stata la fase dei condomini, delle villette a schiera e delle 
zone artigianali. E in� ne l’età dei centri commerciali, delle 
rotatorie, delle piste ciclabili. Da noi le cose non sono andate 
diversamente. Il mito della fabbrica è � nito, come la � gura 
del “capo” (così si dice dalle nostre parti) che Trevisan de� -

niva “padrone”. E’ sopraggiunto l’inesorabile spegnimento 
attraverso la delocalizzazione delle attività produttive e la 
dismissione di molte attività. Il tutto nel giro di circa dieci 
anni. Nel 2022 operai e impiegati non sanno (non posso-
no) riciclarsi.  E’ arrivato il tempo dell’inerzia e si aspetta 
la ripresa come una manna che scende dal cielo. Come 
cambierà, ancora una volta, il lavoro? Come si distribuirà 
la forza dei giovani nel territorio dove sono nati e dove i 
fabrianesi vogliono continuare a vivere? Internazionaliz-
zazione e delocalizzazione sono già un ulteriore passato. 
Dicono che la mondializzazione ci renda cittadini senza 
più con� ni e frontiere. Dunque, quale sarà il dopo? Non 
saprei immaginarlo, se non pensando che è � nito anche ciò 
che hanno chiamato post-modernità senza capire che cosa 
signi� casse. Post-capitalismo e post-industrialismo: siamo 
postumi in un’agonia calmierata solo in parte dalla “som-
ministrazione” degli ammortizzatori sociali e del reddito di 
cittadinanza. La salvaguardia dei livelli occupazionali non 
fa più riferimento alle risorse � nanziarie di qualcuno, ma 
ad un indistinto patrimonio per una riquali� cazione e una 
riconversione altrettanto indistinte. Le analisi di mercato 
non reggono l’equilibrio sociale e le parole più usate sono: 
incentivi, oneri, sostegni, mediazioni, patti ecc. Insomma, 
siamo in un eterno apprendistato. Il futuro dell’industria 
sarà nella creazione di prodotti verdi, nel riutilizzo dei 
materiali già usati, nel taglio dei consumi di materie prime, 
nella riduzione dello spreco energetico. Ce lo dice l’Eu-
ropa, che ha appena varato quattro direttive sull’economia 
circolare, ma ce lo dicono anche i bilanci delle imprese 
impegnate nella Green Economy, come emerge dall’ultimo 
rapporto GreenItaly, � rmato dalle fondazioni Symbola e da 
Unioncamere. Fabriano ne bene� cerà davvero? 

di ALESSANDRO MOSCÈ

Capita a noi, fabrianesi esuli volontari, di ri� ettere 
spesso sullo stato presente e sulle sorti future di 
questa nostra città. 
A considerare la situazione da una posizione lon-

tana, quale è la nostra, si incorre nel limite di non essere in 
grado di percepire direttamente il quotidiano, ma si ha anche 
il vantaggio di poter formare una valutazione di insieme.
Ora, mettendo insieme le notizie che ci vengono dai nostri 
concittadini che incontriamo e le sensazioni che abbiamo 
quando veniamo a Fabriano ne ricaviamo conclusioni inco-
raggianti; detto in esplicita sintesi, passata l’età d’oro, i segni 
di decadenza diventano sempre più evidenti.
Ce lo dicono la progressiva scomparsa dei servizi di base, 
primo fra tutti il declassamento dell’ospedale e della stazio-
ne ferroviaria, la deserti� cazione dei luoghi pubblici, il calo 
della popolazione e il diffuso disagio sociale che colpisce 
particolarmente i giovani
Non basta a compensare positivamente il quadro la presenza 
di alcune attività industriali che tuttora sembrano tener bene 
il loro ruolo, rispetto ad altre in crisi manifesta.
Su questa base, come in una astratta simulazione, abbiamo 
provato a immaginare alcune delle domande che ci potrebbero 
essere poste da un turista che senta parlare di Fabriano per la 
prima vota e abbia la voglia di venirci a trovare.
La prima domanda è: ma dove è Fabriano?
È una domanda che ci brucia, a noi fabrianesi in esilio, quando 
ce la sentiamo rivolgere, non solo all’estero dove sarebbe forse 
naturale, ma anche in Italia, non appena ci allontaniamo dalla 
nostra città di qualche centinaio di chilometri.
Qualche cenno di assenso lo raccogliamo quando parliamo 
della carta, anche perché “Fabriano”, come è noto, è un ap-
prezzato e storico brand che molti, con sorpresa, scoprono 
essere anche una città. 
Non è un caso che una abusata e proverbiale battuta dica 
Fabriano è in the middle of nowhere.
In effetti, il circoletto che segna Fabriano sulle mappe appare 
solo su quelle a scala più dettagliata e per i più disinformati 
Fabriano è addirittura in Umbria.
L’essere ancora una città con un buon patrimonio industriale 
non giova per nulla a diffondere la conoscenza, dato che 
nessuna impresa (esclusa la cartiera) sembra aver mai fatto 
menzione di Fabriano come sua sede salvo che nei suoi do-
cumenti commerciali.
La seconda domanda del nostro turista immaginario è: perché 
venire a Fabriano?
Fino a pochi anni fa, ci si veniva principalmente per le op-
portunità di lavoro offerte dall’industria a tutti i livelli e per 
il � usso di operatori economici ad essa collegato.
Poche o quasi nulle erano le motivazioni legate, per esem-
pio, all’ambiente tranquillo di una bella città di provincia e 
meno ancora quelle connesse con un patrimonio artistico e 
monumentale di non disprezzabile valore, ma poco o niente 
promosso.
L’economia produttiva era il fondamento quasi esclusivo 
dell’esistere di Fabriano; ad essa facevano riferimento le 
attività indotte, in particolare quelle commerciali, e un certo 
tipo di turismo che de� niremmo manageriale, principale fonte 
di lavoro e di reddito per le attività alberghiere locali.
Venire oggi a Fabriano, magari per un viaggio di vacanza e 
non di lavoro, incontrerebbe una grave dif� coltà nella scarsa 
disponibilità di attrezzature ricettive, sospese o scomparse 
come sono quelle più grandi.  
E ciò pone un handicap non indifferente a quanti, a Fabriano, 
vedono il turismo di leisure o di cultura come alternativa al 
rilancio cella città.
A questo proposito vorremmo proporre un inciso non banale 
sul modo con cui si cerca (o non si cerca…) di promuovere 
l’immagine della città e di creare attrazione verso di essa.
Fabriano ha un buon sistema informativo sulla realtà dell’in-
tero comprensorio; in questo sistema hanno un ruolo portante 
uno storico valoroso settimanale ed una più recente e altret-
tanto valorosa radio locale.
Ma in presenza di alcuni grandi eventi realizzati qui, pure pre-
gevoli e di alta qualità, quando si sarebbe 
dovuto programmarne la realizzazione e 
investire sulla sua promozione, si è avuta 
la netta sensazione che il loro scopo fosse 
più quello di riscuotere l’ammirazione 
dei cittadini verso gli organizzatori che di 
farlo conoscere al mondo esterno.
E rivolti a questo obiettivo sembrano es-
sere stati gli strumenti di comunicazione 
impiegati, da cui i non entusiasmanti 
esiti � nali.
La seconda domanda è: come ci si arriva?
E qui, la risosta è: dipende.
Perché è bene che il nostro turista im-
maginario si tolga dalla testa l’ipotesi di 
usare il treno, venga lui da Est o da Ovest: 
la linea Ancona-Roma, in cui si colloca 
la stazione di Fabriano, è nota per essere 
tra le dieci peggiori d’Italia, con ancora 

per più della metà a binario semplice, e con ritardi quasi 
regolarmente codi� cati, talvolta impressionanti.
Se poi il nostro turista venisse in auto sarebbe per lui con-
sigliabile venire dall’Ovest, dove una discreta rete stradale 
collega la città a Roma via Terni e al Nord via Perugia.
Venire da Est, invece, signi� ca uscire dall’autostrada Adriatica 
per imboccare una strada immeritamente “super” in perma-
nente rifacimento.
La terza domanda è: perché stare a Fabriano?
Beh, se uno ha vincoli familiari e affettivi, ne ha certamente 

una buona ragione.
Come può essere una buona ragione, tutto sommato, vivere 
in una piccola città con un centro urbano non sgradevole, 
dintorni paesaggisticamente interessanti, territorio circostante 
che merita di visitare.
Tutto questo, però, a patto che non si abbia bisogno di es-
senziali servizi di base, come quelli � scali o ammnistrativi, 
o come l’ospedale, progressivamente smontato nei decenni 
passati; o che non sia necessario recarsi ad Ancona per un 
adempimento burocratico o una visita sanitaria dif� cile: pur 
essendo Fabriano una delle città italiane più lontane dal suo 
capoluogo di provincia, i collegamenti � sici sono quelli di 
cui si è parlato. 
Per l’ospedale, nello speci� co esempio, è ormai prassi corrente 
rivolgersi a quello di Branca, in provincia di Perugia, situato 
più vicino e soprattutto più agevole da raggiungere.
Evitiamo, in� ne, per carità di patria di chiederci quale sarebbe 
l’ultima domanda, che comunque l’immaginario turista forse 
non ci rivolgerebbe: perché andarsene da Fabriano?
Il fatto è che da Fabriano la gente se ne va, soprattutto i giovani 
che non vedono prospettive; restano i vecchi, i rentiers e gli 
orfani della grande stagione industriale che peraltro sono il 
problema sociale più rilevante; e lo spopolamento, da sempre, 
è il marchio della decadenza.
Questo, in poche righe, è il metaforico contro-dépliant illu-
strativo della nostra città che abbiamo tracciato con pena e 
con rabbia e che vorremmo altrettanto metaforicamente che 
fosse stracciato e buttato nel fuoco.
La rabbia e la  pena si accrescono quando si ri� ette che questa 
decadenza non ha nulla di fatale e che la nostra città avrebbe 
risorse economiche culturali e umane per poter avviare il 
suo rilancio.
Il fatto è che queste risorse sono frazionare in monadi au-
tonome e indifferenti (se non ostili) l’una verso l’altra, a 
somiglianza di quei villaggi della provincia americana fatti di 
tante casette con giardinetto, ciascuna con il suo padroncino 
di casa e ciascuna circondata dal suo steccato insormontabile. 
È questa la Fabriano dai cento � ori dai quali non si riesce a 
comporre un giardino.
Ai fabrianesi coraggiosi che si accingono ad assumere le 
responsabilità della guida di questa città chiediamo, e non da 
turisti immaginari: buttiamo questo brutto dépliant, cancel-
liamo questi steccati e in� ne, per favore, facciamolo insieme, 
questo giardino.

Mario Bartocci



Il Rotary organizza “Fabriano PaperSymphony”, una mostra di opere 
aprendo il Museo della Carta e della Filigrana 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.
Tante dunque le tecniche e le modalità espressive proprie di un’arte 
il cui solo limite è negli innumerevoli possibili intrecci tra la crea-
tività, 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 
Cioli, Clelia Conti, Giovanni Del Savio, Roberta Fratini, Roberta 
Gagliardini, Monica Giorgi, Franco Giuli, Monica Lasconi, An-
dreina 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, Clau-
dio Schiavoni, Stefania Secondini, Lorena Tavolini, Sandro Tiberi, 
Margherita Totori, Melania Tozzi, Francesca Trappolini, Maria Pia 
Zepponi, Franco Zingaretti. Un tributo particolare sarà dedicato a 
Franco Giuli e Franco Zingaretti, 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’as-
sociazione InArte, “Fabriano PaperSymphony” si realizza con il 
patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Fabriano e del Museo 
della Carta e della Filigrana. 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 presso l’auditorium del Museo 
della Carta e della Filigrana.
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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

Scrive rubriche per varie testate 
giornalistiche, anche sul web, 
dove si occupa di personaggi 
storici e del patrimonio culturale 
nazionale e internazionale. Svol-
ge seminari presso enti, istituti 
e associazioni. Prosegue senza 
sosta la sua attività per la promo-
zione della grande arte.

Francesco 
Fantini

Il Rotary organizza “Fabriano PaperSymphony”, una mostra di opere 

PaperSymphony, arriva 
la mostra targata Rotary

Antonio Bugliosi

I O NON H O U NA CASA
Mi chiamo Kira. Sono 
stata salvata dall'indif-
ferenza.  
Ho tante qualità. Sono 
socievole e sociale, 
buonissima e amabile,  
gioviale e pacata. 
Brava al guinzaglio.

PORTAMI A CASA 
CON TE!!!!!!

Sterilizzata e vacci-
nata. Ha quattro anni 
e mezzo. Si trova a 
Fabriano.

Si regala per seria 
adozione.
3381159663
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buonissima e amabile,  
gioviale e pacata. 
Brava al guinzaglio.

PORTAMI A CASA 
CON TE!!!!!!

Sterilizzata e vacci-
nata. Ha quattro anni 
e mezzo. Si trova a 
Fabriano.

Si regala per seria 
adozione.
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6 0  an n i di m atrim on io:
n oz z e  di diam an te

A DELIA E RENATO
"Ogni anno che passa,
ogni ruga e capello bianco
è un tesoro che si accumula
e che arricchisce
non solo la vostra ma anche
la nostra vita"

Tutti noi vi auguriamo che il 
vostro cammino sia ancora 
lungo, pieno di gioia e 
amore!
Auguroni per i vostri 60 anni 
di matrimonio.

Fabio, Katia, Sauro, 
Antonietta, Lauro, Alessia, 

Ylenia, Gioele 
e Diletta, Andrea e Cristian

A DELIA E RENATO



Sopra, la pianta di Fabriano di Pierre 
Mortier; a destra Romualdo Sassi; 
sotto, viale Zobicco in una foto d'epoca
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FABRIANO

CRONACA

F ARMACI E
Sabato 19 e domenica 20 febbraio 

MONZ ALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DI ST RI BU T ORI
Domenica 20 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDI COLE
Domenica 20 febbraio 

Mon dadori P oin t Corso della Repubblica
More l l i Sim on e  Via XIII Luglio
Sin op ol i G iu s e p p e  Via Corsi 

CROCE ROSSA
v ia G .  di V ittorio ( s e de  op e rativ a)
te l .  0 7 3 2  2 1 9 4 8 orario continuato

CROCE AZ Z U RRA
V ia Brodol in i,  2 2  te l .  0 7 3 2  6 2 9 4 4 4

G U ARDI A MEDI CA 
Rivolgersi al te l .  0 7 3 2  2 2 8 6 0

G U ARDI A MEDI CA v e te rin aria
Rivolgersi al te l .  0 7 3 2  7 0 7 1

BI G LI ET T ERI A F ERROV I ARI A
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

I l  s e rv iz io di b ig l ie tte ria è  s v ol to 
an ch e  dal l ' e dicol a de l l a s taz ion e

Ag e n z ia V iag g i de l  G e n til e  
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
w w w . v iag g ide l g e n til e . it

Ag e n z ia v iag g i San tin i via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 w w w . s an tin iv iag g i. it

La memoria 
documentata

sotto, viale Zobicco in una foto d'epoca

Romualdo Sassi, lo storico 
più amato dai fabrianesi

Nell’intervista immaginaria 
incontriamo Romualdo 
Sassi, studioso di grande 
fascino che ha lasciato 

opere fondamentali sulla storia di 
Fabriano, della quale ha affrontato 
sia gli aspetti politici, religiosi e 
sociali, che artistici e folkloristici, 
dando un notevole contributo anche 
per lo studio dei fondi antichi della 
biblioteca e dell’archivio. Lo im-
maginiamo con il capo leggermente 
reclinato, elegante, con indosso 
giacca e cravatta.
E’ stato da poco ricordato con 
un convegno. Una via e la stessa 
biblioteca multimediale le sono 
state intitolate nella convinzione 
di un lascito straordinario. Quale 
commento si sente di fare?
Sono sempre stato una persona che 
ha amato scrivere e studiare, più che 
parlare. Questa attenzione un poco 
mi imbarazza, data la mia riserva-
tezza, ma non posso sottrarmi al 
riconoscimento ricevuto. Ringrazio 
Fabriano per non avermi dimenti-
cato. Niente è dovuto a priori, dico 
tra me e me. 
Continua a vivere nei suoi scritti, 
nell’ingente produzione editoria-
le, come ogni uomo di cultura. 
Basti pensare agli oltre trecento 
articoli scritti per “L’Azione” che 
molti concittadini continuano a 
consultare.
Mi piace de� nirmi un umanista, 
più che un uomo di cultura, appas-
sionato dei quartieri, dei borghi, 
della strade, dei giardini, delle 
piazze fabrianesi. Spesso, proprio 
osservando i luoghi che attraversavo 
a piedi, ho potuto notare le tante 
particolarità di Fabriano. Prima di 
iniziare un lavoro mi affacciavo 
alla � nestra della mia abitazione 
in via Mamiani e respiravo l’aria 
di Fabriano. Era questo il rito pro-
piziatorio per più di cinquant’anni 
di scrittura.
Lo stradario che eredità ci lascia?
Un percorso storico, storiogra� co 
e ambientale, un segno del passato 
che si tramanda nel presente, pur 
con tutti i cambiamenti che una 
realtà urbana subisce nel tempo. La 

de� nisco un’eredità toponomastica.
Come vede Fabriano oggi?
Conserva ancora quel sapore di 
antico specie nel centro storico e 
nei vicoli, rimasti intatti. Certo, 
negli anni è cambiata, ma la ri-
conosco ancora nella sua pietra, 
nei suoi mattoni, nei suoi alberi. 
E naturalmente nei suoi bellissimi 
monumenti, nelle chiese, nei cam-
panili. Sono intristito dalla crisi 
economica e occupazionale di un 
distretto che era tra i più ricchi 
d’Italia. Aspetto la ripresa, che non 
tarderà ad arrivare.
E dei personaggi locali, con il suo 
“Chi è”, cosa rimane?
La memoria è il più grande patrimo-
nio collettivo che abbiamo. Riman-
gono i personaggi che hanno fatto 
la storia della politica, dell’impresa, 
della scienza e dell’arte, ma anche 
le � gure meno note nascondono 

un vero e proprio mondo ricco di 
curiosità e aneddoti tutti da scopri-
re. “Pensai a quanti luoghi ci sono 
nel mondo che appartengono così 
a qualcuno, che qualcuno ha nel 
sangue e nessun altro li sa”, diceva 
Cesare Pavese.
Quale disciplina ha amato di più?
Ho spaziato da argomenti letterari 
all’archeologia, al folklore, alla mu-
sica, considerando le varie epoche, 
come quella, dif� cilissima, del do-
poguerra. Ho affrontato ogni tema 
con impegno e rigore e onestamente 
non riuscirei a fare distinzioni.   
Si è battuto anche per la salva-
guardia di alcuni reperti antichi 
e per i valori morali che la con-
traddistinguevano. 
Ricordo il tentativo di salvare la 
Porta del Piano, Porta Magenta, 
dalla demolizione, subita purtroppo 
dalle altre porte. Non posso non 

menzionare lo scontro con i fascisti, 
le posizioni della chiesa, dei catto-
lici. In quel periodo il senso civico 
era molto sviluppato.
Diciamolo una volta per tutte: 
da dove deriva il toponimo Fa-
briano?
Dal gentilizio romano Faberius, 
che aveva poderi nella nostra zona. 
Questa è l’ipotesi più accreditata e 
documentata. Mi sono discostato 
dalle interpretazioni che si legano 
al fabbro e all’ef� gie del Comune. 
Faccio riferimento ai numerosi 
altri toponimi della zona con 
terminazione in -ano o -iano che 
sono riconducibili a nomi gentilizi 
romani. Questo elemento mi ha 
convinto della giustezza dell’ipotesi 
condivisa da altri storici. Ecco degli 
esempi: Cacciano deriva da Catius, 
Melano da Aemilius, Varano da 
Varius, Nebbiano da Naevius.
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di G I G LI OLA MARI NELLI

L'acquarello 
a Bologna!

In città problemi di ricettività, quindi la rassegna 
parte dal capoluogo emiliano, ma c'è anche Fabriano  

Circa 1.500 artisti selezio-
nati per le mostre, pro-
venienti da 80 paesi del 
mondo, sono solo alcuni 

dei numeri da capogiro dell’evento 
FabrianoInAcquarello edizione 
2022. La novità di quest’anno, per 
non distruggere tutto il lavoro di 
tanti anni ed ovviare alla carenza 
di strutture recettive, è stata l’or-
ganizzazione dell’accoglienza degli 
artisti a Bologna per portarli poi a 
Fabriano. Ne parliamo con Anna 
Massinissa, anima e motore instan-
cabile di questo stupendo evento 
che proietta il nome di Fabriano 
orgogliosamente nel mondo.
Anna, FabrianoInAcquarello 
riparte con una Conference 
Meeting da Bologna. Come mai 
questa scelta?
Sì, saremo a Bologna il 12, 13 e 
14 maggio ad accogliere gli artisti 
internazionali, per portarli a Fabria-
no il 15. A Bologna svolgeremo 
le sessioni tecniche dell’evento 
FabrianoInAcquarello, presso la 
sala convegni di Fico Eataly World: 
quindi lezione di tecnica o di stile, 
conferenze, dibattiti, dimostrazioni.  
Una scelta forzata, direi, in quanto il 
numero dei partecipanti, che avran-
no bisogno di posti letto e servizi 
di accoglienza in genere, è enor-
memente più grande della capien-
za possibile nel nostro territorio. 
La dif� coltà a svolgere adeguato 
servizio di accoglienza è emersa 
già nelle ultime due edizioni di 
FabrianoInAcquarello in presenza; 
intendo che è dal 2019 che stiamo 
analizzando le carenze e progettan-
do strategie, o possibili soluzioni 
per continuare a proporre l’evento 
nel nome di Fabriano - perché Fa-
briano rimanga la maggiore piazza 
internazionale della pittura su Car-
ta, e soprattutto, per continuare a 
portare a Fabriano, comunque, un 
grande numero di artisti.
E’ previsto quindi un treno per 
Fabriano che porterà gli artisti 
in città il 15 maggio. Quali eventi 
sono in programma nella nostra 
Fabriano?
Proprio così, l’unica soluzione che 
abbiamo reputato essere possibile 
adottare è stata quella di fare acco-
glienza a Bologna, da dove stiamo 
organizzando un treno speciale, che 
partirà il mattino presto per portare 
gli artisti direttamente a Fabriano il 
15 maggio. A Fabriano si svolgerà 
la parte più gioiosa dell’evento: 
quindi le performance artistiche, i 
premi, i riconoscimenti, la pittura 
collettiva, il saltarello e le danze 
in piazza, insieme ai fabrianesi 
ovviamente. A � ne giornata il treno 
riporterà gli artisti a Bologna…. 
Purtroppo. Però, a dirla tutta, il pro-
gramma non � nisce qui perché ci 
sono altri appuntamenti in previsio-
ne nel nostro territorio. Infatti, come 
da tradizione, dopo il convegno 
ogni anno abbiamo accompagnato 
un grosso numero di artisti in una 
vacanza itinerante verso vari luoghi 
in Italia; ecco quest’anno la vacanza 
itinerante partirà il 16 maggio da 
Bologna e porterà gli artisti nelle 
nostre terre dell’Appennino umbro- 
marchigiano, dove visiteranno e 
dipingeranno i borghi e la natura, 
per i 5 giorni successivi. Dopo, 

da luglio o agosto, 
speriamo di poter 
nuovamente alle-
stire la grande mo-
stra internazionale 
a Fabriano per un 
lungo periodo estivo 
o autunnale e, come 
fatto nell’estate del 
2021, per continuare 
ad accogliere gruppi 
di artisti qui a Fa-
briano, durante tutta 
l’estate.
Quanti artisti par-
teciperanno all’e-
dizione 2022 e da quali paesi del 
mondo? 
Non sono ancora in grado di dire 
un numero reale per il convegno. 
In realtà abbiamo appena � nito le 
selezioni internazionali che hanno 
scelto gli artisti che esporranno 
le opere nelle mostre. Stiamo già 
registrando un elevato numero di 
prenotazioni, siamo anche molto 
meravigliati perché razionalmente 
valutiamo che ancora l’emergenza 
Covid non è � nita; pur capendo la 
grande voglia che gli artisti hanno 
di ricominciare a viaggiare, ci sem-
bra anche esagerato che siano così 
temerari da prenotare quando l’e-
mergenza è ancora in atto. Diciamo 
che nelle aspettative pensiamo che 
avremo minimo 1.000/1.500 artisti 
al giorno. Gli artisti selezionati per 
le mostre sono circa 1.500 e proven-
gono da 80 paesi del mondo. In una 
situazione di normalità l’indicatore 
del numero di artisti in mostra, 
avrebbe signi� cato che in presenza 
ne avremmo avuti almeno il doppio. 
Ma l’incertezza pandemica sicura-
mente limiterà il numero.
Quanto ha inciso appunto la pan-
demia nell’or-
ganizzaz ione 
dell’evento? Gli 
artisti riescono 
a spostarsi age-
volmente?
La pandemia ha 
influenzato l’e-
vento in modo 
molto pesante, 
così come ha in-
� uito su tutti gli 
altri aspetti delle 

nostre vite. Tuttavia i webinar che ci 
siamo inventati durante i lockdown 
del 2020 e del 2021 hanno anche 
esponenzialmente aumentato il 
numero di persone che ci seguono 
nel mondo. No, gli artisti non si 
muovono agevolmente. Le dif� coltà 
logistiche sono aumentate e anche 
i costi dei trasporti. Viaggiare è di-
ventato ancora di più un lusso, ma la 
voglia di venire a vivere l’esperienza 
di FabrianoInAcquarello, di portare 
un’opera in esposizione nei nostri 
luoghi, di respirare la nostra aria è 
addirittura aumentata. 
Il fatto è che non abbiamo mai smes-
so di stimolarli, abbiamo continuato 
a proporre s� de e ricerca artistica, 
materiali, corsi e soprattutto, la 
nostra carta Fabriano. Lo sapete 
che durante i lockdown la quantità 
di carta usata per attività artistica è 
aumentata? La carta Fabriano e la 
� loso� a artistica di FabrianoInAc-
quarello sono un attrattore turistico 
ancora più importante che non 
nel periodo pre-Covid. Anche per 
questo è nostro dovere progettare 
e offrire un evento di qualità. Non 
si può pensare che persone che 

affrontano un viaggio lungo come 
mezzo mondo, arrivano a Fabriano 
e noi non siamo organizzati con le 
accoglienze basilari.
Fabriano sta registrando diversi 
problemi riguardo la ricezione 
turistica, abbiamo due delle 
principali strutture alberghiere 
chiuse. Considerato l’elevato 
numero di partecipanti al tuo 
evento, come si riesce ad ovviare 
a questo inconveniente riguardo 
l’accoglienza? 
Penso che vi renderete conto che per 
FabrianoInAcquarello il rischio era 
la cancellazione dell’evento vero? 
Penso che vi rendete anche conto 
che un evento così, specialmente 
se costruito con un budget che non 
pesa minimamente sulle risorse 
della comunità locale, se anche 
per un solo anno si ferma, non si 
rimette più in piedi. Ecco, per ora 
tutto quello che siamo riusciti ad 
inventare per non distruggere tutto 
il lavoro di tanti anni ed ovviare alla 
carenza di strutture recettive, è stata 
l’organizzazione dell’accoglienza 
degli artisti a Bologna per portarli 
poi a Fabriano: non si poteva fare al-

tro in questo anno in cui l’aspettativa 
è tanta e le dif� coltà organizzative 
sono immense.
E per le future edizioni?
Se vogliamo parlare del futuro, 
penso che l’esigenza reale è quella 
di ripensare questo evento e lenta-
mente trasformarlo in un sistema 
che generi un � usso turistico co-
stante, che porti artisti a Fabriano 
durante tutto l’anno, in un numero 
totale anche maggiore rispetto a 
quello del convegno, ma con gruppi 
piccoli più adatti alle potenzialità 
del luogo, proprio come abbiamo 
fatto con la mostra alla Galleria 
delle Arti ed i continui eventi della 
scorsa estate. Fatemi dire che il pro-
getto del Museo dell’Acquarello per 
questo era stato pensato: il Museo 
ha la valenza di attrattore costante 
e continuo, che con un minimo di 
risorse e pochissimo investimento, 
poteva alimentare una bella radice 
culturale e trasformare la cultura 
in pro� tto turistico per tutto l’arco 
dell’anno. Due obiettivi importanti 
che la città non ha capito. FabrianoI-
nAcquarello è un format consolidato 
che tutto il mondo, e tantissime città 
e regioni italiane stanno emulando, 
anche con investimenti pubblici, 
con l’impegno di aziende e strutture 
importanti che lavorano in sinergia 
e con obiettivi tracciati in speci� che 
strategie territoriali. Abbiamo fatto 
scuola ad altri luoghi ed abbiamo 
trascurato di creare un obiettivo 
nostro. Anche in visione delle pros-
sime proposte elettorali, voglio dire 
che non è solo della carenza di posti 
letto che dobbiamo preoccuparci, 
dobbiamo ripensare strategie e si-
stemi per tenere vivi i nostri luoghi 
e per continuare a renderli attrattivi 
e speciali. Non smetterò mai di 
dirlo: abbiamo enormi potenzialità. 
Serve solo di poter fare, dobbiamo 
costruire una grande e compatta 
comunità operante.
Puoi anticipare ai nostri letto-
ri qualche chicca dell’edizione 
2022?
Nulla di particolarmente diverso 
dal format già consolidato, in realtà 
abbiamo talmente tanta voglia di 
ritornare all’atmosfera di Fabria-
noInAcquarello, dopo 2 anni di 
assenza, che la chicca più chicca che 
ci auguriamo è di poter � nalmente 
esserci ed esserci in tanti.
A giugno è previsto anche un 
webinar, di cosa si tratta?
Torneremo online con tutti i video e 
le registrazioni di Bologna e Fabria-
no, a bene� cio di tutti quelli che nel 
mondo vogliono fare Arte su Carta, 
e vogliono farla a Fabriano. Il webi-
nar è in pratica un convegno in vide-
oconferenza, con tutti i canoni della 
formazione, ricerca, discussione e 
confronto. Il Covid ci ha costretto 
a 2 anni di webinar e ora l’audience 
mondiale si è abituata e ci aspetta. 

Non ci piace tanto questo 
genere di evento, ma ha 
i suoi lati positivi poiché 
permette di storicizzare le 
attività dell’evento globale, 
che rimarranno registrate e 
fruibili su YouTube in un 
crescendo di rivisitazioni, 
poi, soprattutto permette 
di tenere viva l’attenzione 
del mondo su FabrianoI-
nAcquarello. Lo faremo 
per Fabriano.

Dopo tanti rinvii dovuti alla pandemia, giovedì 17 febbraio
arriva al Movieland il � lm “L’ultima notte di Giordano 
Bruno – Un’intervista possibile” tratto dal libro del mo-
naco Eugen Drewermann: “Giordano Bruno – Lo specchio 
dell’in� nito”. Si racconta la storia del famoso “eretico” 
morto sul rogo in piazza Campo de’ Fiori a Roma il 17 
febbraio dell’anno 1600. Giordano Bruno, ex frate do-
menicano, tradito dal nobile veneziano Mocenigo, viene 
arrestato e processato dal Tribunale dell’inquisizione per le 

L'ultima notte di Giordano Bruno al Movieland
proprie idee ritenute eretiche dalla Chiesa cattolica. Dopo 7 
anni di prigionia e dopo avere ri� utato di ritrattare le sue tesi, 
nonostante i tentativi del cardinale Giulio Antonio Santori 
di Santa Severina mandato appositamente da papa Clemente 
VIII, verrà processato e condannato al rogo come eretico.
Il progetto, tutto made in Fabriano, promosso e presentato 
dall’associazione “Università del camminare” in collabora-
zione con le associazioni “Lo Spirito della Terra” e “InArte” è 
patrocinato dalla Regione Marche, Comune di Fabriano, Lab-

Storia, Circolo Arci “Il Corto Maltese”. 
Personaggi e interpreti - Giordano Bru-
no, Mauro Allegrini; Messer Mocenigo, 

Massimo Arteconi; Inquisitore Santori, Emanuele Baldoni; 
musiche, Marco Agostinelli; opere, Massimo Melchiorri; 
riprese e montaggio video, Patrizia Sghiatti; riprese drone, 
Giancarlo Girolametti; regia, Mauro Allegrini.
Giovedì 17 febbraio ci saranno due proiezioni: la prima al 
mattino rivolta agli studenti del triennio di tutti gli Istituti 
Superiori della città, la seconda la sera per la cittadinanza 
alle ore 20.30, preceduta da un'introduzione alla visione.

 Dan ie l e  G attu cci
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Una coppa e una mostra

    
  

Tante iniziative creative per valorizzare la � gura del Marchese del Grillo
   di J ACOP O LORET ELLI

L’Associazione di Promozione Sociale di Marischio ha lanciato una iniziativa rivolta a chi ha bisogno di 
aiuto e assistenza in paese. E’ stato attivato un numero telefonico (353 4383612) rivolto ai residenti di 
Marischio per servizi quali, ad esempio: commissioni, acquisto di medicinali o generi alimentari, sposta-
menti in auto da e per Fabriano... 
«Ci è sembrato un servizio utile per aiutarsi tra noi in paese in un clima di comunità – a parlare è Nicolò 
Arcangeli, giovane presidente dell’Associazione di Promozione Sociale. – Il problema è emerso in questi 
ultimi due anni, ad esempio, durante le quarantene. Ma vorremmo che non fosse soltanto limitato all’e-
mergenza Covid, bensì a tutti i bisogni che i paesani potrebbero avere in caso di necessità, anziani e non. 
L’associazione è composta da un direttivo di quindici persone e a turno cerchiamo di essere disponibili 
per queste esigenze». 
Il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì ed è completamente gratuito.

f . c.

    
  Marischio: un "numero" per chi ha bisogno

“Io so io e voi non siete 
un…granché!” Si sareb-
be potuta concludere in 
questo modo la battuta 

più iconica della pellicola di Moni-
celli, ma di certo non avrebbe ri-
scosso un così grande successo 
come la sua versione più licenziosa. 
È opinione comune che il linguag-
gio troppo colorito sia bandito 
dalle residenze dei nobili, che ten-
gono dunque fuori dal cancello le 
trivialità del mondo e le sue formu-
le ingiuriose. Accade, però, che 
membri delle famiglie altolocate si 
allontanino dal tracciato imposto 
dal decoro e preferiscano immer-
gersi totalmente nelle vie prive di 
pudore della mondanità. Questo 
non è il caso del Marchese Onofrio 
Del Grillo. Infatti, sembra che l’al-
to dignitario ponti� co abbia saputo 
trovare uno stato di equilibrio tra i 
due mondi, prendendo da essi quel-
lo che più lo compiaceva e avvalen-
dosi a volte di un’erudizione elitaria 
e altre di una pragmaticità provin-
ciale. Una � gura controversa, que-
sto aristocratico, capace di legare 
in un’inusitata armonia il sacro e il 
profano. Un individuo dalle mille 
sfaccettature che andavano dal fe-
dele protettore di Sua Santità al 
giocatore d’azzardo nelle squallide 
bettole, dal filantropo votato al 
benessere cittadino al genio della 
burla mosso a turbarlo. Un grande 
ingegno dirigeva il suo agire che, 
in base alle circostanze, poteva 
porsi al servizio della comunità o 
dei suoi interessi personali. La ca-
sata dei Del Grillo aveva a cuore i 
problemi di Fabriano, luogo in cui 
vi si trasferì da Firenze nel XVII 
secolo, per questo contribuì a mi-
gliorarne l’aspetto nel corso degli 
anni. Tra tutti gli onori di cui si 
fregia la città, forse quello che si 
ricorda meno è l’aver dato i natali 
al Marchese. Per il gran tempo 
trascorso a Roma è stato spesso 

associato solo ed esclusiva-
mente al folklore della città 
eterna, venendo frequentemen-
te rivestito di un alone mitico, 
ma le sue origini sono reali e 
attecchiscono in una regione 
leggermente più a nord: le 
Marche. Tra i numerosi abbel-
limenti � nanziati dalla sua fa-
miglia c’erano il primo teatro 
della città, fondato dal nonno 
omonimo di Onofrio e il primo 
ospedale dedicato alla cura 
degli infermi, gestito dalla 
Confraternita del Sacramento. 
Quest’ultima era presieduta da 
Giuseppe, il fratello del Mar-
chese, il quale fece chiamare 
da Roma i Fratelli di San Gio-
vanni di Dio, un ordine religio-
so assistenziale meglio cono-
sciuto con il nome di “Fatebe-
nefratelli”. La ricostruzione dei 
dati storici è resa grazie ad un duro 
lavoro di ricerca che ruota attorno 
al carisma di Aldo Pesetti, Luciano 
Stroppa e specialmente Giampaolo 
Ballelli, che ha continuato fino 
all’ultimo respiro a promuovere 
l’immagine di Fabriano, amandone 
sia le luci che le ombre e divulgan-
do il passato nella sua completezza. 
Questo atteggiamento, mirato a 
diffondere l’unicità degli eventi che 
ci hanno preceduto, legato al tenta-
tivo di restituire una versione atten-
dibile dei fatti, rappresenta la linfa 
vitale per gruppi culturali come 
l’associazione Marchese Onofrio 
Del Grillo. L’iniziativa trova la sua 
ragione di esistere nello scopo di 
trasmettere un’immagine veritiera 
del personaggio che le dà il nome. 
“Siamo gente un po’ goliardica. 
Confrontandoci insieme abbiamo 
costituito un gruppo eterogeneo 
fatto di medici, avvocati, politici, 
imprenditori ecc. Siamo stati uniti 
dalla passione per questo personag-
gio che continuiamo ad approfon-
dire, guardando con rispetto alla 
meravigliosa creazione di Alberto 
Sordi, ma tenendo sempre d’occhio 

le fonti storiche”. Così Fabio Bian-
chi, presidente dell’associazione, 
descrive la natura di questo effer-
vescente sodalizio che dalla cena 
inaugurale del 16 giugno 2021, 
tenutasi all’interno del grande ga-
zebo dell’hotel ristorante Marchese 
del Grillo, si è sempre impegnato a 
riproporre fastosi convivi in cui la 
portata principale fosse la conoscen-
za… a volte accompagnata dalle 
delizie del territorio. E non si può 
parlare di un vero e proprio banchet-
to senza un po’ di nettare alcolico 
che allieti la consumazione. Fabio 
nell’illustrarci le varie novità con-
cernenti questo ambiente, ci parla 
della presentazione di un nuovo vino 
che verrà mostrato al pubblico sa-
bato 5 marzo e che sarà dedicato 
alle donne. Il nome presente sulla 
bottiglia non è stato ancora rivelato, 
ma essendo legato all’immagine del 
Marchese, si può provare ad indo-
vinare, ricordandosi di espungere 
dalla lista di appellativi papabili 
quello di “Gasperino”. Infatti all’ec-
centrico carbonaro, che nel � lm di 
Monicelli viene coinvolto involon-
tariamente in uno scherzo struttura-
to sullo scambio d’identità, è stato 
già dedicato un Verdicchio dei Ca-
stelli di Jesi Brut nello scorso 17 
dicembre. Nel campo dell’enologia, 
il gusto è il senso dominante ma 
anche la vista avanza le sue pretese. 
Gli occhi possono dirsi appagati 
dall’incontro tra la luce e la tecnica 
che racconta le bellezze di Fabriano 
attraverso una meravigliosa � ligra-
na. Sull’etichetta sono rese distinte 
le sagome della fontana Sturinalto 
e del Palazzo del Podestà. Basando-
si sul successo di Gasperino, bevu-
to a Milano, Roma e persino in 
Polonia e in Russia, si hanno ottime 
aspettative sul risultato � nale del 
nuovo prodotto che, come il prece-
dente, prevederà nel packaging al-
cune note storiche e citazioni famo-

se. “Vogliamo coinvolgere tanti 
punti strategici, come i ristoranti, 
che possono rappresentare un buon 
trampolino di lancio non per la 
vendita del vino, ma per la � oritura 
di nuove idee incentrate sul Marche-
se e sulla promozione cittadina. Ci 
terrei aringraziare i molti locali che 
hanno chiesto di poter offrire alla 
propria clientela il nostro Gasperino. 
Essendo un’associazione non a 
scopo di lucro non si possono fare 
utili e tutto il guadagno è destinato 
a eventi o devoluto in bene� cenza”. 
Successivamente l’associazione si è 
rivolta a Mar.bre, l’azienda fabria-
nese che opera nel campo della 
proprietà industriale ed intellettuale. 
“Ci hanno fornito una grossa mano 
nel tutelarci legalmente e ci hanno 
saputo consigliare eccellentemente 
nella spinosa questione del deposito 
dei marchi. Sicuramente questa 
collaborazione non si esaurirà presto 
perché abbiamo intenzione di pro-
durre altri vini, tra cui ci saranno un 
Verdicchio puro e un rosso impor-
tante, seguendo la tradizione dei 
vigneti che si estendevano dalla 
dimora di Onofrio”. Il 5 marzo si 
alzeranno i calici alla memoria del 
passato ma si brinderà anche al 

consolidamento di un roseo 
futuro, iniziato sotto il segno 
femminile. In quella stessa gior-
nata ci sarà infatti, la cerimonia 
di investitura delle prime donne 
dell’associazione, che assume-
ranno il titolo di socie Olimpia. 
Tra i progetti futuri c’è quello 
di ospitare sul nostro territorio 
la coppa Marchese del Grillo: 
un raduno di auto storiche pre-
sente ormai da 27 anni, in terri-
torio romano. Inoltre si sta 
pensando di allestire in estate 
una mostra di foto e costumi 
originali del � lm fatti dalla sar-
toria Peruzzi localizzata nella 
capitale. L’ispirazione viene 
dalla galleria inaugurata nel 
mese di ottobre a Roma che 
viene presentata da Tiziana 
Appetito, � glia di Enrico Appe-
tito il grande fotografo che ha 

preso parte alla lavorazione della 
pellicola. L’occasione per favorire 
il turismo fabrianese giunge anche 
dall’istituzione di una gara di comi-
ci con relativo premio che potrà 
vantare la presenza di Dario Cassi-
ni, un professionista della risata, 
famoso per essersi esibito in molti 
teatri come quelli di Zelig e Colo-
rado. Dario ammira così tanto la 
� gura del Marchese e la capacità di 
Alberto Sordi di dargli forma a tal 
punto che ha programmato di ren-
dere omaggio al capolavoro cine-
matogra� co di Monicelli con un 
laboratorio dedicato all’interno 
della scuola di alta formazione alle 
arti sceniche di Ancona, chiamata 
Accademia 56, di cui lui è direttore 
artistico. Questo work-shop ha il 
� ne di guidare gli allievi ad uno 
studio approfondito dei dialoghi 
tratti dal lungometraggio, in modo 
da migliorare le qualità di rielabo-
razione, la presenza scenica, la 
consapevolezza del proprio ruolo e 
le conoscenze dei temi sottesi all’o-
pera. Gli studenti avranno in� ne 
l’opportunità di esibirsi nella villa 
Del Grillo che è anche la sede 
dell’associazione di Fabriano.
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Borgo Calcio: sottoscrizione 
per una famiglia in difficoltà

di DANI ELE G AT T U CCI

Corrieri dona i suoi video
Le opere del � lmaker fabrianese consegnate alla biblioteca

“Dopo quarant’anni 
con la cinepresa e 
la telecamera in-
collate agli occhi, 

avevo capito che era giunto il mo-
mento di smettere. D’altronde, ogni 
attività umana, se ha avuto un inizio, 
deve avere una � ne. Iniziai a metà 
degli anni settanta facendo � lmati 
naturalistici in Super8. Montavo con 
moviola e proiettore, giuntando la 
pellicola con taglierina e colla. Era 
una tecnologia epica in confronto a 
quella di oggi. L’imprinting per la na-
tura è esploso con le letture giovanili 
di Zanna Bianca, il Richiamo della 
Foresta, la Tigre di Mompracem. 
Sognavo ad occhi aperti e la mente 
galoppava fantasticando avventure 
in quei luoghi misteriosi e selvaggi 
a contatto con orsi grizzly, leopardi, 
serpenti, coccodrilli. Molti anni dopo 
ho avuto il privilegio di realizzare 
documentari negli stessi posti che 
avevano acceso la mia fantasia di 
ragazzino, e per questo ritengo 
di essere stato molto fortunato”. 
Oggi questi documentari sono stati 
donati alla biblioteca di Fabriano. 
Esattamente ne sono stati consegnati  
una decina, più tre girati fuori del 
territorio italiano, su oltre un centi-
naio realizzati dal fabrianese Achille 
Corrieri (nelle foto). 
Tutto ebbe inizio?
Con un reportage a bordo di un 
gommone lungo i mille chilometri 
del � ume Reno, dalla Svizzera al 
Mare del Nord. Una performance che 
sarebbe impegnativa anche oggi. La 
curiosità, il desiderio di avventura, il 
bisogno di conoscenza mi hanno poi 
portato in Alaska, Australia, Islanda, 
Tibet, Sahara, Norvegia, Sudafrica, 
Lapponia, Irlanda, Nepal, ecc. Mi 
sono servito di elicotteri, fuoristrada, 
mongol� ere, alianti, motosca� , bar-
che a vela, dorso di elefante. Viaggi 
avventurosi che richiedevano buona 
forma � sica e testa sulle spalle, poi-
ché l’imprevisto era sempre dietro 
l’angolo. Ogni reportage aveva un 
obiettivo speci� co: dalla ricerca del 
Bue Muschiato in Norvegia, ai graf-
� ti aborigeni nel deserto australiano; 
dalla Capra dell’Himalaya a 5.500 
metri di altitudine, alle balene nei 
� ordi d’Alaska; dall’incontro con il 
re e la regina del Nepal, all’arretra-
mento dei ghiacciai in Islanda…e via 
di questo passo. II tema ambientale 
e il cambiamento climatico sono 
stati il � lo conduttore. Riprese, mon-
taggio, testi e scelta delle musiche 
erano opera mia, mentre la voce 
fuori campo, quella del doppiatore 
Claudio Capone, la voce di Quark e 
Superquark. Grazie ai miei trascorsi 
musicali come trombettista, è stato 
facile selezionare le musiche più in 
sintonia con le atmosfere delle varie 

sequenze.  
Abbiamo tutti “maestri” dai quali 
apprendere, fermo restando che 
non si � nisce mai di imparare…
“Filmicamente sono cresciuto con i 
documentari di David Attenborough, 
il più grande di tutti. Ho cercato di 
imitarne lo stile e forse sarà stato per 
questo che ho ricevuto recensioni 
importanti e vinto concorsi inter-
nazionali. Alcuni documentari sono 
andati in onda da Licia Colò, 
Rete 4, Sky Sport. Questi 
viaggi li ho vissuti come una 
via di fuga dalla quotidianità, 
un modo per mettermi in 
gioco e conoscere me stesso. 
Situazioni pericolose non sono 
mancate. Nelle foreste del 
Nepal al con� ne con l’India 
sono stato fermato da rivoltosi 
maoisti con fucili spianati e 
a viso coperto. Per fortuna 
volevano solo soldi. Una 
notte ho rischiato l’osso del 
collo nell’attraversamento di 
un ponte tibetano. Ho subito 
diverse cariche di elefanti e l’attac-
co di un coccodrillo. Su un pendio 
ghiacciato ai piedi dell’Annapurna 
sono sprofondato � no alla vita in 
un buco apertosi al mio passaggio. 
Queste sono solo alcune delle in-
sidie che comportano certi viaggi. 
Superarle, a volte, è solo questione 
di fortuna. Contrariamente a quello 
che si può immaginare non sono gli 
animali il maggior pericolo, ma gli 
esseri umani. Ho contattato tribù 
aborigene, beduine e spinto in zone 
dove lo straniero non era molto ben 
visto, ma non ho mai avuto proble-
mi. L’importante era avvicinarsi 
in punta di piedi, con discrezione, 
ben sapendo che un’avventura nella 
natura e tra gli uomini è possibile 
solo a patto di riconoscere e rispet-
tare il patrimonio della diversità.                                                                                                                                      
Oggi ha nostalgia di tali espe-
rienze? 
Grande e vivido ricordo e non so 
che darei per provare ancora quella 
scarica di adrenalina che mi faceva 
sentire vivo più che mai. Ma siccome 
la data di nascita è un dettaglio non 
trascurabile e l’uomo non è di ferro, 
va bene così. Ogni cosa a suo tempo. 
Lo scrittore e grande viaggiatore 
Bruce Chatwin diceva che “il viaggio 
non soltanto allarga la mente: le da 
forma. La vera casa dell’uomo è la 
strada. La vita stessa è un viaggio da 
fare a piedi”.
Nel suo “andare” quanti compagni 
di viaggio ha avuto? 
“Dallo sciatore estremo Toni Valeruz 
e l’esploratore Carlo Bondavalli agli 
amici fabrianesi Francesco Casoli, 
Daniele Bonafoni, Mario Carloni, 
Sauro Stopponi, Michele Latini e suo 
fratello Leone, che non c’è più. Con 
loro ho condiviso momenti irripeti-
bili e conservo ogni istante passato 

assieme. Tutti sono stati importanti, 
da ciascuno ho imparato qualcosa.
Tra un viaggio e l’altro però si è 
spesso interessato anche del terri-
torio fabrianese?
Sì, perché qui sono nato e vissuto e 
non potevo certo tralasciare le sue 
ricchezze storiche, architettoniche, 
al folclore, alle tradizioni. Così sono 
nati documentari come il Canta-
maggio, l’Abbazia di Valdicastro, lo 

Svegliarino di Santa Cecilia, il Relais 
Marchese del Grillo, le � gure degli 
artisti Edgardo Mannucci, Franco 
Zingaretti, Roberto Moschini, i 100 
anni del giornale “L’Azione”, la bat-
titura del grano, il Corpo dei Vigili 
del Fuoco, la Mostra del Gentile, il 
raduno degli Alpini, il � ume Giano, 
l’incendio dello stabilimento Elica, 
il gruppo dei Motozappa. Continuare 
nell’elenco sarebbe troppo stucche-
vole. Il video che più mi ha coinvolto 
emotivamente è stato quello sui 
diversamente abili che praticano 
sport. Donne e uomini speciali pieni 
di coraggio, grinta e dignità che mi 
hanno fatto ri� ettere sul valore della 
vita. Realizzato insieme alla signora 
Angela Lacivita, è stato premiato 
dal regista Giuliano Montaldo al 
Festival di Precicchie. La targa 
riportava questa motivazione: “Per 
aver trattato l’argomento con grande 
sensibilità e misura senza mai cadere 
nel pietismo”. 
Possiamo dire che la varietà dei 
soggetti è stato il suo marchio di 

fabbrica?
Se vuole sì, poiché ho cercato 
di non farmi mai mancare 
niente, nemmeno i servizi 
di cronaca e attualità stile 
telegiornale come la presen-
za in città di Alberto Sordi, 
quella di Nino Manfredi, la 
visita del Presidente della 

Repubblica Carlo Azelio Ciampi, la 
costruzione del sovrappasso Elica, 
il concerto della pianista bielorussa 
Liuba Starichenko. Come Paganini, 
mi si perdoni l’accostamento, non 
mi sono mai ripetuto. La molla che 
mi spingeva è stata una instancabile 
passione, mai mirata a un guadagno 
economico, che ho portato avanti 
con umiltà e professionalità. Usando 
una metafora, potrei dire di avere 
rivoltato Fabriano come un calzino. 
All’inizio di ogni nuovo impegno 
ero preso da una frenesia che se 
ne andava soltanto a lavoro � nito. 
La mia creatività aveva bisogno di 
stimoli sempre nuovi, di sensazioni 
continuamente diverse. Tante volte 
mi è capitato di sentir dire dai miei 
concittadini che “A Favriano non 
succede mai gniente. Pioe, sona a 
morto, tira vento e abbaia li ca!”. A 
parte il grande senso di autoironia, in 
effetti c’è del vero, ma solo perché 
con il tempo la gente dimentica e gli 
avvenimenti cadono nell’oblio. 
Ora che ha appeso la telecamera 

al chiodo? 
Mi sono chiesto se questa sorta di 
diario cittadino potesse servire a 
qualcosa o essere utile a qualcuno. 
Così ho pensato alle giovani genera-
zioni che per motivi anagra� ci non 
potevano aver assistito a certi fatti o 
non ne avevano mai sentito parlare. 
Per questo motivo ho deciso di do-
nare i documentari fabrianesi alla 
Biblioteca ‘Sassi’, il target ideale 
a tale scopo. Non sono capolavori, 
ma semplicemente il mio modesto 
contributo alla memoria storica 
della città, la testimonianza di una 
Fabriano attiva e vivace, oggi ridotta 
ad ombra di se stessa. Messa in gi-
nocchio dalla crisi economica e dalla 
pandemia, la socialità è praticamente 
scomparsa. La vita cittadina è una 
realtà sbiadita, un po' stralunata. Le 
mitiche vasche lungo il Corso, la 
pizzeria di Cesarino, il negozio di 
dischi di Massimo Cardinaletti, le 
serate estive davanti al Bar Centrale 
sono svaniti nelle nebbie del tempo. 
Rimangono solo nella memoria 
di chi ha i capelli bianchi come il 
sottoscritto. Questi documentari, in 
qualche modo possono gettare una 
luce su quello che siamo stati ed es-
sere motivo di stimolo, di ri� essione, 
per quei giovani più intraprendenti, 
quelli che alzeranno gli occhi e 
si guarderanno attorno senza mai 
smettere di sognare. 

La società Asd Il Borgo Calcio sta organizzando una sottoscrizione 
fondi per una famiglia borghigiana. Tutti possono partecipare. Racco-
glieremo i fondi presso la sede di via Cialdini 117 � no al 26 febbraio 
il mercoledì ore 16-18 e il sabato ore 10-12. A breve ci potrebbero 
essere novità sull’organigramma societario per quanto riguarda il 
calcio giocato: sono iniziati di nuovo gli allenamenti, è in programma 
a breve una riunione Uisp, per la data d'inizio si parla del 6 marzo, 
ma il “condizionale” è d’obbligo in questo periodo di pandemia… 
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I giovani nel mercato 
del lavoro 

BREVI DI FABRIANO

La complicata rela-
zione tra giovani e 
mercato del lavoro 
è tra le principali 

preoccupazioni collettive del 
Paese. Una questione che 
coinvolge molteplici dimen-
sioni tra cui l’occupazione, 
la precarietà, le basse retribu-
zioni e che assume particolare 
evidenza nel rapporto con 
le generazioni precedenti. 
Basti pensare che mentre il 
tasso di disoccupazione al di 
sopra dei 34 anni è del 7% 
questo sale al 15% tra i 25 
e i 34 anni � no a toccare il 
30% al di sotto dei 24 anni. 
Sono numeri rappresentativi 
di uno svantaggio complesso, 
con effetti a cascata sulla 
dipendenza dalle famiglie 
e sui progetti di vita dei ra-
gazzi e delle ragazze. Come 
questa condizione si declini 
nel nostro comprensorio e 
quale sia il ruolo giocato dalle 
competenze sono questioni 
al centro della ricerca so-
ciale recentemente condotta 
dall’Università di Urbino. Si 
tratta di una ricerca sociale 
sulla popolazione giovanile 
giunta alla sua seconda edi-
zione e situata all’interno 
del progetto “Face The Work 
2.0”, � nanziato da Anci e con 
capo� la il Comune di Fabria-
no. Cercheremo quindi di re-
stituire in queste righe alcuni 
nodi emersi dall’indagine che 
negli scorsi mesi ha coinvolto 
661 giovani e i referenti di 
diverse aziende e istituzioni 
del territorio.

Gli effetti della crisi econo-
mica avviatasi nel 2008 e 
aggravata dalla pandemia non 
hanno colpito tutta la forza 
lavoro in modo uguale, ma 
si sono riversati in particolar 
modo sui soggetti al di sotto 
dei 35 anni. Da una parte, i 
giovani in cerca di occupazio-
ne residenti nel comprensorio 
di Fabriano-Matelica sono 
più che raddoppiati tra 2011 
e 2020, passando da 789 
a 1.638, in un quadro che 
non ha registrato aumenti 
commensurabili nel resto 
della popolazione. Dall’altra 
parte, nello stesso perio-
do sono signi� cativamente 
peggiorate le situazioni di 
povertà dei giovani e gli 
interventi di assistenza a 
loro rivolti. L’inasprirsi delle 
condizioni economiche non 
dipende esclusivamente dalla 
mancanza di lavoro ma an-
che dalle sue caratteristiche. 
Dall’indagine infatti emerge 
che il reddito ricavato dal 
lavoro non è suf� ciente a co-
prire la totalità delle spese per 
il 43% dei giovani lavoratori. 
Un dato che rende evidenti 
le dif� coltà nel raggiungi-
mento dell’indipendenza 
economica e che si af� anca 
ad alcune questioni rilevanti 
del lavoro giovanile come la 
forte discontinuità lavorativa, 
la considerevole presenza di 
forme di lavoro povero e di 
lavoro informale. 
L’insoddisfazione rispetto 
alla stabilità lavorativa e alla 
paga riguarda un giovane 

lavoratore su tre e contribu-
isce ad alimentare la ricerca 
di migliori opportunità in 
altri contesti, specialmente 
di quanti hanno livelli di 
istruzione avanzati. Ancor 
più problematica risulta la 
coerenza tra lavoro svolto 
e formazione ricevuta, che 
risulta soddisfacente per 
meno di tre su cinque. Si 
tratta di un aspetto indicativo 
del disallineamento presente 
sul territorio tra domanda 
e offerta di lavoro: spesso i 
giovani svolgono mansioni 
diverse rispetto a quello per 
cui hanno studiato e talvol-
ta non riescono proprio a 
trovare forme di impiego 
delle proprie competenze nel 
comprensorio.
In questi e in altri casi si parla 
di skill mismatch, ovvero di 
competenze che non coinci-
dono con quelle ricercate nel 
mercato del lavoro a livello 
locale. Soprattutto tra le 
aziende più grandi del terri-
torio si rinviene la dif� coltà 
di reperire personale spe-
cializzato in settori di rilevo 
come quello manifatturiero, 
meccanico, elettronico e 
agroalimentare. Si tratta di 
una carenza di � gure dedite 
principalmente al lavoro 
manuale e che trova parte 
della sua spiegazione nella 
perdita di attrattività di simili 
percorsi professionali tra i 
giovani. Se le competenze 
tecniche sono una parte della 
questione l’altra faccia della 
medaglia riguarda le com-

petenze trasversali. Dalle 
interviste condotte con le 
aziende si rinviene un’elevata 
richiesta di soft skills, ovvero 
di adattamento, � essibilità, 
curiosità, intraprendenza e 
capacità comunicative che 
non sempre trova riscontro in 
fase di selezione del persona-
le. Si tratta di competenze che 
rivestono un’importanza cru-
ciale nell’odierna con� gura-
zione del mercato del lavoro, 
al punto da essere ricercate 
dalle imprese indipendente-
mente dalla mansione e dal 
ruolo da far ricoprire.
Questo articolato disallinea-
mento, dai più imputato alla 
bassa interazione tra mondo 
della formazione e mercato 
del lavoro, ha ragioni pro-
fonde e non sempre scontate. 
Se sul fronte delle imprese 
traspare una concezione della 
scuola e dell’università come 
ambiti deputati a formare nei 
giovani le competenze neces-
sarie ad affrontare il mondo 
del lavoro è altrettanto valida 

la posizione di quanti sosten-
gono che le imprese debbano 
investire maggiormente in 
campo formativo e interagire 
maggiormente con il sistema 
di istruzione, trasmettendo 
meglio le proprie esigenze 
e mettendosi a disposizione 
nella ricerca di soluzioni. In-
dipendentemente dal punto di 
vista che si vuole assumere e 
dalle politiche necessarie alla 
sua implementazione sussi-
stono certamente azioni che 
potrebbero giovare al nostro 
territorio. Tra tutte spiccano 
quelle relative all’orienta-
mento. Vi è infatti necessità 
di guidare i giovani almeno 
su due fronti. Da un lato, 
orientandoli maggiormen-
te nella scelta della scuola 
superiore e dell’università, 
cercando di capire i loro inte-
ressi e di convogliarli rispetto 
agli sbocchi occupazionali 
e alla domanda. Dall’altro 
lato, indirizzandoli anche nel 
momento in cui terminano 
gli studi, ovvero quando si 
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~ NESSUNA INFRAZIONE
Fabriano, dal 31 gennaio al 5 febbraio, le quattro forze dell’ordine, per prevenire reati e verifi care la regolarità 
dei cittadini, hanno controllato 321 persone, 116 locali pubblici e 16 veicoli. Non hanno riscontrato infrazioni.

~ MULTATO PER AUTO NON REVISIONATA
Fabriano, giorni fa. Un automobilista 45enne italiano è stato multato per la mancata revisione del veicolo: 
l’autovettura non può circolare fi nché non viene regolarizzata.

~ FUOCO NEL SOTTOTETTO
Genga, bivio Pandolfi , 7 febbraio, ore 4. Probabilmente il vento aveva deviato le scintille della canna fumaria 
ed il sottotetto in legno aveva preso fuoco. I VdF hanno operano per circa due ore e spento il fuoco. La casa 
è agibile. Rilievi dei Carabinieri.

~ TROPPO ALCOOL
Fabriano, 8 febbraio. I Carabinieri ritirano la patente, affi dano le automobili a persone di fi ducia e denunciano 
per guida in stato di ebbrezza due automobilisti: uno, 46enne fabrianese, fermato in via Dante, all’alcool test 
aveva più di 2 g/l. L’altro, 50enne, controllato alla stazione ferroviaria, aveva alcool per più di 1 g/l.

~ TRENINI PAGATI E MAI ARRIVATI
Fabriano, 8 febbraio. Un sassoferratese 34enne per acquistare online dei modellini di trenini paga 290 euro, 
ma passano i giorni e non riceve nulla. Del venditore non c’è traccia, cosicché si rivolge ai Carabinieri. I militari 
individuano il “riscossore non speditore” in un 50enne del Veneto e lo denunciano per truffa.

~ NELLO SCONTRO MUORE PIETRO DE SANTIS
Villa Verrucchio, SS.258 Marecchiese, 9 febbraio, ore 7. Muore l’imprenditore Pietro De Santis, 66enne nato in 
Umbria e residente a Sassoferrato. Con il suo furgone era fi nito nella corsia opposta, forse per un malore, e si 
era scontrato frontalmente con un camion. Il passeggero, un 69enne sassoferratese, tramite l’eliambulanza, 
è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. 

~ MULTATO, DEVE RECUPERARE I RIFIUTI 
Via Serraloggia, 10 febbraio. I Carabinieri, dopo indagini, multano un fabrianese per abbandono di rifi uti non 
pericolosi. L’uomo, che aveva gettato i rifi uti domestici sotto un ponte in più occasioni, rischia di pagare da 
300 a 3.000 euro. Per ora deve togliere il materiale gettato e ha l’obbligo di bonifi care l’area. 

~ RISCUOTEVA, INTASCAVA E NON VERSAVA
Fabriano, 10 febbraio. La tenenza della Guardia di Finanza locale aveva scoperto che un’imprenditrice 
sassoferratese riscuoteva i bolli dell’auto per l’Aci, ma li teneva per sé e non versava quasi nulla. Dopo la 
condanna in appello della stessa, si procedeva a confi scarle tre edifi ci, un’autovettura e quote societarie per 
un valore totale di 290.000 euro.

interfacciano per la prima 
volta con il mercato del la-
voro e mostrano il bisogno di 
un accompagnamento strut-
turato. Sono piccole azioni 
che potrebbero costituire dei 
grandi passi da fare a livello 
locale, senza mai dimenticare 
come molto dipenda anche 
dalla reale volontà, pubblica 
e privata, di investire nella 
valorizzazione dei giovani 
del territorio e di dare loro 
un giusto salario e delle pro-
spettive di crescita e stabilità.

Nodi e questioni per la de� nizione delle politiche
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Carenza medici
di base e pediatri

Un ordine del giorno 
da trasmettere al 
Governo, ai parla-
mentari, alla Regio-

ne Marche per sensibilizzare 
sulla carenza dei medici di 
base e di pediatri nei territori 
montani. L’occasione per chie-
dere nuovi strumenti e incenti-
vi per garantire l’assistenza sui 
territori, spesso svantaggiati, 
dell’entroterra. E’ l’iniziativa 
di Uncem Marche (Unione 
Nazionale Comuni Comunità 
Enti Montani), direttore l’ex 
sindaco di Fabriano, Gian-
carlo Sagramola. “Da almeno 
cinque anni – dichiara – si 
registra, in tutta Italia, il grave 
problema del reperimento dei 
medici di base e dei pediatri, 
con particolare riferimento ai 
Comuni piccoli e ancor più 
accentuato in quelli situati 
nelle aree montane, dove non 
c’è più un medico di medicina 
generale. A tale dif� coltà si 
sta aggiungendo anche quella 
di reperire i medici per il 
servizio di guardia medica e 
notturna tanto che in molte 
occasioni tale servizio viene 
sospeso senza l’indicazione 
della durata”. L’obiettivo è 
quello di far approvare a tutti 
i Comuni dell’entroterra della 
Regione e alle varie Unioni 
Montane questo ordine del 
giorno. Si chiede al Governo 

“di individuare strumenti e op-
portunità per garantire ef� caci 
ed ef� cienti servizi sanitari nei 
territori montani del Paese”; 
al Ministro della Salute “di 
rispondere positivamente alle 
istanze dei sindaci e delle am-
ministrazioni comunali e delle 
forme aggregative dei Comuni 
che sottopongono questioni re-
lative alla mancanza di medici 
di base, anche aumentando gli 
spazi e i numeri per le specia-
lizzazioni universitarie per la 
medicina di base”. La missiva 
arriverà anche ai parlamentari 
che già dovrebbero conoscere 
le difficoltà dell’entroterra. 
“Al Parlamento si chiede di 
adottare una speci� ca risolu-
zione per consentire ai territori 
di vedere potenziati servizi 
medici e sociali a vantaggio 
delle comunità, anche a segui-
to della Risoluzione sulle aree 
montane adottata a gennaio 
2020” si legge nel documento.
Le Regioni, invece, vengono 
sollecitate ad individuare spe-
ci� ci incentivi economici per i 
medici di base e i pediatri che 
aprono e mantengono aperti 
studi nei Comuni montani. Un 
problema, la carenza di medi-
ci, che ha riguardato molto da 
vicino anche l’Ambito 10 di 
Fabriano dove a farne le spese 
è stato il Comune di Serra San 
Quirico, due anni fa, con la 

mancanza di un pediatra e di 
conseguenza il disagio delle 
famiglie di doversi spostare 
� no a Fabriano, per qualsiasi 
cosa, già dal 2020. Un dis-
servizio che sta a cuore ad 
Uncem. “La conseguenza più 
grave e paradossale rilevata 
da circa due anni – si legge 
in una nota – è l’acclarata 
carenza di � gure professionali 
in campo medico e nell’area 

sanitaria in genere, generata 
dagli effetti di oltre 20 anni 
di restrizioni di accesso e 
dall’insufficiente dotazione 
di risorse per le borse di stu-
dio per le specializzazioni”. 
Tutto questo diventa e diven-
terà ancora più drammatico in 
territori montani o in Comuni 
con meno di 5.000 abitanti, 
spesso dimenticati da molti. 
Uncem ricorda l’esempio del-
la Lombardia che ha attivato 
speci� ci incentivi economici 
per medici e pediatri di base 
che mantengono aperti studi 
medici nei Comuni montani 
come possibile soluzione.

Tra la Casa della Salute 
e la raccolta differenziata

Fondi Pnrr per la sanità fabrianese. Il primo cittadino, Gabriele Santarelli, ha partecipato alla 
Conferenza dei sindaci di Area Vasta 2 dove l’assessore regionale Saltamartini ha fornito 
un aggiornamento. “Su Fabriano sono previsti investimenti che interesseranno la palazzina 
di via Marconi (nei pressi dell’ospedale) dove verrà realizzata la Casa della Salute e la 
Centrale Operativo Territoriale”, annuncia Santarelli. La Casa della Salute è il luogo dove 
si programmano le attività e si erogano i servizi territoriali sociali e sanitari integrati. La 
Centrale in questione è de� nita come il 118 dei servizi territoriali e garantisce la continuità 
assistenziale nel percorso del paziente, organizzando le attività post dimissione e riducendo 
la percentuale di nuovi ricoveri non necessari. “Più volte abbiamo rappresentato alla Regione 
la necessità di rafforzare la rete dei servizi territoriali. Per questo valutiamo positivamente 
che su Fabriano i fondi del Pnrr siano stati destinati a questo scopo” dichiara Santarelli. 
Lo stesso sindaco conferma che, nell’ambito dei fondi Pnrr per la transazione ecologica 
il Comune di Fabriano ha predisposto il progetto di estensione del servizio della raccolta 
ri� uti con le isole ecologiche a peso per un valore complessivo di un milione di euro. Con 
questo progetto si potranno istallare ulteriori 36 isole “per poter attivare il prima possibile 
il sistema di tariffazione puntuale”.

Sanità
A preoccupare, in città, è sempre la carenza di personale in 
ospedale. Gli utenti denunciano la dif� coltà nel prendere un 
appuntamento per una visita di controllo in tempi ragionevoli. 
Nei giorni scorsi il Pro� li al centro del dibattito in Consiglio 
regionale, con un’interrogazione presentata dalla consigliera 
regionale Simona Lupini e sottoscritta dalla collega Marta 
Ruggeri. La discussione si è soffermata sulla nuova palazzina 
multifunzionale antisismica e sulla carenza di medici e infer-
mieri. “Le nuove infrastrutture sono sempre positive – dice 

Lupini, M5S – ma vogliamo risposte concrete: che tipo di operatività avrà questa struttura 
perchè abbiamo bisogno di potenziare i reparti che soffrono e non solo di una nuova 
struttura in caso di eventi calamitosi”. Nella replica l’assessore Filippo Saltamartini si è 
impegnato a garantire un ampio utilizzo terapeutico e diagnostico del nuovo stabile, senza 
dare però numeri precisi sulle nuove assunzioni, assicurando che il piano di fabbisogno 
del personale e gli approfondimenti sul Pnrr produrranno effetti bene� ci. La consigliera 
Lupini sottolinea la necessità di impegni concreti. “È già successo che venissero lanciate 
grandi infrastrutture senza il personale. Pensionamenti, decessi, trasferimenti, maternità 
vanno coperti: riceviamo tutti i giorni segnalazioni di disservizi causati dalla carenza di 
personale, che investono tutti i reparti dell’ospedale di Fabriano”. Intanto c’è una novità. A 
seguito del pensionamento della dottoressa Giuseppina Masotti, avvenuta circa un anno fa, 
il Distretto Sanitario di via Brodolini, ha un nuovo direttore: Antonio Merola, 59 anni, che 
ha preso servizio recentemente. A seguito del sisma del 2016, a causa dell’inagibilità dei 
vecchi locali, il Distretto Sanitario è stato dislocato in differenti sedi. Alcuni servizi sono in 
ospedale, altri in via Brodolini ed in via Marconi. Da tempo si chiede di ristrutturare l’ala 
A del Pro� li, inagibile, per permettere a questa realtà di tornare in ospedale.
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Lo spettacolo ironico dell'Uici

Il delegato regionale del Wwf, Jacopo Angelini, ci presenta le attività svolte

Jacopo Angelini (nella foto), 
delegato Wwf Italia per le 
Marche, abita a Fabriano ma 
si occupa dei soci dell'intera 

regione. Il Wwf un’associazione 
mondiale storica dedicata alla 
conservazione della natura che ha 
compiuto 60 anni, ed è presente in 
80 paesi del mondo. In Italia vanta 
oltre centomila soci, di cui 3.500 
nella regione Marche. “A Fabriano 
siamo presenti dal 1990 e svolgiamo 
attività connesse alla tutela della 
biodiversità – spiega Jacopo Ange-
lini - all'educazione ambientale e al 
monitoraggio della fauna selvatica. 
Considerate che da oltre trenta anni 
collaboriamo con le scuole primarie 
di Fabriano svolgendo educazione 
ambientale, soprattutto con l'Alle-
gretto di Nuzio con cui abbiamo 
un solido rapporto. Ad esempio a 
Fabriano svolgiamo delle uscite 
con le classi terze lungo il percorso 
del � ume Giano nel centro storico 
e portiamo i ragazzi anche nelle 
sorgenti. In più stiamo organizzando 
un'aula didattica proprio nella scuo-
la Allegretto di Nuzio, coinvolgendo 
quasi trecento ragazzi dell'Istituto. 
Siamo stati messi in seria dif� coltà 
dalla pandemia, non possiamo ne-
garlo, e solo da pochi mesi siamo 
riusciti a riattivare le attività di edu-
cazione ambientale all'interno delle 
scuole. Le nostre attività principali, 

di LORENZ O CI AP P ELLONI

Botta, risposta, botta...
tra Albacina e Comune

In una lettera del 22 gennaio 1912, il popolo 
di Albacina si lamenta in modo vibrante con 

il Comune di Fabriano perché - nonostante sia il paese più grande del comprensorio 
(1.258 abitanti nel censimento del 1911) - è scarso l’impegno dell’Amministrazione 
nei suoi confronti, se paragonato ai “lussi” che vengono riservati alla città. 
“L’Azione” sposa la causa degli albacinesi, così come aveva fatto e farà con altri paesi: 
in verità, infatti, sono un po' tutti a lamentarsi con il Comune in quel periodo utiliz-
zando le pagine del giornale, da Moscano a Nebbiano, da Marischio a San Michele, 
da Ciaramella a Coccore, da Campodonico a San Donato e così via… 
Ad essere attaccato, da quello che si legge, è l’impegno comunale sproporzionato per 
la città che, allora (anno 1911), contava 8.126 abitanti, rispetto alla stragrande maggio-
ranza della popolazione che viveva nei paesi (14.520 abitanti) e nelle cortine (2.492).
Il 7 febbraio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marchese Costantino 
Benigni replica al popolo di Albacina in maniera stizzita. Gli albacinesi non possono 
lamentarsi - scrive il Comune - perché sono tra i pochi privilegiati castelli ad avere ben 
tre (!) lampioni di illuminazione pubblica, presto altri due verranno posizionati lungo 
la Provinciale verso la ferrovia e un altro nel castello; perchè il medico per Albacina 
costa molto al Comune; perchè in generale per le frazioni “è stato fatto ciò che era 
possibile, e si continuerà a fare quanto sarà consentito dalla potenzialità della � nanza”. 
E a proposito delle “spese di lusso” per la città, sostiene ancora l'Amministrazione, si 
può dimostrare che la luce e l’acqua sono pagate dagli utenti e non dai contribuenti, 
“e quindi la spesa non grava il bilancio come si veri� ca invece per l’illuminazione 
e per gli acquedotti delle frazioni”. In conclusione della lettera, l’Amministrazione 
scrive che “le popolazioni della campagna… hanno la convinzione che le spese del 
Comune siano limitate a quei soli servigi che cadono sotto i loro occhi”, mentre ci 
sono molte altre spese latenti che essi non conoscono (pensioni, amministrazione, 
servizi forestali, ospedale ecc.).
Faccenda � nita? No di certo. Stavolta è la redazione de “L’Azione” a replicare al 
Comune in maniera altrettanto vibrante sull’edizione del 18 febbraio 1912. “L’ammini-
strazione comunale ha risposto come un bambino che fa il broncio: indispettito prima, 
poi raccomandandosi”, si legge. E a proposito delle spese di lusso… non erano certo 
quelle per luce e gas che intendevano gli albacinesi, “oh no, è ridicolo signor sindaco 
virare di bordo così! Sono spese di lusso quelle ingentissime del teatro, quelle per il 
rinfresco del 2 luglio, ed in� nite altre che il gorgo municipale tacitamente ingoia”.
E, in� ne, in merito ai presunti “privilegi” di Albacina, “qualche tempo fa il signor 
Sindaco ci promise la quarta elementare, ma la promessa non è stata mantenuta… 
quando piove a dirotto le nostre fontane fanno torbido… sono state tolte L. 400 alla 
farmacia… la scuola si è tenuta chiusa per tre mesi… privilegio anche questo?”.

F e rru ccio Cocco

L’Azione, 18 febbraio 1912

Ogni settimana una curiosità 
ritrovata nel nostro archivio

L’Uici (Unione italiana ciechi 
e ipovedenti) della sezione 
locale, guidata da Alessandra 
Ruberti, in occasione della 
giornata nazionale del Braille 
che ricorre il 21 febbraio in 
coincidenza con la Gior-
nata mondiale della difesa 
dell’identità linguistica pro-
mossa dall’Unesco, fornirà 
un interessante contributo. 
Domenica 20 febbraio, pres-
so il Teatro Don Bosco di 
Fabriano, a partire dalle ore 
16.30, si terrà uno spettacolo 
dal titolo “Merci Louis Brail-
le”, dedicato a questo grande 
personaggio, geniale inven-
tore dell’alfabeto Braille, che 
ha consentito alle persone 
non vedenti di accedere al 
patrimonio culturale scritto 
dall’intera umanità. Verrà 
proiettato un breve video sulla 
storia dell’inventore e verran-
no ascoltate testimonianze 

dirette sul metodo Braille, 
che ha di molto migliorato 
l’inclusione sociale e cultu-
rale delle persone cieche e 
ipovedenti. Si parlerà anche 
di come le nuove tecnologie 
hanno diminuito le distanze 
non solo culturali tra vedenti 
e non vedenti. Inoltre durante 
la serata sarà proiettato il 
docufilm “Pepe Zenzero e 
Cannella”, audio descritto e 
sottotitolato, ideato da Ste-
fania Terrè (vice presidente 
dell’Uici delle Marche). Una 
divertente produzione arti-
stica realizzata ad Ancona 
e quasi interamente con la 
partecipazione di attori ciechi 
e ipovedenti. “Pepe Zenzero 
e Cannella” è un’opera � glia 
di questa stagione cosiddetta 
“rinchiusa”, nata in un teatro 
e � nita in un video in segui-
to alle restrizioni provocate 
dal Covid-19. Si tratta di un 

testo leggero in cui gli animi 
umani si incrociano  tra chi 
vive un’età matura e chi an-
cora non conta gli anni che 
passano. Un racconto ironi-
co in cui la disabilità è uno 
sfondo sfocato sulle qualità 
in primo piano di ogni atto-
re, illuminate dalla passione 
per il teatro e dall’amore per 
la vita. Tutti possono avere 
problemi e ogni età ha il 
suo peso, riferisce Stefania 
Terrè. L’ingresso allo spetta-
colo è gratuito (partnership 
di Radio Gold). Si consiglia 
la prenotazione al numero: 
327/1406413 dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18. Ricordiamo 
che per accedere in teatro 
sono necessari il Super Green 
Pass e la mascherina Ffp2. 
L’evento sarà trasmesso in 
streaming al link www.uican.
it/live, a partire dalle 16.30.

Al e s s an dro Mos cè

Tanti "giocattoli in sospeso"
“Casabella”, il negozio di vendita al dettaglio di articoli regalo casalinghi, lista nozze, gio-
cattoli, nel cuore della città, anche per il 2022 ha ripetuto il "giocattolo sospeso", l'iniziativa 
di solidarietà per donare giocattoli ai bambini e alle bambine della nostra città che vivono un 

momento di dif� coltà. Al direttore della 
Caritas, don Marco Strona, il titolare Mauro 
Bartolozzi (entrambi nella foto) e la sua 
equipe hanno consegnato una considerevole 
quantità di giochi. Sia Bartolozzi che don 
Marco Strona si sono detti felici di promuo-
vere una buona pratica di solidarietà, non 
il caffè sospeso come l'antica tradizione 
partenopea, ma “giocattoli nuovi per i no-
stri bambini più bisognosi. Il gioco - hanno 
commentato - è un un diritto di tutti a cui 
cerchiamo di rispondere al meglio”.

Dan ie l e  G attu cci

essendo il Wwf una onlus no pro� t, 
le svolgiamo in tutta la regione e a 
Fabriano in particolar modo colla-
borando con il C.R.A.S. Marche 
per il recupero della fauna selvatica 

protetta e, progetto importante, nel 
2017 abbiamo recuperato insieme al 
Parco Gola della Rossa e di Frasassi 
una giovane aquila reale ferita da un 
bracconiere, l'abbiamo tenuta nel 

nostro centro di re-
cupero per un mese, 
salvata e poi libe-
rata. Questa aquila 
si chiama Gaia, ora 
ha 5 anni e da 4 la 
seguiamo con una 
radio satellitare os-
servando tutti i suoi 
spostamenti”. Ma, 
come racconta il 
delegato Wwf per 
la Regione Marche 
Angelini, i rapporti 
di collaborazione 
sono molteplici, 
sia nella città di 
Fabriano, sia nella 
regione: “Abbiamo 
anche un nucleo 
di guardie venato-
rie ecologiche che 
collaborano con i 
Carabinieri forestali 
e le forze dell'ordine 
nell'attività di tutela 
e di segnalazione di 
eventuali violazioni 
in materia soprattut-
to venatoria. I nostri 
legali inoltre, ogni 
anno, si occupano 
dei ricorsi al Tar 

per le violazioni che la regione 
Marche porta avanti nella materia 
venatoria e violazioni delle norma-
tive europee. Il Wwf in conclusione 
ha la missione che l'uomo viva in 

armonia con la natura e soprattutto 
durante questa pandemia ci ha mes-
so in evidenza il problema enorme 
della distruzione degli habitat e 
delle foreste. Queste pandemie 
denotano proprio la crisi ecologica 
che si sta portando avanti e che 
bisogna fermare assolutamente. 
A Fabriano collaboriamo con l'U-
niversità del camminare, associa-
zione che promuove i cammini, in 
particolare nelle terre mutate che 
vanno da Fabriano a L'Aquila e 
promuoviamo il territorio a livello 
storico e ambientale. C'è anche una 
collaborazione con il Monastero 
dei Monaci Benedettini Silvestrini 
di Montefano dove, in compagnia 
delle classi della scuola Allegretto 
di Nuzio di Fabriano, stiamo rea-
lizzando un sentiero natura proprio 
sopra al Monastero di San Silvestro 
con cartellini botanici e pannelli 
che presenteranno la fauna. Ci sono 
molte attività in programma per la 
prossima primavera. Collaboriamo 
infine anche nella sistemazione 
dell'Eremo di Grotta Fucile, ga-
rantendo una manutenzione e una 
pulizia annuale e nel 1997 abbiamo 
realizzato un bosco igro� lo sotto 
l'ospedale di Fabriano mettendo a 
dimora un albero per ogni bambi-
no nato: ci sono frassini maggiori, 
farnie, ontani neri, pioppi bianchi, 
molto importante a livello regionale, 
lo stiamo mantenendo con la classe 
terza dell'Allegretto di Nuzio”.
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Restanza artigiana:
come sostenerla

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

di DANI ELE G AT T U CCI

Per l'identità imprenditoriale territoriale

Un anno da record
in casa Elica

"Ènoto, quasi 
da diventa-
re retorica - 
sono parole 

di Massimiliano Santini, 
direttore Cna Territoriale -: 
le Marche sono la regione 
più artigiana d’Italia. Un 
fazzoletto di terra al centro 
del Paese che presenta un 
alto tasso di imprenditorialità 
diffusa e radicata nei tipici 
distretti produttivi, dove da 
un lato cresce un'impren-
ditorialità poco incline alla 
valorizzazione di se stessa, 
ma da sempre seria ed ope-
rosa, e dall'altro si accentua 
una differenziazione identi-
taria sociale ed economica 
tra nord e sud. Un quadro 
economico che purtroppo si 
è degradato negli ultimi anni 
anche nella vana (ed errata!) 
ricerca del “nemico pubblico 
numero 1” dello sviluppo: le 
micro e piccole imprese.
Di recente la Fondazione 
Merloni e l’Università Poli-
tecnica delle Marche - sotto-
linea - hanno posto di nuovo 
al centro del dibattito la 
necessità di andare verso una 
maggiore capitalizzazione e 
“managerializzazione” del 
nostro tessuto imprenditoria-
le, auspicando altresì diffuse 
e crescenti contaminazioni 
tra aziende locali e investi-
menti da fuori.
Questa visione, seppur talvol-
ta condivisibile ed auspicabi-
le, risulta di fatto prematura 
e decisamente lontana dalle 
priorità del nostro tessuto 
imprenditoriale, che presenta 
invece una chiara e profonda 
connotazione familiare.
Chi respira l'aria delle nostre 
imprese (qualcuno la chiama 
“economia reale”) sa che 
prima di imprimere un’ac-
celerazione all’approccio 
manageriale, è assolutamente 
necessario affrontare, favori-

re e sostenere un condiviso, 
ef� cace e sostenibile passag-
gio generazionale.
Dall'osservatorio quotidiano 
di Cna - rileva Santini - si 
nota come anche nel nostro 
territorio esista un fenomeno 
piuttosto diffuso di “con-
solidamento” del profilo 
societario aziendale. I nostri 
artigiani, ormai imprenditori 
con decenni di storia alle 
spalle, cercano una forma 
più solida � nanziariamente, 
più competitiva nel mercato e 
più credibile verso il sistema 
bancario. E lo fanno, forti 
delle loro enormi potenzia-
lità e spinti dall’orgoglio, 
attraverso un percorso di 
crescita spontaneo e consape-
vole ma che va reso solido e 
sostenibile con lungimiranza, 
attraverso l'impegno delle 
istituzioni, delle associazio-
ni, del sistema bancario con 
particolare riferimento allo 
strumento straordinario del 
Con� di.
Questa “consapevolezza arti-
giana”, vero dna economico 
marchigiano, ci spinge con 
una mano ad unirci convin-

tamente al plauso rivolto ad 
una delle poche industrie 
rimaste nel territorio, come 
la Ariston Thermo, per l'in-
gresso nel mercato “dei 
grandi” di Piazza Affari, ma 
con l'altra mano a ringraziare 
i tanti piccoli imprenditori 
terzisti, veri co-protagonisti 
di storie imprenditoriali lo-
devoli e complesse, che in 
mezzo secolo di “fatica” 
hanno garantito � essibilità e 
professionalità.
Questi esempi non possono 
però che essere delle ecce-
zioni, la “regola” è un'altra ed 
è fatta di migliaia di imprese 
meno blasonate ma altrettan-
to performanti che resistono, 
crescono e continuano a 
crederci a dispetto di tante 
dif� coltà. Sono l'orgoglio del 
nostro territorio. Li abbiamo 
de� niti “metalmezzadri”, ma 
sono stati i veri capitani di 
impresa del secolo scorso. 
Coloro che, oltre gli stere-
otipi e i pregiudizi, hanno 
permesso a questa terra di 
essere quello che è oggi.
In concreto, anziché auspi-
care acquisizioni e fusioni, 

in cui come noto le nostre 
attività recitano un ruolo 
spesso passivo, sarebbe ne-
cessario lavorare tutti insie-
me nel far emergere, soste-
nere e premiare con risorse  
e infrastrutture lo sviluppo 
diffuso e compatibile delle 
micro e piccole imprese. È la 
“Restanza artigiana”, quella 
volontà, spesso contro ogni 
logica manageriale, che spin-
ge i marchigiani, con il loro 
spirito operoso e volitivo a 
colmare i vuoti lasciati da chi 
non crede più nel territorio o 
da chi non ne sa apprezzare 
le grandi qualità, a partire dai 
profondi valori che possiede.
È arrivato quindi il momento 
- conclude il direttore Cna 
Territoriale - di andare oltre 
le teorizzazioni di percorsi 
ideali, e “vaccinarsi” con una 
sana dose di realismo costru-
ita dentro i piccoli distretti 
produttivi, custoditi gelosa-
mente dentro i con� ni comu-
nali. Realtà profondamente 
nostrane, che conservano 
una orgogliosa genuinità, 
un'osmosi territoriale e una 
innata genialità".

~ OPERATORE SOCIALE PER SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA 
- FABRIANO
COOSS Marche cooperativa sociale ricerca operatore sociale per 
servizio di prima accoglienza per cittadini stranieri extracomunitari, 
su turni di mattina o pomeriggio e reperibilità telefonica, a Fabria-
no. Si offre orario part-time e contratto a tempo determinato. Si 
richiede preferibilmente laurea in materie umanistiche e fl essibilità 
oraria. Per informazioni e candidature: Simona Tortolini - e-mail: 
s.tortolini@cooss.marche.it - telefono: 3356274314.

~ COBID.IT RICERCA PERSONALE - MATELICA
Gobid.it ricerca le seguenti fi gure professionali: full stack web 
developer, web developer, seo specialist. Luogo di lavoro: Matelica. 
Informazioni e candidature alla pagina “Lavora con noi” del sito 
www.gobid.it.

~ PERSONALE SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO – JESI
SAT - Sicurezza Alimenti Territorio ricerca una fi gura da inserire 
nell' organico per il settore della sicurezza sul lavoro. Luogo di 
lavoro: Jesi. Non è richiesta esperienza pregressa con mansioni 
e competenze nell’area indicata, anche se verranno considerate 
preferenziali. Requisiti richiesti: forte volontà, serietà, motivazione, 
interesse al settore della sicurezza sul lavoro; ottime capacità 
organizzative, comunicative e relazionali nel rapporto con i clienti. 
Completano il profi lo: precisione e scrupolosità, attitudine al problem 
solving e alla gestione autonoma del lavoro. Attività da svolgere: 
redazione documenti di valutazione dei rischi generali e specifi ci; 
sopralluoghi aziendali; consulenza aziendale; partecipazione alle 
riunioni tecniche con i clienti; incontri con gli organi competenti; 
formazione e informazione ai lavoratori. Si richiede: patente B; 
buone conoscenza informatiche. Si offre: percorso formativo con 
affi ancamento e successiva assunzione a tempo indeterminato, 
in un contesto professionale in continua crescita. Per candidarsi 
inviare il cv all'indirizzo: lavoro@sat-web.it.

~ PERSONALE PER TOUR OPERATOR
L'agenzia Stars BeOriginal forma e seleziona giovani con o senza 
esperienza per i più grandi Tour Operator italiani. Località di lavoro: 
Messico, Cuba, Capo Verde, Madagascar, Zanzibar, Maldive, Grecia, 
Spagna...e molti altri. Requisiti richiesti: 18 / 35 anni; disponibilità 
di almeno 3 mesi consecutivi; predisposizione al lavoro in team; 
fl essibilità ed entusiasmo. Si ricercano: animatori generici, animatori 
sportivi, animatori mini / junior club, animatori fi tness e coreografi , 
tecnici audio luci e dj, video maker, responsabili diurna, miniclub, 
capi animazione. Per candidarsi occorre registrarsi sul sito www.
starsbeoriginal.com nella sezione "Lavora con Noi" o inviare la 
candidatura all’indirizzo factory@starsbeoriginal.com.

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

Un 2021 da ricordare in casa Elica. E le informative perio-
diche aggiuntive del quarto trimestre e i risultati consolidati 
preconsuntivi, approvati la settimana scorsa dal Consiglio di 
amministrazione del Gruppo, lo testimoniano con estrema 
chiarezza. Per Elica il 2021 è stato un anno record sia in 
termini di fatturato sia per quanto concerne l’espansione del 
margine operativo. I ricavi sono stati pari a 541,3 milioni di 
euro (+19,6% rispetto al 2020, +20,6% a perimetro e cambi 
costanti), grazie all’incremento dei volumi e al positivo effetto 
price-mix. Il fatturato nell’area Emea e in America ha registrato 
un signi� cativo progresso (+22,7% e +20,9% sul 2020) con una 
crescita superiore rispetto al mercato e conseguente incremento 
di market-store. Il segmento Cooking, pari a 453 milioni di euro, 
ha evidenziato una variazione totale importante (+15,6%) con 
un aumento consistente sia nelle vendite a marchi propri sia nel 
segmento Oem (rispettivamente +16,4% e + 14,7%). Il risultato 
netto normalizzato è pari a 21,3 milioni di euro rispetto agli 8,5 
milioni dell’anno prima. Altri dati rilevanti sono quelli inerenti 
all’Ebit normalizzato a 32,3 milioni di euro (6% sui ricavi), in 
forte crescita rispetto ai 16 milioni di euro del 2020 (3,5% sui 
ricavi), e alla posizione � nanziaria netta normalizzata a – 22,7 
milioni di euro, più che dimezzata se si considerano i 51,4 
milioni di euro del 2020. E’ molto importante ricordare che il 
mese scorso è nata Emc-Fime, una nuova società operante nel 
segmento motori (un settore, questo, che, per altro, nel 2021 è 
stato di 88,3 milioni di euro, registrando un +44,9%, con netta 
accelerazione nel quarto trimestre, allorchè si è ottenuto un 
+45,7%), così come va doverosamente rimarcato che di recente 
Elica ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, 
concludendo in maniera assolutamente positiva una vertenza, 
tanto lunga quanto delicata, relativa al Piano di riorganizzazione 
dell’area Cooking Europa.   

Am in to Cam il l i

Con comunicazione del 31 gennaio Whirlpool Emea ha annunciato la cessione di ramo d’azienda a favore della nuova 
costituita Whirlpool Management srl. L’operazione, che sarà effettiva dal 1° aprile, riguarderà complessivamente 1.107 
dipendenti delle sedi impiegatizie italiane, di cui circa 350 nell’area fabrianese. Durante l’esame congiunto svoltosi 
con le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e le Rsu facenti parte del Coordinamento, in seguito a speci� che 
domande, la Multinazionale ha affermato e garantito che non ci sarà alcuna ricaduta per le persone sulle condizioni di 
lavoro e retributive, sull’anzianità di servizio tanto meno sulla sede di lavoro. Si tratterebbe quindi di un’operazione esclu-
sivamente societaria che, portando in Whirlpool Mangement tutte le funzioni che non sono connesse con la produzione 
e con la distribuzione dei prodotti, dovrebbe condurre ad una sempli� cazione e ad una razionalizzazione della struttura.
Sarà pertanto nostro impegno vigilare in maniera costante sulle ricadute concrete che tale operazione potrebbe avere 
sulla condizione delle persone, quindi si rende indispensabile de� nire chiaramente i perimetri dell’operazione ed assi-
curarsi del fatto che nel trasferimento di funzioni, nessuno resti escluso, anche chi ad oggi ancora non ha una posizione 
effettiva di lavoro dentro l’azienda. In questa logica abbiamo avanzato la richiesta che l’esame congiunto rientri in una 
discussione più ampia di conferma di tutti gli impegni precedenti chiedendo con determinazione che venga convocato 
al più presto, e comunque prima della conclusione della procedura, uno speci� co incontro per approfondire le missioni 
produttive e le prospettive di tutti gli stabilimenti e degli uf� ci. Confermando l’esclusiva natura societaria dell’operazione 
ed escludendo comunque la possibilità di eventuali esuberi che ne scaturirebbero, la Whirlpool ha affermato che ad oggi 
non esiste un nuovo piano industriale, ma si è data disponibile a riprendere un’interlocuzione con le parti sociali per 
un’informativa nazionale che sarà calendarizzata nei prossimi giorni.

F iom  An con a

Whirlpool cede un ramo d'azienda 
a favore di una nuova costituita
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di  MAT T EO P ARRI NI  

Gli impianti sportivi 
di Boschetto si rifanno il look

Un importante progetto di partena-
riato pubblico-privato in � nanza 
di progetto è destinato ad apporta-
re rilevanti cambiamenti per «l’af-

� damento in concessione della progettazione 
ed esecuzione dei lavori di riquali� cazione 
ed ampliamento degli impianti sportivi per 
il gioco del tennis e del calcetto in località 
Boschetto e via Guido Rossa». La Giunta 
comunale lo scorso martedì 8 febbraio ha 
infatti provveduto ad approvare la proposta 
di project financing presentata dall’Asd 
Tennis Club Matelica, presieduta da Roberta 
Nocelli, nella quale si vuol «garantire la 
valorizzazione dell’area del patrimonio co-
munale, richiedendone l’af� damento in con-
cessione per un periodo di 15 anni, in modo 
tale da poter recuperare economicamente e 
� nanziariamente l’intervento previsto per 
un campo al coperto di padel, una nuova 
veranda per potenziare il bar presente nella 
struttura sportiva ed una piscina». 
Nell’ambito dei lavori si prevede di realiz-
zare nel primo anno il campo al coperto di 
padel, nel secondo una nuova veranda per 
potenziare il bar presente nella struttura 
sportiva ed in� ne una piscina nel terzo anno. 
Come speci� cato nella proposta trasmessa 
alla Giunta da parte dell’associazione sporti-
va matelicese «gli interventi sono � nalizzati 
a rafforzare all’interno della comunità citta-
dina l’attività del nostro sodalizio sportivo. 
In primis ampliando la trasversalità dell’of-
ferta sportiva, dando la possibilità ai citta-
dini matelicesi e non solo di praticare una 
nuova disciplina come quella del padel, che 
tanto ha preso piede durante il periodo della 
pandemia. 
L’ampliamento del bar poi, attraverso la 
costruzione di una più confortevole tettoia, 
e successivamente la costruzione della pi-

scina, sono volti non solo a creare un punto 
di ristoro per gli avventori dell’impianto 
sportivo, ma costituiscono nell’immediato 
futuro, specie nel periodo estivo, luoghi di 
ritrovo e di attività sociale. 
Va infatti rimarcato che i cittadini matelicesi 
nei mesi più caldi sono costretti a migrare 
nelle cittadine vicine in strutture similari 
a quelle che si vogliono costruire e nelle 
quali si organizzano eventi di successo. 
Non deve essere sottaciuto che lo sport può 
e deve avere come snodo di connessione di 
differenti politiche a servizio della comunità 
e dei cittadini». 
I costi stimati per un campo regolare da 
padel sono di circa 85mila euro, con una 
platea di fondazione in calcestruzzo gettato 
di 24,15 metri per 13,60. L’obiettivo pre� sso 
dall’associazione in merito è quello di «raf-
forzare all’interno della comunità cittadina 
l’attività del nostro sodalizio sportivo, dando 
la possibilità ai cittadini matelicesi e non 
solo di praticare una nuova disciplina come 
quella del padel, che tanto ha preso piede 
durante il periodo della pandemia».
Altri 85.000 euro sono poi previsti per la 
ristrutturazione del bar e punto di ristoro, 
mentre 150.000 euro sono stimati neces-
sari per la realizzazione di una piscina 20 
metri per 8, seduta idromassaggio con otto 
bocchette e temporizzatore con pulitore 
automatico professionale di fondo e pareti, 
per un perimetro di 59 metri ed un volume 
di acqua pari a 193,25 metri cubi. 
Complessivamente i lavori ammontano a 
362.100 euro con 295.000 euro derivanti da 
sponsor privati ed il resto dagli incassi delle 
varie attività.
Tra i tanti bene� ci indicati nel progetto c’è 
anche la previsione di due nuove assunzioni 
per la gestione degli impianti (una come as-
sistente bagnanti e l’altra come manutentore 
e addetto alle pulizie). 

Caro bollette, quanto peserà 
sul bilancio comunale?

Il rincaro energetico avrà un forte impatto 
sull’economia di ogni famiglia e su tutte le 
strutture pubbliche. In merito una forte pre-
occupazione è stata espressa anche dall’as-
sessore al Bilancio Giovanni Ciccardini, 
che già a gennaio ha richiesto informazioni 
in merito agli aumenti ai fornitori.
«Per il metano prevediamo un aumento di 
circa il 55% - ha asserito l’amministratore 
– in quanto la tariffa Arera varia ogni 3 
mesi e salvo variazioni in calo ad aprile, 
il rischio è di un aumento rilevante per il 
riscaldamento, passando complessivamente 
da 120mila euro a 300 mila euro. La solu-
zione al momento potrebbe essere lo spe-
gnimento dei riscaldamenti in luoghi non 
frequentati». Rilevante anche l’aumento per 
l’energia elettrica dove, tra mille incertezze, 
si prevede un aumento a Matelica tra il 30 
ed il 40%, che Ciccardini assicura «andrà 

La minoranza consiliare ha rivolto critiche 
all’amministrazione comunale per il fatto che 
l’ospedale di comunità di Matelica sia rimasto 
fuori dai fondi previsti nel Pnrr. «Ancora una 
volta – hanno scritto in una nota – appren-
diamo dalla stampa una notizia che 
ci lascia interdetti e preoccupati, 
ed ancora una volta la cittadi-
nanza non è stata informata 
dal sindaco Baldini. Que-
sta amministrazione non 
si è imposta e non ha 
sostenuto abbastanza 
la riquali� cazione della 
struttura ospedaliera 
della nostra città tanto 
da meritare un bel titolo 
a lettere cubitali sulla 
stampa regionale. Ora non 
servono più le chiacchiere 
da campagna elettorale, ora 

servono i fatti. Dopo quasi tre anni di man-
dato forse bisogna agire e non continuare a 
vivere di rendita. La grande opportunità del 
Pnrr era da sfruttare mentre ancora una volta 
i cittadini di Matelica restano con un pugno di 

mosche». Secondo il capogruppo Ales-
sandro Delpriori «forse dobbiamo 

imparare che l’immobilismo 
non paga più. Lasciare che 

nulla cambi, che tutto sia 
quello di sempre, non è 
più la scelta giusta. È la 
linea maestra di Baldini e 
dei suoi, ma oggi servono 
idee, dinamismo, impe-
gno, sguardo sul futuro». 
Secondo la consigliera di 

opposizione Fabiola Santi-
ni «sarebbe stata una buona 

occasione di salvaguardia per 
la nostra struttura».

Pnrr per la sanità, la minoranza 
critica l’esclusione di Matelica

a gravare pesantemente sulle voci di spesa 
in bilancio». Quali soluzioni quindi? «Non 
basterà più solo evitare gli sprechi – ha 
commentato Ciccardini –, ma sarà da ripen-
sare all’utilizzo degli impianti e valutare se 
tutto debba restare acceso: non credo che 
si possa fare una protesta contro il governo 
centrale, quanto una revisione dei consumi 
a livello generale da parte della struttura 
pubblica, al � ne di non gravare troppo 
sulle spalle dei cittadini». Nel contempo 
sull’argomento il sindaco Massimo Baldini 
ha ricordato che «il Comune di Matelica 
ha aderito all’iniziativa proposta da Anci 
Marche di spegnere le luci a monumenti 
della città, che nel nostro caso saranno la 
Torre civica ed il Loggiato degli Ottoni, 
per porre l’attenzione sul “caro bollette”, 
che sta creando a tutti enormi dif� coltà, e 
per sollecitare soluzioni rapide e concrete».

Casa di Riposo, arrivano infermieri dell’esercito
Sono giunti nel pomeriggio di lunedì i tre 
infermieri dell’esercito richiesti dall’ammini-
strazione comunale al Ministero della Difesa 
per far fronte ai tanti casi di positività trovati 
tra il personale della locale Casa di Riposo. 
Sono infatti risultati 40 gli ospiti positivi 
su 82 ospiti, fortunatamente 39 di essi sono 
asintomatici, mentre uno, non vaccinato, ha 
manifestato sintomi lievi. Stessa situazione, 
con tutti asintomatici, tra il personale dove 
su 7 infermieri 5 sono risultati positivi, 
mentre tra gli oss su 25 i positivi sono stati 
10. Le dif� coltà generatesi tra l’organico in 
particolare ha messo a dura la struttura ed 

in aiuto nella turnazione sono pervenuti dei 
medici ed infermieri forniti dall’Area Vasta 
3 dell’Asur, ma non in numero considerevole 

a causa della rilevante richiesta nello stesso 
tempo presso altre case di riposo anche 
locali. In merito, non trovandosi personale 
facilmente neppure tramite cooperative e 
agenzie interinali, l’amministrazione comu-
nale ha deciso di fare ricorso al personale 
dell’esercito, attraverso l’assessore regionale 
alla Sanità Filippo Saltamartini. Dopo un 
sopralluogo tecnico del comandante della 
Marina Militare di Ancona è stato quindi 
previsto l’invio di tre infermieri. Nel frat-
tempo, nella serata di mercoledì 9 febbraio 
è stata completamente attrezzata la nuova 
tensostruttura fornita dalla Croce Rossa ed 

allestita all’ingresso della struttura, al � ne 
di consentire a medici, infermieri e opera-
tori socio-sanitari di cambiarsi e sani� carsi, 
riducendo così ulteriormente le possibilità 
di trasportare il Covid-19 all’interno dell’i-
stituto. «Fortunatamente non abbiamo casi 
gravi e sono pressoché tutti asintomatici – ha 
dichiarato il sindaco Massimo Baldini –, ma 
trattandosi comunque di anziani è opportuno 
mantenere la massima cautela e per questo 
da parte della direzione della struttura sono 
state prese le misure necessarie per dividere 
i positivi da coloro che risultano essere 
negativi. L’obiettivo pre� sso resta quello di 
fermare questo focolaio che si è generato 
all’interno della struttura e riportare tutto 
verso una maggiore normalità».

Un importante progetto di partenariato
pubblico-privato apporterà decisi cambiamenti
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Il Giorno del Ricordo, 
per non dimenticare

di MASSI MO BALDI NI *

Due realizzazioni fatte dai ragazzi 
e legate alla città di Matelica

Il 10 febbraio 2022 in tutta 
Italia sono esposte le bandiere 
a mezz’asta in quanto ricorre 
il "Giorno del Ricordo" e cioè 

la commemorazione della tragedia 
delle “foibe”. Per questo motivo 
l’amministrazione comunale di 
Matelica vuol mantenere viva la 
memoria, soprattutto ricordare ai 
giovani l’importanza di vivere in 
pace e tenere lontani i totalitari-
smi. Per troppi anni gli orrori delle 
foibe e delle vicende consumatesi 
nelle terre di con� ne del nord est, 
in Istria e in Dalmazia, sono stati 
taciuti e solo con la Legge n° 92 
del 30 marzo 2004 lo Stato italiano 
ha istituito il “Giorno del Ricordo” 
in memoria delle vittime con l’o-
biettivo di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre 
degli istriani, � umani e dalmati. Per 
mantenere vivo il ricordo, voglio 
riportare le parole del presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella 
in occasione della celebrazione del 
“Giorno del Ricordo”: «Celebrare 
il Giorno del Ricordo signi� ca ri-
vivere una grande tragedia italiana, 
vissuta allo snodo del passaggio 
tra la seconda guerra mondiale e 
l’inizio della guerra fredda. Un 
capitolo buio della storia nazionale 

e internazionale, che causò lutti, 
sofferenza e spargimento di san-
gue innocente. Mentre, infatti, sul 
territorio italiano, in larga parte, la 
conclusione del con� itto contro i 
nazifascisti sanciva la � ne dell’op-
pressione e il graduale ritorno alla 
libertà e alla democrazia, un destino 
di ulteriore sofferenza attendeva gli 
Italiani nelle zone occupate dalle 
truppe jugoslave. Un destino comu-
ne a molti popoli dell’est europeo: 
quello di passare, direttamente, 
dalla oppressione nazista a quella 

comunista. E di sperimentare, 
sulla propria vita, tutto il reper-
torio disumanizzante dei grandi 
totalitarismi del Novecento, diversi 
nell’ideologia, ma così simili nei 
metodi di persecuzione, controllo, 
repressione, eliminazione dei dis-
sidenti. Un destino crudele per gli 
italiani dell’Istria, della Dalmazia, 
della Venezia Giulia, attestato dalla 
presenza, contemporanea, nello 
stesso territorio, di due simboli 
dell’orrore: la Risiera di San Sabba 
e le Foibe».

*sindaco di M atelica

Sauro Falzetti è il nuovo responsabile di Forza Italia a Matelica. L’uf-
� cializzazione è avvenuta lo scorso lunedì 7 febbraio con un incontro 
serale presso la sede Acli di via Pergolesi alla presenza del commissario 
provinciale del partito Riccardo Sacchi, del sindaco Massimo Baldini, 
del vice sindaco Denis Cingolani e di tesserati e simpatizzanti del par-
tito. Tra gli altri l’uscente Pietro Lucernoni, referente di Forza Italia a 
Matelica da circa vent’anni. Il coordinatore provinciale Sacchi ha tenuto 
a mettere in risalto «il lavoro svolto da Forza Italia sia a livello locale 
che provinciale: il modello del buon governo che siamo riusciti a creare 
aprendo al civismo, ha dato ottimi frutti come dimostrano le buone am-
ministrazioni Parcaroli a Macerata e Baldini a Matelica, consentendo una 
crescita rilevante dei consensi elettorali. A Matelica Forza Italia ha un 
ruolo chiave ed è presente in consiglio grazie al capogruppo di maggio-
ranza Sauro Falzetti e al presidente del Consiglio comunale Francesco 
Turchi». Evidente soddisfazione per l’incarico ricevuto è stata espressa 
da Sauro Falzetti, che ha voluto ringraziare «il mio predecessore Pietro 
Lucernoni, che ha guidato il partito per quasi vent’anni, permettendomi 
di stargli al � anco in tante occasioni importanti, consentendoci in ultimo 
la riconquista dell’amministrazione comunale e lavorando sempre con 
impegno, ma sempre dietro alle quinte senza la luce dei ri� ettori. Su 
questa sua linea continueremo a dare il pieno sostegno all’amministra-
zione Baldini, ad aiutarla nel buon governo della città e a mantenere 
un rapporto con la popolazione locale e con il civismo locale». Pietro 
Lucernoni a sua volta ha ricordato gli anni di impegno politico svolti in 
città, «credendo vivamente in Forza Italia e nelle proposte del suo capo 
Berlusconi». Auguri di buon lavoro sono giunti in� ne dal sindaco Baldini 
e dal vice sindaco Cingolani, i quali hanno spiegato di non possedere 
alcuna tessera «per scelta politica, nonostante i tanti e periodici inviti 
ricevuti da vari partiti, riconoscendoci nei principi moderati e cattolici. 
Avendo ormai superato la metà del mandato elettorale, riteniamo di aver 
� n qui condotto un’azione amministrativa fatta con serietà e delineata da 
risposte concrete alle esigenze prioritarie della popolazione, mantenendo 
sempre una linea moderata con tutti, evitando inutili e sterili polemiche. 
Ringraziamo l’impegno � nora svolto da Forza Italia a Matelica e per 
il bene della vita amministrativa e auguriamo buon lavoro a Sauro».

Sauro Falzetti nuova 
guida di Forza Italia

Venerdì scorso come da programma si è ri-
unita per la prima volta la Redazione Young 
de “L’Azione” di Matelica. I nostri quattro 
primi ragazzi (Barnaba, Caterina, Richard 
e Sabrina) hanno realizzato nel pomeriggio 
dei giochi enigmistici che proporremo di 
volta in volta sulla nostra pagina, impegnan-
dosi a future inchieste giovanili su Matelica. 
Per coloro che fossero interessati a parte-
cipare il ritrovo è ogni venerdì pomeriggio 
alle 17.45 in vicolo Parrocchia a Matelica.

La redazione Young de L'Azione è partita!

Due realizzazioni fatte dai ragazzi 

Scuola off-road di Felceto, 
è scontro politico

La nascita della scuola off-road 
nella zona industriale dei Cava-
lieri, in località Felceto, fu anni 
fa motivo di dibattito e contesa 
politica. Oggi che ha deciso di 

andarsene sembra esserlo ancor di più. Infatti nei giorni scorsi si è assistito ad un duro botta e risposta 
tra opposizione e maggioranza consiliare sulla questione. Infatti secondo il gruppo di minoranza 
Per Matelica «il sindaco è immobile e Matelica perde i pezzi, in quanto se nel 2014, non senza 
polemiche strumentali da campagna elettorale, cavalcate dal centro-destra, il matelicese Danilo 
Marasca aveva ottenuto la possibilità di impiantare una scuola off-road di moto in città. Oggi quel 
circuito, che ha portato notorietà alla città e un discreto numero di persone, per motivi che non 
vogliamo sapere, e la scuola se ne vanno. Si tratta di una legittima decisione di Danilo – hanno 
aggiunto i consiglieri dell’opposizione –, � guriamoci, anzi a lui va tutta la nostra stima e moltissimi 
auguri per il futuro. Ma il sindaco cosa ha fatto? Il Comune e l’assessore competente cosa hanno 
fatto? Nulla, come sempre e per tutto. Non hanno fatto nulla, sono in balìa degli eventi e questo ha 
portato ad una spaccatura dentro la maggioranza e più di un mal di pancia, perché l’immobilismo 
è dannoso per tutti». La minoranza dal canto suo ha preannunciato «altre notizie» e di «averne 
sapute delle belle». A rispondere immediatamente è stato l’assessore allo Sport Graziano Falzetti, 
assicurando che «l’amministrazione comunale si è spesa per addivenire ad una soluzione nei limiti 
della propria competenza, essendo il rapporto esclusivamente tra privati e ci meravigliamo, pertanto, 
della banale strumentalizzazione a � ni meramente politici da parte del gruppo di minoranza». A 

smentire ragioni diverse da quelle tra 
privati sono stati anche alcuni diretti 
interessati, che hanno invitato la po-
litica a «non trasformare la vicenda 
in una questione partitica». Danilo 
Marasca invece, di padre matelicese 
e madre settempedana, è divenuto 
nel frattempo presidente del Moto 
Club Settempedano, prendendo il 
posto di Mario Eugeni, 85 anni, che 
ha deciso di lasciare dopo tanti anni, 
«per raggiunti limiti di età e per fare 
largo ai giovani».  

m . p .

La Giunta comunale ha provveduto a donare alla locale Croce Rossa una Fiat Kubo 
usata dalla Polizia locale, non essendo più utilizzabile per motivi organizzativi e per 
motivi legati alla necessità di una manutenzione straordinaria. Il veicolo del valore 
commerciale stimato pari a 5.700 euro è stato quindi donato, lasciando gli oneri 
per il trasferimento, le operazioni di smontaggio dei dispositivi di Polizia stradale 
e la successiva re-immatricolazione a carico della locale sezione della Croce Rossa 
Italiana di Matelica.

L’ex auto della Polizia locale 
donata alla Croce Rossa

Barnaba, Caterina, 
Richard e Sabrina

"Il nostro un modello di buon governo"
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«Stiamo lavorando di buona 
lena af� nché in futuro le 
scuole matelicesi di ogni 
ordine e grado siano com-

pletamente a norma in termini di 
ecosostenibilità, efficientamento 
energetico e misure antisismiche». 
A dichiararlo è stata l’assessore ai 
Lavori Pubblici Rosanna Procaccini 
all’indomani dell’adesione ad un 
bando relativo al rifaci-
mento della scuola media 
di viale Roma. «A questo 
punto stiamo procedendo 
a partecipare a bandi 
– ha dichiarato l’am-
ministratrice comunale 
– per fare in modo che 
tutte le scuole cittadine 
siano sicure e idonee 
a contenere i ragazzini 
di Matelica. Certo, non 
ci inganniamo nel dire 
che tali opere pubbliche 
saranno realizzate solo 

fra qualche anno e che i frutti li 
raccoglieranno coloro che si inse-
dieranno con le elezioni del 2024, 
ma riteniamo con coscienza che 
questo sia il momento di raccogliere 
i fondi necessari e non quello di 
metterci in mostra, nell’interesse 
dell’intera comunità e delle ge-
nerazioni future. Scuole a basso 
consumo energetico e antisismiche 

sono richieste giustamente dalla 
popolazione e noi oggi dobbiamo 
fare in modo che domani ci saran-
no». Intanto altre opere pubbliche 
si stanno muovendo sotto la guida 
dell’assessorato ai Lavori Pubblici. 
«Abbiamo in programma il rinnovo 
dell’area del vecchio campo spor-
tivo – ha asserito la Procaccini – e 
stiamo completando in questi giorni 

Nel santuario della Beata Mattia, entrando sulla 
destra c’è un noto dipinto del pittore urbinate Cre-
scentino Grifoni che rappresenta la santa monaca 
matelicese circondata dagli angeli, mentre vola 
sopra Matelica, chiedendo protezione al Signore. 
Fu realizzata nel 1855 al termine della pandemia 
di colera che colpì l’intera zona. Per l’occasione il 
monaco silvestrino don Ugo Franceschini, parroco 
di Santa Teresa, ed il canonico don Vincenzo Te-
sei chiesero e ottennero dalla madre badessa suor 
Francesca Saveria Possenti (una zia di San Gabriele 
dell’Addolorata), un triduo di preghiere alla Beata 
Mattia per una speciale protezione, che fu ricevuta 
a seguito di una collegiale supplica popolare tramite 
un prodigioso e soavissimo odore diffuso dalla 
venerata reliquia del corpo. 
L’immagine di Matelica visibile è quella che appa-
riva a chi proveniva da Castelraimondo e superava il 
Passo della Gabella. In primo piano si notano campi 
con pecore e altri animali ai lati della strada che 
corrisponde all’attuale via Madonna dei Pantani. Ci 
sono pure persone in viaggio: un frate, un cavaliere, 
una contadina. Una collinetta sulla destra ricorda 
come la zona attorno alla chiesetta dei Pantani fosse 

Una panoramica 
di primo ‘800

caratterizzata da avvallamenti e piccoli 
rilievi di terra, scomparsi con le opere 
di urbanizzazione del ‘900. Sullo sfon-
do si riconoscono, da sinistra, le torri 
campanarie della Beata Mattia, delle 

Monachette, di Sant’Agostino, di Santa Teresa, 
del Comune e della Cattedrale. 
La zona centrale, antistante la stradina imbreccia-
ta, oggi è scomparsa: era l’area tra il Torrione e 
piazzale Gerani. L’immagine si abbina bene alla 
descrizione di massima che, anni dopo, fece di 
Matelica il francescano padre Candido Mariotti, 
del quale quest’anno è il centenario della morte: 
«E’ una graziosa cittadina, bagnata a ponente dal 
� ume Esino e ad oriente dal � umicello detto il 
Rio; elevata a 350 metri sul livello del mare, il suo 
clima è abbastanza temperato, solo alquanto rigido 
ed umido nell’inverno. 
Ha buone ed abbondanti acque, buone e com-
mode strade dentro e fuori di essa. I matelicesi, 
assai religiosi, sobri ed attivi, come in generale 
tutti i marchigiani. Qualche bella chiesa, come ad 
esempio quella di S. Agostino a tre navate, quella 
di S. Giovanni ove si venera il tanto prodigioso 
Croci� sso, la maestosa e singolare torre campanaria 
della Cattedrale, il grandioso fabbricato coll’an-
nessa chiesa di S. Teresa, una volta convento dei 
Carmelitani Scalzi».

Matte o P arrin i

Matelica, 1855

Positivi al Covid, come cambia 
la raccolta porta a porta

i lavori di Palazzo del Governo in 
piazza Enrico Mattei, controllando 
il cornicione dell’edi� cio prima 
di procedere allo smontaggio dei 
ponteggi. Per quanto riguarda in-
vece Palazzo Ottoni, la scoperta di 
solai rifatti con tecniche sbagliate 
negli anni ’50 stanno portando 
purtroppo a dei rallentamenti dei 
lavori di restauro». Tra le novità 

più importanti ci sarebbero invece 
le attività per i sotterranei di Palazzo 
Ottoni. «Grazie alla collaborazione 
con la Soprintendenza regionale 
– ha aggiunto l’assessore ai La-
vori pubblici – ed in particolare al 
funzionario dott. Casci Ceccacci, 
come amministrazione comunale 
intendiamo procedere al restauro 
degli intonaci e degli affreschi della 
domus romana che si trova là sotto, 
così da ricreare gli ambienti per 
intero, creando il fascino di una pic-
cola Pompei marchigiana. In questo 
modo l’area sottostante a Palazzo 
Ottoni diventerà un vero e proprio 
Museo romano, mentre Palazzo 
Finaguerra, una volta restaurato, 
sarà uno spazio interamente dedi-
cato alla civiltà umbro-picena, con 
le importanti collezioni e corredi 
che vennero qui rinvenuti tra la 
� ne degli anni ’90 ed i primi anni 
del secolo».

m . p .

Scuole antisismiche e Museo: 
i progetti della ricostruzione

Da lunedì 14 febbraio scorso i ri-
� uti provenienti dalle abitazioni in 
cui sono presenti soggetti positivi 
al Covid-19 vanno raccolti in ma-
niera indifferenziata, quindi senza 
la separazione tra le varie frazioni. 
Tutti i sacchi devono essere inseriti 
in un doppio sacco giallo che deve 
essere ben chiuso con un nastro 
adesivo (tipo da pacchi). Il Cosmari 
infatti non consegnerà più sacchi 
dedicati a questo tipo 
di raccolta. Il confe-
rimento e la raccolta 
di tali rifiuti avver-
ranno d’ora in avanti 
secondo le modalità 
ordinarie per cui van-
no conferiti porta-a-
porta nella giornata 
del lunedì mattino. 
La comunicazione è 
giunta direttamente da 
parte del Cosmari srl 
delle nuove modalità 
di raccolta dei ri� uti 

urbani prodotte dalle utenze dome-
stiche interessate dal contagio Co-
vid-19 in attuazione dell'ordinanza 
regionale n.1/2022. Coloro che poi 
avessero particolari esigenze ovvero 
qualora il nucleo familiare fosse in-
teramente contagiato, in isolamento 
o in quarantena, possono chiedere 
un ritiro dedicato, contattando l'uf-
� cio della Polizia locale al numero 
di telefono 0737-781822.

La quercia è da sempre un sim-
bolo dell’ambiente e dell’eco-
nomia di altri tempi della nostra 
zona. Tantissimi gli abbattimenti 
che se ne fecero in un secolo 
a partire dal 1880. Proprio per 
salvarne la presenza, esattamente 
cinquant’anni fa, nel febbraio 
1972 un sindaco di Matelica, 
Francesco Turchi, con spirito 
conservativo ed ecologista fece 
un’ordinanza nella quale si 
dichiarava: «Negli ultimi anni 

è stata operata una vasta azione 
di abbattimento indiscriminato di 
alberi di alto fusto e particolarmente 
di querce in tutto il territorio re-
gionale. Anche nel nostro Comune 
la falcidia di querce secolari ha 
provocato un depauperamento del 
patrimonio arboreo che non potrà 
essere più ricostituito. È stato così 
arrecato e si arreca un gravissimo 
danno al paesaggio marchigiano di 
cui il territorio di Matelica rappre-
senta un esempio classico». Il divie-

to assoluto di abbattere alberi di alto 
fusto nasceva da una deliberazione 
consiliare del luglio 1971 e a vi-
gilare erano vigili urbani, guardie 
campestri e cantonieri. Forse non fu 
suf� ciente, ma certamente fa onore 
aver compreso per tempo il valore 
di questi alberi che ancora oggi 
caratterizzano le nostre campagne.

L’on. Morgoni svela i “segreti” 
della rielezione di Matterella

Lunedì 21 febbraio alle ore 18 il Partito Democratico di Matelica incontre-
rà l'on. Mario Morgoni sul tema "Rielezione del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella: curiosità e retroscena" presso le sale del ristorante "Al 
piano di sopra", ingresso in via Pergolesi 10, accanto al Patronato Acli. 
All'incontro sono invitati gli iscritti del Pd, i rappresentanti della stampa 
locale ed i simpatizzanti della buona politica.

Foto Erminio Burzacca

50 anni fa la prima ordinanza per le querce
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di V ERONI Q U E ANG ELET T I

Novità nella parrocchia di S. Pietro: i ragazzi si aggregano per ora con Cerreto
Nasce un gruppo scout
Agli 8.576 bambini, ra-

gazzi, uomini e donne 
che nelle Marche sono 
scout e guide, dal mese di 

ottobre, ce ne sono 14 in più. Con la 
bella complicità di don Marco della 
parrocchia di San Pietro, un gruppo 
di adulti, Claudia Gamboni, Sandra 
Gasparetti, Fabrizio Moroni, Luca 
Pagnetti e Francesca Paleani ha 
organizzato un gruppo scout a Sas-
soferrato. Per il momento, i ragazzi 
iscritti sono solo 9 ma il “cerchio”, 
il “reparto” e il “clan” non aspetta-
no altro per accogliere altri lupetti 
e coccinelle. Sabato scorso, i capi 
scout (gli adulti) hanno fatto la pro-
messa di osservare la Legge Scout 
ed i 9 ragazzi la faranno domenica 
prossima. In questa fase di “decol-
lo”, il gruppo sentinate è aggregato 
a quello di Cerreto d’Esi nato nel 
1991. Di fatto, i sassoferratesi han-
no il foulard verde-bianco dove il 
verde rappresenta la speranza e il 
bianco, la pace adottato dai cerretesi 
“fantastici” tutor in questo delicato 
avviamento. Pertanto, sulla carta, 
rimangono 80 i gruppi marchigiani 
censiti nel 2021.  Creare un gruppo 
Agesci a Sassoferrato è un’ottima 
ed impegnativa iniziativa. Perché 
come spiega Paolo Alacevich nel 
suo libro “Scautismo e Umanesi-
mo Cristiano” scaricabile su www.
� odaliso.it signi� ca “dare spazio 
ad un movimento che deriva da 

una visione cristiana della 
vita, vede i giovani come 
autentici protagonisti della 
propria crescita e mira ad 
una “cittadinanza attiva” (autoedu-
cazione e senso di responsabilità), 
attento a riconoscere valori, aspi-
razioni e le dif� coltà del mondo 
giovanile. Un movimento che tiene 
conto della globalità della persona 
e quindi della necessaria armonia 
con se stessi, con il creato, con gli 
altri; offre alle ragazze e ai ragazzi 
la possibilità di vivere esperienze 
educative comuni, al di là di ogni 
ruolo imposto o arti� ciosamente 
costituito, aiutando a scoprire ed ac-
cogliere la propria identità di donne 
e uomini e a riconoscere in essa una 
chiamata alla piena realizzazione di 
sé e all’accoglienza dell’altro (coe-

Al Sentino una storia tutta al femminile
Il Teatro del Sentino si tinge di…
rosa per raccontare una storia 
dal sapore “agrodolce”, tutta al 
femminile. In scena, mercoledì 
23 febbraio alle ore 21, Fiori 
d’acciaio, magnifico dramma 
teatrale del 1987 dello scrittore, 
regista e produttore statunitense 
Robert Harling, reso celebre due 
anni dopo dal film di Herbert 
Ross, interpretato da tre grandi 
attrici, destinatarie per tale pelli-
cola di prestigiosi riconoscimenti: 
Shirley MacLine, Julia Roberts e 
Sally Field. Abilmente diretta da 
Michela Andreozzi e da Massi-
miliano Vado, la rappresentazione 
presenta un cast di grande valore: 
Tosca D’Aquino (nella foto qui 
a � anco), Rocío Muñoz Morales 
(nella foto a destra), Emanuela 
Muni, Emy Bergamo, Martina 
Difonte e Giulia Weber. Origina-
riamente ambientata in un’imma-
ginaria cittadina della Louisiana, 

la commedia è un autentico cult 
degli anni ‘80. Il palcoscenico del 
Sentino diventa per l’occasione un 
salone di bellezza, in questo caso 
ambientato a Sorrento, dove si 
intrecciano i destini di sei donne 
molto determinate e coraggiose. 
«Fiori d’acciaio - scrive al riguardo 
la Andreozzi nelle note di regia -  
nella sua versione cinematogra� ca 
è uno dei romanzi di formazione 
che hanno accompagnato la mia 
prima giovinezza, insieme a Piccole 
donne, Harry ti presen-
to Sally e Colazione 
da Tiffany: storie 
di donne, grandi 
� gure femminili 
che crescono, 
sbagliano, si 
confrontano, 
amano, odia-
no, combattono 
e qualche volta 
muoiono. Più 

della letteratura, o forse in modo più 
ef� cace, il cinema mi ha insegnato 
gli in� niti modi di affrontare la vita: 
Fiori d’acciaio, che vidi in sala 
poco più che adolescente, è stato il 
� lm che più di ogni altro mi ha spie-
gato cosa signi� chi essere donne e, 
nonostante ciò, fare fronte comune, 
ovvero la famosa, leggendaria, soli-
darietà femminile. Che poi, tradotto 
in azione, signi� ca conservare la 
propria identità, ritagliarsi un ruolo 
nel mondo, costruirsi uno spazio, 
intessere delle relazioni o alimen-
tare dei con� itti e, malgrado tutto, 

essere capaci di unirsi. 
Obbiettivo non sempre 
facile, che però perse-
guo da sempre: nei miei 
progetti, nel cinema, nel 
teatro, nella vita privata. 
Solo da adulta ho scoper-
to che il � lm era tratto da 
una pièce teatrale, ancora 
attualissima, sotto un su-
per� ciale strato di polvere � siologi-
co, e perfettamente rappresentativa 
di un microcosmo, quello del nego-
zio di provincia, che è specchio di 
macrocosmi le cui dinamiche, per-
� no oggi, fanno fatica a cambiare. 
Per questo motivo abbiamo deciso 
di lasciare l’ambientazione di � ne 

anni ’80, perché ci 
permette di osserva-
re un tempo appena 
trascorso e ci rac-
conta che siamo già 
nel futuro. E forse 
anche perché l’im-
magine e lo stile di 
quel periodo, negli 
abiti, negli arreda-

menti, ma soprattutto 
nella musica, sono or-
mai identi� cativi di un 
momento storico diven-
tato ormai glamour….. 
E poi c’è l’affetto. Per 
me, un teatro affettuoso 
è ciò di cui abbiamo 
bisogno, un racconto 
di sentimenti e di ironia 

che qualche volta è crudele, ma 
mai cinica, mai diventa sarcasmo. 
Se c’è una cosa che le donne san-
no fare, è essere terribili, spietate 
e capaci di affrontarsi, insomma, 
dei � ori di acciaio, senza mai 
smettere di amare». Dunque, uno 
spettacolo coinvolgente, dove si 
ride e si piange, ci si emoziona e 
ci si commuove!

ducazione); vive la dimensione della 
fraternità internazionale, che supera 
le differenze di etnia, nazionalità e 
religione, imparando ad essere citta-
dini del mondo e operatori di pace”. 
La legge (vedi box) è un breve de-
calogo di atteggiamenti interiori e di 
valori morali proposti in una chiave 
che le rende più facile da applicare 
mentre il motto si adegua con le 
fasce di età. “Eccomi e “Del nostro 
meglio” per Lupetti e Coccinelle; 
“Siate pronti” per esploratori e le 
guide; “Servire” per i “Rovers” e 
“Scolte” del Clan. In� ne, creare il 
gruppo è rientrare in una comunità 
di scout e guide grande 38 milioni 

di bambini, ragazzi, uomini e donne 
in 216 paesi nel mondo. In  Italia 
sono 185 mila. Domenica scorsa, 
il gruppo si è presentato alla par-

rocchia di San Facondino. Per chi 
vuole informazione e partecipare 
al gruppo, Sandra Gasparetti 329 
7933946.

Dal 15 febbraio niente stipendio e scatta l’assenza ingiusti� cata per gli over 50 non in regola 
con la vaccinazione. Vale tra 600 e 1.500 euro per il lavoratore dipendente e tra 400 e 1.000 
euro per il datore di lavoro. «Per molti settori – osserva Amerigo Varotti, il direttore della 
Confcommercio Marche Nord – non ci saranno problemi. Come nel comparto dell’ospita-
lità, bar e ristoranti dove il vaccino, da subito, è stato considerato indispensabile. Quanto al 
personale degli alberghi, essendo la maggior parte stagionali, la misura più di tanto non lo 
riguarda. Mentre per gli uf� ci forse qualche problema ci sarà. Abbiamo già avuto segnala-
zioni di persone che non hanno voluto vaccinarsi e non intendono farlo. Casi che non hanno 
nemmeno voluto fare i tamponi e spesso manifestano così di essere “contro il sistema”». 
Anche se, per Varotti, il vero problema non sono i “no vax” che manifestano a gran voce la 
loro contrarietà ma «piuttosto quelli – spiega – che cercheranno con furbizia di eludere il 
controllo ricorrendo a professionisti compiacenti e al dark web».
È sulla � gura dell’imprenditore che Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato imprese 
Ancona–Pesaro, si sofferma. «Costretto a diventare controllore, multato se il dipendente non 
ha il green pass rafforzato. Le aziende – entra nel merito – stanno pagando un duro prezzo 
per far girare l’economia, ogni volta che cambiano le regole devono adeguarsi e sono davvero 

molto stanche. Stanno dando un fondamentale contributo allo sviluppo in questo mo-
mento positivo dell’economia italiana e sono anche chiamate ad investire per rilevare 
le s� de dell’attuazione del Pnrr e delle grandi riforme. Soprattutto le micro e piccole 

imprese che – ricorda - rappresentano il 94% del sistema produttivo e fa dell’Italia la secon-
da manifattura d’Europa dopo la Germania. Aziende – sottolinea - dove ogni dipendente è 
fondamentale per la produzione e spesso dif� cilmente rimpiazzabile e un lavoratore sospeso, 
fa la differenza soprattutto per la piani� cazione».
Mentre per la Cgil se fosse stato imposto l’obbligo vaccinale, come richiesto dalla sigla 
sindacale, «non ci sarebbero discriminazione tra il lavoratore dipendente e il professionista. 
che non sono sullo stesso piano. Il controllo sull'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni 
è in carico al datore di lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti. Espone il lavoratore non 
vaccinato colto sul luogo di lavoro ad una pesante sanzione (1.500 euro). Un libero profes-
sionista, che è soggetto allo stesso obbligo e che lavora in proprio, si controlla per sé stesso, 
pertanto in che sanzione incorre?».
In� ne, la Con� ndustria fa sapere che «non ci sono particolari segnalazioni da parte delle 
imprese. Pertanto, solo questa settimana si inizierà a tirare le somme circa le conseguenze del 
provvedimento». Anche perché l’app di controllo � nora non ha dato alle aziende una fotogra� a 
reale, non distinguendo i green pass ottenuti da vaccino da quelli concessi dopo il tampone.

v e . an .

Le aziende tra controlli ed obblighi

Harry ti presen-
Colazione 
: storie 

di donne, grandi 

intessere delle relazioni o alimen-
tare dei con� itti e, malgrado tutto, 

Info: Comune di Sassoferrato - Uf� -
cio Relazioni con il Pubblico - Piaz-
za Matteotti, 4 - tel. 0732/956222-
231 - cell. 377/1203522 - fax 
0732/956234, e-mail: info@comu-
ne.sassoferrato.an.it - web: www.
comune.sassoferrato.an.it , area 
“Teatro”.
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La parrocchia di S. Maria Assunta è online

Luci spente,
segnale forte

Venerdì 18 febbraio le Fraternità di Comunione e Liberazione 
delle Diocesi di Fabriano-Matelica e Camerino- S. Severino 
Marche celebrano una S. Messa alle ore 21.15 presso la 
parrocchia della Collegiata di Cerreto d’Esi, grazie alla 
disponibilità del parroco don Ferdinando Dell’Amore. La 
funzione religiosa sarà offi ciata dal Vescovo emerito Mons. 
Giancarlo Vecerrica in occasione del centenario della morte 
di don Luigi Giussani e dell’anniversario del riconoscimento 
pontifi cio della Fraternità di Cl.

Venerdì 18 febbraio le Fraternità di Comunione e Liberazione 

Fraternità di Cl ricordano
la fi gura di don Giussani

Il Direttivo del Pd 
sul rincaro bollette 

Il Comune di Cerreto d’Esi ha aderito all’i-
niziativa promossa dall’Anci “Luci Spente 
nei Comuni”, con la quale, in tutta Italia, 
giovedì 10 febbraio dalle ore 20 alle ore 
20.30, si è proceduto a spegnere le luci ad 
un monumento o ad un edi� cio simbolo di 
ogni Comune.
Cerreto d’Esi ha scelto di dare un segnale 
forte ed inequivocabile, interrompendo l’il-
luminazione al palazzo comunale.
“Luci spente in Comune” è un’iniziativa 
altamente simbolica, un'eloquente presa 
di posizione contro il caro bollette che sta 
mettendo in seria dif� coltà i bilanci dei 
Comuni, delle imprese, delle famiglie, oltre 
al forte rischio per l’erogazione dei servizi 
alla comunità. 
L’auspicio è che, attraverso questa iniziativa 
simbolica, � nalmente si colga il potenziale 
impatto disastroso che il caro bollette avrà 
sulle nostre comunità. 
Anche il Comune di Cerreto d’Esi chiede 
con forza un intervento del Governo che si 
traduca in un sostegno celere e concreto, 
necessario a coprire tutti gli aumenti già 
avvenuti e quelli previsti nei prossimi mesi.

Residenze protette:
che raccolta di tappi!

Anche il Comune aderisce
all'iniziativa promossa dall'Anci

Il Comune di Cerreto d’Esi, 
la San Vincenzo de’ Paoli, la 
Cooss Marche promuovono 
una raccolta tappi di plastica 
a favore delle 
residenze pro-
tette “Giovan-
ni Paolo II” e 
“Palazzo Re� ”. 
L’intero ricava-
to, infatti, sarà 
utilizzato per 
l’acquisto di 
ausili, presidi 
ed attrezzature 
necessarie agli 
ospiti delle due 
strutture. L’i-
niziativa nasce 
dalla proficua 
ed intensa col-
l a b o r a z i o n e 
messa in cam-
po dal Comune 
(ente titolare), 
dalla coope-
rativa sociale 
Cooss Marche 
(ente gestore) e 
dalla conferen-
za vincenziana 
cerretese, storicamente mol-
to attiva all’interno delle 
residenze socio-sanitarie. 
I tre enti condividono appie-
no le � nalità e la � loso� a 
della raccolta di questi pic-
coli oggetti di plastica che 
si trasformano da ri� uto a 
protagonisti di una nuova 
forma di solidarietà a cui 
tutti i cittadini possono dare 
il proprio contributo. 
Un’intera comunità impe-
gnata in un’iniziativa bene-
� ca a favore degli anziani 
del paese. “Siamo convinti 
che la raccolta dei tappi 
sarà accolta dai cerretesi 
con entusiasmo – dichiara 
il vice sindaco e assessore 
ai Servizi Sociali Michela 
Bellomaria - lavoreremo 
fianco a fianco con San 
Vincenzo de’ Paoli e Cooss 
Marche af� nchè, questa ini-
ziativa, che coniuga ecologia 
e solidarietà, si allarghi a 
tutta la comunità. Puntia-
mo a coinvolgere, in modo 
particolare, le nostre scuole 
di ogni ordine e grado, le 
società sportive e culturali, 
il vivace mondo dell’as-
sociazionismo cerretese, 
cittadini e famiglie. Una 
gara a chi ne raccoglierà di 
più! Intendo ringraziare la 

presidente Lucia Mari, tutti i 
volontari della San Vincenzo 
de’ Paoli, in particolare la 
volontaria Enrica Girolami-

ni, storicamente impegnata 
in questa attività bene� ca. 
La conferenza cerretese, 
insieme all’equipe Cooss 
Marche, alla coordinatrice 
e alle animatrici delle no-
stre Case di Riposo, hanno 
accolto l’idea della raccolta 
con grande entusiasmo e 
spirito collaborativo, met-
tendosi subito a lavoro per 
organizzare al meglio il 
progetto”.
La raccolta tappi è stata 
sapientemente trasformata 
in attività di animazione 
all’interno delle residenze 
protette: le animatrici han-
no illustrato il progetto e 
coinvolto attivamente gli 
anziani, che hanno rea-
lizzato e personalizzato il 
contenitore. Il recipiente 
sarà esposto nelle immediate 
vicinanze del cancello della 
residenza protetta “Giovanni 
Paolo II” dove ogni cittadino 
potrà direttamente conferire i 
tappi raccolti, senza entrare 
all’interno della struttura, nel 
pieno rispetto delle norma-
tive anti-Covid. Un grande 
gioco di squadra con e per 
gli anziani con il quale questi 
ultimi sono sempre più pro-
tagonisti della vita sociale e 
comunitaria di Cerreto d’Esi.

Ci uniamo alla preoccupa-
zione già sollevata nei giorni 
scorsi dall’amministrazione 
comunale di Cerreto d’Esi, 
in merito al nefasto rincaro 
delle bollette che, improro-
gabilmente, ad oggi si  impo-

ne come un’urgenza ed una 
priorità da fronteggiare, visti 
i ri� essi negativi su imprese, 
enti e famiglie.
I costi energetici non sono 
chiaramente gli unici da 
sostenere ma si sommano 

al caro vita sostenuto quo-
tidianamente dalle famiglie 
e, nei casi delle aziende ad 
esempio, a quelli di approv-
vigionamento delle materie, 
mentre per i Comuni diven-
terebbe inevitabile il taglio 
a servizi essenziali, qualora 
non si interviene con ridu-
zioni adeguate. 
Il Pd sollecita la de� nizio-
ne di un sistema dì bonus 
sociali, mediante la previ-

sione di fondi speci� ci che 
consentano ai soggetti in 
dif� coltà la possibilità di 
accedervi con modalità sem-
plice e veloce, ristori utili a 
consentire sconti in bolletta 
ed azzerare gli effetti disa-
strosi di tali rincari. Rincari 
che rischiano di s� brare il 
tessuto socio-economico già 
fortemente penalizzato. 

Dire ttiv o P d 
Ce rre to d' Es i

La parrocchia S. Maria As-
sunta in Cerreto d’Esi è 
on-line e può raggiungerci 
attraverso tutti quegli stru-
menti tecnologici sempre più 
diffusi e in uso a ogni età.
Siamo a Cerreto d’Esi, un 
Comune dell’entroterra mar-
chigiano alle porte di Fabria-
no dove, come in molte altre 
parti del mondo, purtroppo ci 
si incontra sempre meno tra 
le vie del paese, sulle piazze 
e in parrocchia. Nel silenzio 
di una comunità impaurita 
dalla pandemia, nascono più 
o meno silenti i progetti per 
la ripresa dei rapporti sociali 
e questi non sempre vengono 
realizzati dopo lunghe fasi 
progettuali; a volte, come per 
questo sito, il progetto nasce 

da un semplice scambio di 
idee avvenuto durante una 
conversazione amichevole tra 
il parroco e alcuni fedeli di 
questa comunità parrocchia-
le. La mente inizia a lavorare 
animata dalla volontà e dai 
buoni propositi, ma capita 
di non avere le competenze 
necessarie per poterli con-
cretizzare: ci si improvvisa 
nel migliore dei modi e alla 
fine, comunque vadano le 
cose, si medita sulla gioia di 
averci provato e, perché no, 
anche di esserci riusciti al 
secondo tentativo. È proprio 
così che è andata ed è così 
che alle 5.30 di un mattino 
di fine gennaio è nato il 
nuovo sito della parrocchia, 
in una veste semplice, ma 

con contenuti essenziali, tali 
da poter essere consultati 
a qualsiasi ora del giorno e 
della notte, in ogni condi-
zione meteo e, non in ultimo, 
in qualsiasi impedimento al 
movimento, da quello � sico 
a quello attuale imposto 
dalle restrizioni. Per fortuna 
manca sempre qualcosa che 
possa rendere ancora più 
ef� ciente una comunicazione 
basata sul dialogo, migliore 
una comunità basata sulla 
condivisione delle idee e dei 
sentimenti, ed è proprio in 

questa condizione che, 
prima di ogni progetto 
umano, nasce la � ducia 
reciproca nella possi-
bilità del cambiamento 
rivolto al bene proprio e 
a quello degli altri. La ri-
cerca è alla base di ogni 
percorso di vita consa-
pevole e, tra questi, sono 
comprese anche quelle 
che quotidianamente 
vengono effettuate at-
traverso il computer o 
lo smartphone, quest’ul-
timo uno strumento che 
ci accompagna in molti 
momenti della vita. Il 
sito viene pubblicato 
con gioia alle ore 5 di 
mattina, subito indi-
cizzato e raggiungibile 

all’indirizzo: https://sma-
riaassuntacerreto.wixsite.
com/home; ma questo è 
solo l’inizio di un’avventura 
che ci vedrà impegnati negli 
aggiornamenti continui che 
verranno effettuati anche in 
relazione agli altri progetti 
in itinere. L’entusiasmo è 
forte e le motivazioni rivolte 
al bene comune si muovono 
riunite verso la realizzazione 
di quanto riteniamo impor-
tante per far nascere qualcosa 
di ancora più importante: 
l’identità tra fratelli e sorelle 
che si incontrano attraverso 
le loro alterità e convivono 
animati dal bene. Crediamo 
fortemente che questo nuovo 
sito internet possa essere 
quel qualcosa che mancava, 
quello strumento utile per la 
nostra comunità e per tutti 
coloro che vorranno conosce-
re le attività della parrocchia 
S. Maria Assunta a Cerreto 
d'Esi, in modo da garantire 
continuità ed essere il più 
possibile presenti durante le 
quotidianità di ognuno, dalle 
più impegnate a quelle di chi 
ha molto tempo a disposizio-
ne. Essere adeguatamente 
informati è un diritto per 
ognuno ed un dovere per 
chi fornisce l’informazione 
utile alla collettività e questo 

Nuovo sito internet per promuovere
gli eventi della comunità

sito, unitamente alla pagina 
facebook della parrocchia, 
è una possibilità in più per 
raggiungerci anche dal pun-
to di vista del cammino di 
fede. Invitiamo tutti coloro 
che vorranno partecipare a 
una collaborazione attiva e 

attraverso eventuali propo-
ste da inoltrare attraverso i 
contatti forniti, perché per-
correre insieme un viaggio è 
la premessa per una crescita 
consapevole ed edi� cante.

P arrocch ia S.  Maria As s u n ta 
a Ce rre to d’ Es i
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Il dialogo 
deve continuare

di ANDREA Z AG H I

Situazione in Ucraina. Mons. Vitalii 
Kryvytskyi, 49 anni salesiano Vescovo 
di Kiev-Zhytomyr da circa 4 anni, parla 
al telefono con tono pacato e calmo 
e le parole che dice sono nette e chiare: 
“In caso di invasione dei russi, la Chiesa 
non abbandonerà nessuno e continuerà 
a lavorare per la pace”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Spaventiamo la paura: interviene Roberta Cristalli

Una parola per tutti
La storia dell’uomo mostra chiaramente quante freddezze, ari-
dità e mediocrità sono causate da un’umanità che non riesce 
ad amare l’altro. La novità del cristianesimo è l’amore verso 
ogni persona, anche nei confronti del nemico, fino a dare la 
vita per la sua salvezza. Accanto a questa prova suprema di 
gratuità bisogna distinguere il peccato dal peccatore perché non 
si può considerare il male come se fosse un bene, l’ingiustizia 
come se fosse giustizia. Il peccato, infatti, va denunciato con 
forza e combattuto liberando gli oppressi. “Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro”, è la regola d’oro 
proclamata da Gesù per abolire ogni violenza. In tal modo, 
il meccanismo che talvolta rende l’individuo così spietato è 
superato dall’operosità dello Spirito Santo, capace di donare 

Domenica 20 febbraio dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38)
l’intelligenza d’amore, paziente e disinteressata. Per attuare quanto 
il Messia chiede a ogni uomo il punto di partenza è il legame 
con il Padre nostro misericordioso. Appena si stringe la relazione 
d’amore col Signore si diventa come lui e si rende possibile 
l’impossibile vincendo il male con il bene.

Come la possiamo vivere
- Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 
Se qualcuno ci disprezza l’unica via per farlo ritornare alla vita è 
che si senta amato. Mentre ci tratta male non giudichiamo, non 
pensiamo al suo comportamento, ma proviamo dispiacere perché 
ha il cuore indurito e lontano dal Creatore.
- L’antipatia, seguita dalle maldicenze nei confronti degli altri, le 
mormorazioni, le calunnie sono tutte forme di odio, il cosiddetto 
“complesso di liquidazione” di chi non è in sintonia col nostro 

modo di vedere.
- Ogni volta che un uomo si comporta in modo violento chiedia-
moci se, per una determinata ragione, anche noi stiamo agendo 
allo stesso modo. Non rispondiamo con la stessa moneta, ma 
con l’amore che paga il peccato del prossimo con la propria 
persona.
- Gli altri sono sempre più importanti di quello che pensiamo ci 
stiano portando via. Come cristiani dobbiamo temere la morte 
del cuore che conosciamo quando conserviamo il rancore e non 
preghiamo per chi ci perseguita!
- È possibile costruire una nuova società basata sull’amore e 
sulla condivisione che contiene in se stessa la giustizia. At-
traverso la condivisione, infatti, non si dà solo “qualcosa” ma 
“se stessi” rimuovendo le cause dell’emarginazione e facendo 
nascere mondi vitali nuovi dove si sperimentano realmente le 
beatitudini.

Da non perdere il secondo appuntamen-
to di “Spaventiamo la paura“, seconda 
stagione di “L’oro sono loro”, iniziativa 
promossa dall’Uf� cio di pastorale scola-
stica e dall’Uf� cio cultura della Diocesi di 
Fabriano-Matelica. Protagonista di questa 
serata che si terrà giovedì 17 febbraio alle 
21.15, sarà la dottoressa Roberta Cristalli, 
che dialogherà con gli spettatori. Questa 

volta si affronterà un tema molto attuale. Si 
tratta della paura che la scienza sia truccata, 
ovvero quel sentimento di diffusa s� ducia 
nei confronti del sapere scienti� co, pur in 
un mondo nel quale la scienza e la tecnica 
hanno fatto dei progressi straordinari. 
L’argomento è salito agli onori della cronaca 
con i dibattiti sul vaccino e sulla realtà del 
Covid, ma affonda le sue radici in qualcosa 

di ben più antico di questa pandemia. La 
tentazione, si capisce, di fronte a questi at-
teggiamenti che talvolta ci paiono ri� utare in 
maniera del tutto acritica la realtà, è quella 
di bollare di mero complottismo i fautori di 
questa s� ducia nei confronti della scienza. 
Non sempre però le cose sono così facili. 
Non sempre la diffidenza nei confronti 
della scienza da parte dei non addetti ai 

lavori è frutto di sentimenti complottisti. 
Il fenomeno è molto complesso e Roberta 
Cristalli ci aiuterà ad evidenziarne alcune 
caratteristiche. 
I posti in presenza nella splendida cornice 
di palazzo Moscatelli sono attualmente ter-
minati, ma sarà possibile seguire l’incontro 
in diretta sulla pagina Facebook di “L’oro 
sono loro”, che sarà caricato nei giorni 
successivi anche sulla pagina YouTube 
del progetto.

Dan il o Ciccol e s s i

“In caso di guerra il mio posto è qui, 
accanto alla popolazione, agli Ucrai-
ni”. Mons. Vitalii Kryvytskyi, 49 anni 
salesiano vescovo di Kiev-Zhytomyr 

da circa 4 anni, parla al telefono con tono 
pacato e calmo e le parole che dice sono nette 
e chiare: “In caso di invasione dei russi, la 
Chiesa non abbandonerà nessuno e continuerà 
a lavorare per la pace”. Il vescovo racconta 
la situazione in un collegamento che avviene 
nell’ambito di una visita delle Missioni Don 
Bosco per capire come la popolazione ucraina 
vive quanto sta accadendo.
Eccellenza, qual è la situazione le Paese?
Viviamo giorni molto tesi e incerti. Moltissi-
me persone sono indecise su cosa pensare e 
su cosa fare. La gente sta cercando di valutare 
tutte le informazioni che arrivano, di capire 
quali sono quelle vere e quella false.
Il nostro compito, adesso, è anche quello di 
aiutare a trovare la verità delle cose.
Noi non siamo politici, ma vogliamo aiutare 
la gente a non cadere nel sentimento della 
paura e a non farsi trarre in inganno. Insistia-
mo nella speranza in Dio.
Ci si sta preparando alla fuga?
Le notizie che vengono diffuse rafforzano 
l’idea di scappare. Ed è ovvio che sia così: è 
dal 2014 che la popolazione vive una sorta di 
spinta a migrare verso la pace, ad allontanarsi 
dalla guerra. Alcune persone stanno ri� etten-
do seriamente sulla possibilità di spostarsi 
almeno in Ucraina occidentale, sperando 
che in caso di invasione gli eventi bellici non 
arrivino � n lì. Devo però anche dire che tra 
la gente comune non c’è panico e non c’è 
desiderio, per ora, di scappare dalle città.
Quali relazioni ci sono con le autorità di 

governo?
Collaboriamo e lavo-
riamo insieme per la 
pace. Abbiamo un dia-
logo costruttivo con le 
autorità civili. La set-
timana scorsa abbiamo 
avuto un incontro con 
il capo del Parlamento 
e tra un paio di giorni 
vi sarà un incontro tra 
il Consiglio Panucrai-
no delle Chiese e i 
ministri degli esteri e 
della difesa.
Il governo ci chiede di 
aiutare il dialogo con 
la popolazione.
In caso di guerra avete 
dei piani d’azione par-
ticolari?
È chiaro che della di-
fesa del Paese devono 
occuparsi le istituzioni 
civili. Il nostro unico 
piano d’azione è stare 
vicino alla gente. Noi 
daremo tutte le risposte 
che saremo in grado di 
dare a tutte le situazioni 
che si prospetteranno. 
Ma la guerra non è la 
soluzione, per questo 
crediamo che la via del 
dialogo politico debba e possa procedere.
A suo parere quali sono le cause di questa 
situazione? Perché la Russia vuole tornare 
in possesso dell’Ucraina?
Io non vedo motivi reali per occupare il nostro 
Paese. I motivi che possono essere addotti 

sono solo provocazioni. 
Alcuni parlano di visio-
ni imperialistiche della 
Russia, ma sono solo 
parole.
Quali sono i sentimenti 
degli ucraini nei con-
fronti dei russi?
Prima di tutto dobbiamo 
dire che in Russia at-
tualmente vivono molte 
persone che sono nate 
in Ucraina. Lo scambio 
dei popoli è un fatto che 
veniva vissuto fortemen-
te nel periodo sovietico, 

ma è continuato anche successivamente. È 
ovvio e naturale che in Russia vi siano fami-
liari e amici di persone e famiglie che vivono 
in Ucraina. Ci sono legami umani che non 
possono essere nascosti. Certo dal 2013 le 
cose possono essere cambiate.

Come?
Molti ucraini possono aver privilegiato le 
relazioni familiari con i russi dando loro un 
peso maggiore rispetto ai problemi politici. 
Ci sono però anche famiglie che hanno 
smesso di comunicare tra di loro a causa del 
con� itto e delle tensioni politiche che si sono 
generate. In altre parole, ci sono persone che 
continuano ad avere rapporti stretti e a con-
dividere situazioni e sentimenti con familiari 
e amici russi. E ci sono invece persone che a 
causa del con� itto, hanno scelto l’una oppure 
l’altra parte.
Per me è dif� cile parlare dalla parte della 
Russia, ma posso dire che in Ucraina ci sono 
molti capaci di distinguere tra un russo e le 
posizioni che Mosca ha assunto nei confronti 
di Kiev.
Mons. Kryvytskyi, in caso di invasione 
russa lei cosa farà?
Non c’è dubbio: io rimarrò qui accanto alla 
mia gente. Non c’è un’altra opzione.
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di J ACOP O LORET ELLI

Progetto Policoro, si parte
Il responsabile Danilo Ciccolessi: una possibilità per chi non ha lavoro

MESSE F ERI ALI
9 . 3 0 :   - Concattedrale S. Maria 
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - S. Francesco

 - Regina Pacis
MESSE F EST I V E DEL SABAT O

1 5 . 3 0 :   - ospedale
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - Regina Pacis

MESSE F EST I V E
7 . 3 0 :  - Beata Mattia
8 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
8 . 3 0 :  - Regina Pacis 
9 . 0 0 :  - S.Francesco
1 0 . 0 0 :  - Regina Pacis 
1 0 . 3 0 :  - Concattedrale S. Maria  

 - Braccano
1 1 . 0 0 :   - S. Teresa ( presso Beata Mattia)   
1 1 . 1 5 :  - S. Francesco
1 1 . 3 0 :  - Regina Pacis 
1 2 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
1 7 . 3 0 :  - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - Regina Pacis

F ERI ALI
 ore    7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore    7 . 2 0 :  - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore   8 . 0 0 :  - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore  8 . 3 0 :     - Cripta di S. Romualdo
 ore  9 . 0 0 :  - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore  1 7 . 0 0 : - Melano
 ore  1 8 . 0 0 :  - M. de l l a Mis e ricordia

  - S.  V e n an z io
  -  Sacra F am ig l ia
  - Marischio ( mart. e ven.)

 ore  1 8 . 1 5 :  - O ratorio don Bosco
 ore  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore

  -  San  Nicol ò  

F EST I V E DEL SABAT O
 ore  1 6 . 0 0 :   -  San  Nicol ò  

               ( S.Messa dei fanciulli)
 ore  1 7 . 0 0 :   - Collegiglioni

  - Cupo
 ore  1 8 . 0 0  -  M. de l l a Mis e ricordia

  -  S.  V e n an z io
  -  Sacra F am ig l ia 

 ore  1 8 . 1 5 : -  S. Maria in  Cam p o
 ore  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore

  -  San  Nicol ò
  - Marischio
  - Collegio Gentile

F EST I V E
 ore  7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore  8 . 0 0 :      -  M.  de l l a Mis e ricordia
 ore  8 . 3 0 :   -  Sacra F am ig l ia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  9 . 0 0 :  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore
  -  S. Maria in  Cam p o
  -  San  Nicol ò
  - S. Caterina ( Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore  9 . 3 0 :  - S.  V e n an z io 
  - Collepaganello
  - Cupo
  - Varano

 ore  1 0 . 0 0 :  -  M.  de l l a Mis e ricordia
  - N ebbiano
  - Rucce-Viacce

 ore  1 0 . 1 5 :  -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore  1 1 . 0 0 :   -  S.  Nicol ò
  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore
  -  S. Silvestro
  - Marischio

 ore  1 1 . 1 5 :  - S.  V e n an z io 
                        -  Sacra F am ig l ia

 ore  1 1 . 3 0 :  -  M.  de l l a Mis e ricordia  
 - Collamato

  -  S.  Maria in  Cam p o
  - Argignano
  - Melano
  - S.D onato

 ore  1 8 . 0 0  - S.  V e n an z io 
  -  M. de l l a Mis e ricordia

 ore  1 8 . 3 0 :   -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore
 ore  1 9 . 0 0 :   -  San  Nicol ò

Policoro non è solo una 
città in provincia di Mate-
ra, ma anche un progetto 
che intende affrontare il 

problema della disoccupazione 
in Italia. Come è facile intuire, il 
primo incontro di questa iniziativa 
ha avuto luogo nella località lucana 
eponima in data 14 dicembre 1995. 
L’obiettivo principale è fondato sul-
la volontà di restituire dignità alla 
vita umana attraverso l’istituzione 
di una nuova cultura professionale, 
basata sui principi della Dottrina 
Sociale della Chiesa. Perché si sa, 
il lavoro nobilita l’uomo e se l’etica 
è il metro di misura della civiltà, 
occorre che vada sempre accompa-
gnata dagli insegnamenti evangeli-
ci. Come ci ricorda Papa Francesco 
infatti, non bisogna inseguire i falsi 
idoli del benessere ma nutrire una 
speranza sulla necessità del lavoro 
inteso come mezzo di ricerca dell’i-
dentità umana. E proprio attraverso 
l’attività santi� cante del lavoro che 
si può giungere alla libertà dell’ani-
ma, declinata secondo il proprio co-
dice d’onore. Unire la concretezza 
della realtà al contenuto evangelico 
si sta rivelando una mossa vincente 
contro una mentalità che rivolge le 
sue preghiere esclusivamente al dio 
denaro. Il progresso è sicuramente 
un fattore positivo ma spesso è di-
mentico dell’elemento umano. Così 
in un mondo del genere i ragazzi, 
per poter dare il loro contributo, 
cercano di trarre giovamento dalle 
loro potenzialità latenti, inespresse 
e a volte indesiderate perché non 
in linea con il pensiero unico. 
Celati allo sguardo altrui, i giovani 
custodiscono autentiche meraviglie 
offuscate da una patina di indif-
ferenza, gemme grezze in attesa 
di svelare il loro splendore il cui 

prezzo, sfortunatamente, 
non è stimato sul mercato 
uf� ciale. La materia prima 
esiste, quella che manca è 
un’occasione per dimostrar-
lo. Ed è proprio da questa 
parola che Danilo Ciccolessi 
parte per descrivere la sua 
esperienza nel Progetto 
Policoro. “È un’occasione 
non solo per l’animatore 
di comunità, che sarei io, 
ma per la Diocesi tutta e 
soprattutto per i giovani. Si 
sta parlando di una realtà 
con 25 anni di età, sostenuta 
dalla Cei e che è presente in 
quasi tutte le diocesi d’Italia. 
Il mio compito consiste nel 
generare delle opportunità 
servendomi degli strumenti 
disponibili. Devo riuscire a 
creare una rete sinergica in 
modo da permettere l’av-
vento di due cose: da una 
parte luoghi concreti che 
offrano lavoro e un aumento della 
ricchezza, dall’altra un trampolino 
di lancio che spinga le persone che 
non hanno ancora trovato la loro 
strada verso una carriera professio-
nale. Il progetto ha durata tre anni e 
viene indetto un bando con cadenza 
annuale. La situazione ideale è che 
ci siano tre animatori di comunità 
per ogni diocesi (uno per ogni 
anno). Attualmente, sono in fase 
di formazione e reputo che questo 
momento sia molto importante”. 
Danilo si è laureato in Filoso� a 
all’Università di Macerata e ancor 
prima di essere incoronato con 
l’alloro, ha dimostrato una natu-
rale propensione ad occuparsi dei 
problemi della sua città, sfruttando 
le conoscenze acquisite in anni di 
studio e sviluppando nuove capacità 
da mettere al servizio del benessere 
collettivo. È doveroso citare la sua 

rilevanza nel comparto di ricerca 
storica che afferisce al progetto 
“Passeggiando tra la storia”, con-
cernente la riquali� ca del quartiere 
di San Lorenzo e la sua recente 
nomina a direttore dell’uf� cio pa-
storale alla cultura. “Sto cercando 
di concentrare in un'unica grande 
attività tutte le mansioni che mi 
tengono impegnato in questo 
momento, cosa che non riuscirei 
a compiere senza l’aiuto dei miei 
colleghi e amici. Il progetto Poli-
coro è sostenuto in prima istanza 
dai tre uf� ci pastorali: giovanile, 
del lavoro e la Caritas. In questi 
ultimi ho trovato pieno sostegno 
e appoggio, ma i ringraziamenti 
vanno rivolti anche con il Vescovo, 
Mons. Francesco Massara, che è la 
massima autorità a cui facciamo ri-

ferimento. Sono consapevole 
di essere solo un tassello di 
un mosaico molto più ela-
borato. Sono impegnato in 
tante cose, ma come tante 
persone d’altronde. L’im-
portante è non lamentarsene 
mai. In fondo ho scelto io 
di mettermi al servizio della 
comunità. È dif� cile? Sì, ma 
non per questo l’avventura è 
meno bella. Io sono e quindi 
faccio. Il fare deve essere una 
conseguenza del proprio es-
sere e dare più consapevolez-
za sui con� ni del proprio io. 
Credo che questo concetto 
sia espresso molto bene dal 
discorso formulato da An-
tonio Capuano, interpretato 
da Ciro Capano, nel nuovo 
� lm di Sorrentino, “È stata la 
mano di Dio”, in cui compare 
la frase Non ti disunire. Il 
signi� cato del suggerimento 
è riposto nella costanza e 

nella volontà di continuare a fare 
le cose perché tu sei. Non sei ciò 
che fai, ma sei di più”. Dunque, 
quello di Policoro è un progetto 
che aspira a mettere le persone in 
connessione con le proprie am-
bizioni e desideri, fornendogli la 
possibilità di trovare, già a partire 
da loro stessi, le motivazioni per 
fuggire dalla torpida rassegnazione 
di un io limitato. I giovani possono 
rappresentare una risorsa impor-
tante per cambiare un sistema che 
antepone le raccomandazioni alle 
reali competenze e che genera un 
profondo senso di insoddisfazione 
nell’individuo. Allo stesso tempo 
si vuole infondere un sentimento 
di � ducia nelle forze lavoro di 
domani, che oggi, sebbene di-
spongano di molta energia, non 
riescono sempre ad incanalarla 
correttamente. 

Anche Gesù ha conosciuto il pian-
to del credente osteggiato, lui che 
“nei giorni della sua vita terrena 
offrì preghiere e suppliche, con 
forti grida e lacrime, a Dio che 
poteva salvarlo da morte e, per il 
suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito” (Eb 5,7). I vangeli si 
soffermano più volte sulle lacri-
me del Nazareno: egli ha pianto 
non solo per la morte dell’amico 
Lazzaro (Gv. 11,35), non solo 
per l’imminente distruzione di 
Gerusalemme (Lc 19,41), ma so-
prattutto deve aver pianto davanti 
al Padre nel segreto della sua pre-
ghiera solitaria. Questa condizione 
di piangente vissuta da Gesù è 
messa particolarmente in eviden-
za dagli evangelisti nell’episodio 
della veglia in preghiera nell’orto 
degli ulivi, nell’immediata vigilia 
della sua passione: essi annotano 
che Gesù “cominciò a spaventarsi 
e a sentire angoscia” (Mc 14,33) 
e che “il suo sudore diventò come 
gocce di sangue che cadono a ter-
ra” (Lc 22,24). Possiamo annove-
rare all’interno di questa forma di 
pianto anche le lacrime versate da 
chi nella Chiesa ha un ministero, 
dai pastori. Se infatti i pastori, 
sull’esempio di Cristo hanno com-
passione del gregge loro af� dato, è 
normale che essi versino lacrime. 
Si pensi solo alla testimonianza 

fornita dall’Apostolo: “Ho servito 
il Signore...con lacrime e in mezzo 
alle prove” (At 20,19); “Vi ho 
scritto...tra molte lacrime” (2 Cor 
2,4). La sollecitudine dei pastori 
per le chiese (cfr 2 Cor 11,28) 
e per i cristiani su cui devono 
vigilare (cfr At 20,28) richiede 
impegno, fatica, dedizione. Essi 
devono essere consapevoli che so-
vente questo servizio va compiuto 
gemendo, versando molte lacrime, 
subendo incomprensione e ostilità 
proprio da quanti sono oggetto 
delle loro cure. 
La partecipazione all’amore di 
Dio e di Gesù Cristo per gli 
uomini può comportare anche 
questa af� izione. Spesso, anche 
io sono stato colpevole autore 
di questa af� izione! Le lacrime 
sono un segno concreto della sol-
lecitudine del pastore per il suo 
gregge, di quell’amore che do-
vrebbe condurre il pastore � no ad 
affermare: ”Avremmo desiderato 
darvi non solo il Vangelo di Dio, 
ma la nostra stessa vita, perché ci 
siete diventati cari” (1 Ts 2.8). Il 
pianto nasce dal male che ci as-
sale, nasce dalla persecuzione da 
parte dei nostri nemici, nasce dalle 
profondità della fede che ci fa 
desiderare l’incontro col Vivente, 
l’incontro con il Dio che “nessuno 
tra gli uomini ha mai visto né può 

vedere” (1 Tm 6,16), ma che noi 
sentiamo come vivo e amante. Le 
lacrime sgorgano anche dal pen-
timento per il peccato commesso, 
dalla consapevolezza del male di 
cui l’uomo è responsabile e che lo 
spinge a intraprendere un cammi-
no di conversione: si piange su se 
stessi – secondo l’invito rivolto da 
Gesù alle donne di Gerusalemme 
durante il suo cammino verso la 
croci� ssione – aderendo alla realtà 
della propria condizione di pec-
catori e disponendosi a ritornare 
a Dio. Nell’Antico Testamento 
vi sono molte testimonianze di 
questo pianto. 
Vi è, in particolare, quella stret-
tamente personale di chi piange 
davanti a Dio la propria colpa, 
come re David che si pente per 
l’assassinio di Uria (2 Sam 11,12) 
e intona il celebre Miserere: “Pietà 
di me, o Dio, nel tuo amore nella 
tua grande misericordia cancella 
la mia rivolta e lavami a fondo 
dalla mia colpa redimi puro dal 
peccato...” (Sal 51,3 – 6,10-11). 
Nel Nuovo Testamento Pietro 
piange amaramente dopo aver 
rinnegato per tre volte Gesù (Mc 
14,72). Ma la forma più signi-
� cativa del pianto di cui stiamo 
parlando è quello della prostituta 
che con le sue lacrime lava tutti i 
suoi peccati cfr Lc 7,36-50). Per 

i padri, soprattutto quelli mona-
stici, questa pagina evangelica 
diverrà ben presto paradigmatica 
dell’atteggiamento che la tradi-
zione ha de� nito pènthos, ossia 
quell’af� izione secondo Dio che 
si manifesta mediante le lacrime: 
attraverso la lacrime l’uomo può 
irrigare la dura terra del proprio 
cuore, può collaborare con l’Altis-
simo che vuole mutare il suo cuore 
di pietra in cuore di carne. Già qui 
e ora, le lacrime possono aprirsi 
alla consolazione e forse conten-
gono in sé la consolazione: sono 
proprio le lacrime che – per dirla 
con Isacco il Siro – “ci conducono 
alle soglie del mondo futuro“, del 
Regno eterno.

Bru n o Ag os tin e l l i

Le lacrime, segno della sollecitudine del pastore

Recitate e fate 
recitare il Rosario.

Per
Padre

Pio

La sede anche del Progetto Policoro 
presso Largo Bartolo da Sassoferrato
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ANNI V ERSARI O ANNU NCI O

Lunedì 14 febbraio, a 80 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

G U ERRI NO BELARDI NELLI

Lo comunicano la moglie Ruffi na, il 
fi glio Piergiorgio, la nuora Sandra, 
le nipoti Gloria e Sonia, la sorella 
Pierina, i cognati ed i parenti tutti.

Bon don i

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Martedì 22 febbraio

ricorre il 1°  anniversario 
della scomparsa dell' amato

ST ELV I O BOLOT T I

La famiglia lo ricorda con affetto. 
S.Messa martedì 22 febbraio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNI V ERSARI O

G ABRI O ST ROP P A

14 Febbraio 2001

N on conta il  g iorno del l a morte,  
p erch é  q u el l o ch e conta p er og nu -
no è :  come s iamo v is s u ti,  ciò  ch e 
s i è  v is s u to,  ciò  ch e abbiamo fatto 

nel  cors o del l ’ es is tenz a.  C onta 
q u el l o ch e l as ciamo come traccia 

del  nos tro p as s ag g io 
( R ita L ev i M ontal cini)

La tua di vita è  stata un esempio 
di bontà e rettitudine morale, il cui 
ricordo vivrà per sempre in noi, nei 
tuoi amici ed in chi ti ha conosciuto.

La tu a f am ig l ia

ARMILLEI GIANFRANCO Santini Angelo; PROPRI DEFUNTI Compagnucci Gisleno; PROPRI DEFUNTI Angeloni-
Florani-Conrieri; PROPRI DEFUNTI Cristiano; PALLOTTA ARTEMIO Pierina-Silvana e Tea; PALLOTTA ARTEMIO 
Famiglia Boni Pietro; MARIOTTI  FRANCESCA Famiglia Ballanti Tommaso; PAGNANI ANTONIA Rita e Anna 
Rosati; SANTINI FRANCO Famiglia Rosati Maria Rita; DELIA Bisognin Adriano; LODIOVICI ANTONIA Raffaele, 
Maria e Anna; PETTINELLI FAUSTO Pettinelli Rolando; CRESCENTINI CLELIA Bisognin Adriano; PETRUIO ROSA 
Rossini Lena; PROPRI DEFUNTI Compagnucci Gisleno; PROPRI DEFUNTI Condominio Via Turati, 30; ANGELETTI 
SAURO Sandroni Sara; SORDI MICHELINA Sandroni Sara; PELLACCHIA ALBERTO Ferretti Maria Silvia  e Liana
QUARESIMA GIUSEPPINA Censi Iris; GOVERNATORI VENANZIO Biocco Chiarina; GOVERNATORI VENANZIO 
Biocco Caterina; ROSA Grazia; LEONDA Grazia; PROPRI DEFUNTI Agostinelli Franco; PROPRI DEFUNTI Mazzoni 
Paola; BRAMUCCI MARIA Balducci Sandro, Carla, Roberta; PELUCCHINI LUIGINA Pelucchini Leone e Franca; 
BERTA  EMILIO Mario – Fabrizio; LILIANA Vincenza e Famiglia; PROPRI DEFUNTI Famiglie Angeloni, Conrieri, 
Florani, Scipioni; PROPRI DEFUNTI Patrizi, Boldrini; BOEZI ALBERTO Bucci Enrico; GUBINELLI ELENA Latini 
Antonella; MARIOTTI LUCIA Falsetti Lorella; GASPARI MARIO Personale Scolastico Scuola Primaria A: Di Nunzio
PROPRI DEFUNTI Scipioni, Angeloni, Conrieri e Florani; PROPRI DEFUNTI Porfi ri Ornella; ROSSI GIULIANA 
Comodi Erminio; SOVERCHIA MARIA Famiglia Bisognin; PROPRI DEFUNTI Famiglia Duranti; PROPRI DEFUNTI 
Cherubini, Recanatesi, Cerioni; PROPRI DEFUNTI Rita Argalia; PROPRI DEFUNTI Bertucci; PROPRI DEFUNTI 
Tritelli; PROPRI DEFUNTI Mancini Maria e Sara; PROPRI DEFUNTI Pellegrini Marina; PROPRI DEFUNTI Riccioni 
Maria; PROPRI DEFUNTI Giacomini Anna Maria; PROPRI DEFUNTI Spinelli Giovanna; PROPRI DEFUNTI Comodi 
Erminio; PROPRI DEFUNTI Castellani Venanzoni; PROPRI DEFUNTI Rossini Ornella; PROPRI DEFUNTI Giulia Di 
Natale; PROPRI DEFUNTI Marini Vanda; PETRINI ADRIANA Omiccioli Ezio e Giancarla; BIOCCO QUINTO Biocco 
Stefano; ANTONELLI ADA - Tittarelli Eugenia; CARSETTI FRANCESCO Tittarelli Eugenia; EMANUELA Marco; 
MORETTINI ERNESTA La Terza Nicoletta; VENANZETTI SILVANA La Terza Nicoletta; GRECHI ROMUALDO La 
Terza Nicoletta; CONTI ENZO E PRIMETTA La Terza Nicoletta; TISI BENEDETTO La Terza Nicoletta; PROPRI 
DEFUNTI Temperini; PROPRI DEFUNTI Rossi Francesca; PROPRI DEFUNTI Gentilina; PROPRI DEFUNTI Gioia
PROPRI DEFUNTI Scotini Francesco; PROPRI DEFUNTI Famiglia Lucidi; PROPRI DEFUNTI Pellicciari Roberto
PROPRI DEFUNTI Grifoni, Barbarossa; PROPRI DEFUNTI Mattioli; PROPRI DEFUNTI Merloni Rosina; PROPRI 
DEFUNTI Zampetti; PROPRI DEFUNTI Giacalone Giuseppe; PROPRI DEFUNTI Spalletti Tiziana; PROPRI DEFUNTI 
Cardarelli Silvio; PROPRI DEFUNTI Comodi Giorgio; PROPRI DEFUNTI Tozzi Paolo; PROPRI DEFUNTI Luciarini Ma-
ria; PROPRI DEFUNTI Possenti Paola; PROPRI DEFUNTI NannimLinda; PROPRI DEFUNTI Baldini; PROPRI DEFUNTI 
Gagliardi Ida; PROPRI DEFUNTI Boccadoro Luciana; PROPRI DEFUNTI Bernabei; PROPRI DEFUNTI; Mogiani; 
PROPRI DEFUNTI Belardinelli Usilia; PROPRI DEFUNTI Schiavi Gianni; PROPRI DEFUNTI Baldoni; PROPRI DEFUNTI 
Paleco Gianfranco; PROPRI DEFUNTI Mariotti Giovanna; PROPRI DEFUNTI Sonia; PROPRI DEFUNTI Alberto; 
PROPRI DEFUNTI Governatori; PROPRI DEFUNTI Latini Achille; PROPRI DEFUNTI Brocchini Luigi; PROPRI DEFUNTI 
Mariotti Dario; PROPRI DEFUNTI Mariotti Rosa; PROPRI DEFUNTI Ranaldi; PROPRI DEFUNTI Paleco Gianfranco; 
PROPRI DEFUNTI Giambattista; PROPRI DEFUNTI Chiodi Giancarlo; PROPRI DEFUNTI Cristiano; PROPRI DEFUNTI 
Ennio Cristiano, Giulietti, Carozzi; PROPRI DEFUNTI Bravi Naida; PROPRI DEFUNTI Lori Loretta; PROPRI DEFUNTI 
Grazia; PROPRI DEFUNTI Morganti-; GIOVANNINA NATALINA Famiglia Torcellini; BIANCHINI MARISA Un'amica; 
PROPRI DEFUNTI Pucci Enrico; PROPRI DEFUNTI Ranaldi; MOGIONI MARIO Angelelli Rosanna; ANGELO; Gra-
zia; ESTRELLA; Grazia; BILEI MARIA LUISA Vincenza; ZAPPI EDMONDO Famiglia Ragni Arrigo, Churh e Silvia

L e of f erte, p er il “ f iore ch e non marcisce” , si ricevono p resso:  -P omp e F u nebri M arch igiano ( p . le X X  
Settembre) -Tabacch eria Galassi ( v. le G. M iliani) --Tabacch eria Bartoccetti ( via la Sp ina) - L a M agno-
lia ( via D e Gasp eri) -I dea F iore ( via M arconi)  -F ioraia L u cernoni ( C. so Cavou r)   Casa Accoglienz a (  
V ia M amiani, 4 0 )  -Tabacch eria Beccacece P aolo ( V ia Cialdini) - L ' Angolo dei Sogni ( V ia Balbo, 1 1 -1 3 )

OFFERTE SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Mesi di gennaio-dicembre 2021

ANNI V ERSARI O

LEANDRO G ANDI NI
Benedetta, Oriana, Pinuccia e Gan-
dini ricordano il loro caro Leandro a 
tre anni dalla scomparsa. Sempre 
vivo nei loro cuori e pensieri.

ANNU NCI O

Domenica 13 febbraio, a 90 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

G I U SEP P E T ONI
Lo comunicano le fi glie Anna Rita, 
Sandra e Giuseppina, i generi San-
dro, Alberto e Roberto, i nipoti, i 
pronipoti, la cognata Lina, gli altri 
cognati ed i parenti tutti.

Be l ardin e l l i

ANNU NCI O
Domenica 13 febbraio, a 70 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

MAU RI Z I O SP AG LI CCI A
Lo comunicano la fi glia Elisabetta, 
le sorelle, i nipoti, i parenti tutti.

March ig ian o

ANNU NCI O
Lunedì 14 febbraio, a 62 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
MAU RI Z I O F RONDAROLI

Lo comunicano Daniele e Giacomo, 
i parenti e gli amici tutti.

March ig ian o

ANNI V ERSARI O
 22-02-2012               22-02-2022

Decorrono 10 anni dalla morte 
di T OMMASO P AOLU CCI

Molti eventi sono accaduti in que-
sto lasso di tempo, sia nella nostra 
famiglia sia nella società. Sembra 
incredibile che tutto questo sia tra-
scorso senza di lui. I suoi cari vo-
gliono esprimere il loro immutato 
affetto e il dolore rinnovato per la 
sua scomparsa. Nello stesso tem-
po vogliono ricordare agli amici e 
a quanti lo hanno stimato, il suo 
amore per la vita, per la sua terra 
e per il teatro. 

Maria T e re s a P aol u cci

ANNU NCI O
Giovedì 10 febbraio, a 83 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
P I ET RO BASSANI

Lo comunicano il fratello Mauro, le 
cognate Angela e Manuela, i nipoti 
Flavia, Alessandro, Luca, France-
sca, Federica, i parenti tutti.

March ig ian o

ANNU NCI O
Mercoledì 9 febbraio, a 96 anni,

è  mancata all' affetto dei suoi cari
G I NA BET T I
v e d.  F I ORI

Lo comunicano le fi glie Ivana e 
Giuseppina, i generi, i nipoti Ema-
nuele con Simona, Alessandro, Le-
onardo, il pronipote Omar, i nipoti, 
i parenti tutti.

March ig ian o

Le famiglie MASSI NI SSA 
e BRU SCH I  ringraziano 

sentitamente quanti hanno 
dimostrato loro stima ed affetto 
in occasione del triste frangente 

della scomparsa del caro
G I ORG I O

Le famiglie MASSI NI SSA 

RI NG RAZ I AMENT O

La moglie MARI A, la fi glia 
CRI ST I NA, la nipote ALI CE, le 

sorelle LAU RA e MARI A commos-
se per la grande partecipazione di 

affetto dimostrata al caro
F RANCO
( P I P O)

ringraziano quanti, in vari modi, si 
sono uniti al lutto

March ig ian o

La moglie MARI A, la fi glia 

RI NG RAZ I AMENT O

Le famiglie F I ORI  e BET T I
commosse per la partecipazione

di affetto ricevuta per la 
scomparsa della cara

G I NA
ringraziano di cuore quanti

si sono uniti al dolore
March ig ian o

Le famiglie F I ORI  BET T I

RI NG RAZ I AMENT O
"Nessuno muore sulla terra fi nché 

v iv e nel  cu ore di ch i res ta"

La famiglia MANF REDI
profondamente commossa ed 

impossibilitata a farlo 
personalmente, ringrazia di vero 
cuore tutti coloro che hanno dato 
sostegno morale e dimostrazione 
di stima ed affetto per la perdita 

del caro
F RANCO

Bon don i

"Nessuno muore sulla terra fi nché 

RI NG RAZ I AMENT O RI NG RAZ I AMENT O
Le famiglie P AOLET T I  e CERI NI

commosse per la grande 
manifestazione di affetto ricevuta 

per la perdita della cara
T ERESA

ringraziano di cuore quanti
si sono uniti al dolore

March ig ian o

ANNU NCI O

Sabato 12 febbraio, a 83 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

NELLO BALDU CCI
Lo comunicano la moglie Maria Lu-
isa Sebastianelli, la fi glia Elisabetta 
con Umberto, la fi glia Eleonora con 
Luca, i nipoti Andrea ed Emma, il 
fratello E lio, le cognate, il cognato, 
i nipoti, i parenti tutti.

March ig ian o

ANNU NCI O

Lunedì 7 febbraio, a 90 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

ANT ONI O LU CI ANI
Marito e papà esemplare di straor-
dinaria onestà, intelligenza, signo-
rilità, saggezza, forza di volontà, 
altruismo e fede cristiana. 
Ne danno il triste e doloroso an-
nuncio i fi gli Maurizio, Sabrina e 
Daniela che lo ricorderanno sempre 
nei loro cuori con profondo amore 
ed immensa gratitudine per tutta la 
vita, confortati solo dalla Fede che 
ora possa riabbracciare per sempre 
in Paradiso la Sua amatissima Ada 
e loro adorata mamma.

Be l ardin e l l i

ANNU NCI O

Mercoledì 9 febbraio, a 91 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

OLI V I ERO BARBAROSSA

Lo comunicano i fi gli Ercole e Et-
tore, la nuora Anna Maria, i nipoti 
Costanza e Michelangelo, la sorella 
Gioiella, i parenti tutti.

March ig ian o

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Lunedì 21 febbraio

ricorre l' 8°  anniversario 
della scomparsa dell' amato

ANG ELO MEG NI

Tutti i suoi cari lo ricordano con af-
fetto. S.Messa sabato 19 febbraio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNI V ERSARI O

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 27 febbraio
ricorre l' anniversario 

della scomparsa dell' amata
T I NA SI LV EST RI NI

La tua bontà e dolcezza ci accom-
pagnano ogni giorno.
Con immutato affetto le fi glie, i 
generi, i nipoti e pronipoti la ricor-
dano nella S.Messa di venerdì 25 
febbraio alle ore 18. Durante la ce-
lebrazione sarà ricordata anche la 
sorella W ANDA. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNI V ERSARI O

Addio a Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della 
trasmissione di maggior successo di Rai3, “Chi l’ha visto?” e 
dell’antesignano “Telefono Giallo” (con Corrado Augias), sempre 
sulla terza rete pubblica. Lontana dagli schermi per sua scelta 
dal 2000 si è  spenta a Roma dopo una lunga malattia, aveva 
78 anni. Era nata a Fabriano.
A darne notizia, il marito Silvio Maestranzi, ex regista Rai, 
che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 
anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni. Donatella 
Raffai, marchigiana di origine (è nata a Fabriano l’8 settembre 
del 1943), ha vissuto gran parte della sua vita a Roma ma 
con il marito si spostava ogni tanto per un periodo dell’anno 
nella sua casa in Costa Azzurra. Lascia due fi gli gemelli adulti 
e i nipoti. Raffai era fi glia dell’ammiraglio Antonio Raffai e di 
Maria Jelardi, entrambi di nobili famiglie.

Addio a Donatella Raffai, 
volto storico

di “Chi l’ha visto?”. 
Era nata a Fabriano 

ANNU NCI O

Martedì 15 febbraio, a 92 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

MARI A MARACCH I NI
v e d.  SANT ARELLI

Lo comunicano i fi gli Emanuela e 
Umberto, il genero Alessandro, 
la nuora Anna Rita, i nipoti Marco 
con Caterina, Andrea con Claudia, 
Chiara con Giacomo ed Edoardo, i 
pronipoti Riccardo e Margherita ed 
i familiari tutti.

March ig ian o
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di BALI LLA BELT RAME

Il fabrianese Nazzareno Guglielmi in mostra a Carrara

E' tempo di Carnevale

1939, Fabriano, Casa di Ricovero Vittorio Emanuele II

Memorie della festa 
più pazza dell'anno 

che risalgono alla metà 
del '600  con un passaggio 

tra '700 e '800

Il fabrianese pallido. Ogni epoca 
ha i suoi crucci. Tralasciando 
la situazione attuale, la paura 
del contagio e altri assilli, nei 

tempi andati non è che stavano molto 
tranquilli. Nonostante tutto, i nostri 
antenati almeno una volta l’anno, 
durante il periodo del Carnevale, 
si scrollavano di dosso ristrettezze, 
malanni e altre privazioni e andava-
no fuori di testa. Ricominciavano la 
lotta contro Sant’Antonio Abate. Lo 
scopriamo in questo documento del-
la Magistratura del 1654, custodito 
nell’Archivio Ramelli.
«Le nuove regole del Carnevale. Per 
un paci� co scorrimento delle feste 
carnascialesche, come sano diver-
timento della popolazione di tutti li 
castelli alti e bassi, sensa scandalo, 
ne disturbo della pubblica quiete. 
Si proibisce il ballo senza la neces-
saria inappellabile Nostra licenza. 
Nei luoghi dei balli si proibisce di 
entrare con armi di qualsivoglia 
specie che le stesse dovranno esse-
re depositate in apposita stanza. È 
proibito il ballo di venerdì e prima 
che siano � nite tutte le funzioni re-
ligiose. Poiché è concesso in questo 
periodo di indossare Maschere di 
qualsivoglia foggia e dimensione, 
anche per li sonatori, è proibito al 

mascarante di portare armi offensive 
e difensive di qualsivoglia ispecie, 
nonché è proibito all’istesso di an-
dare in compagnia d’altri che siano 
armati delle suddette. Le mascarate 
non siano simili alle vesti de’ reli-
giosi e delle Confraternite. Al tocco 
dell’Avemmaria e per tutta la notte 
ventura, nessuno ardisca di andar 
per istrada col viso mascarato, 
senza lucerna, esso sia consentito 
solo nei luoghi del ballo. Nisciun 
mascarato può denudarsi, fare atti 
osceni, ovvero dire parole e canti 
licenziosi nella pubblica strada, 
ovverossia percuotere anche per gio-
co e ingiuriare altri mascarati. Ne 
tantomeno le femmine di malaffare 
e le meretrici possa andar di notte 
senza lucerna e con machere senza 
apposita Nostra licenza. Per tutto 
quanto sopra stabbilito saranno 
applicate le previste, solite pene 
delle multe, delle frustate, dei tratti 
di corda e altri martirij corporali».
Anche Oreste Marcoaldi nell’Otto-
cento parlava (male) del Carnevale. 
«Chi dava u� zialmente principio 
al nostro carnevale era colei che 
da ultimo fra le donzelle nobili era 
andata a marito in Fabriano, re-
candosi in carrozza, lungo il corso, 
o in maschera e tenendo in mano il 
permesso governativo per tale di-
vertimento.» E prosegue in un’altra 

pagina: «È un periodo di mentale 
alienazione del popolo, parmi che 
vergognosamente avvilisca la di-
gnità umana, trasformando la città 
in vasti e perfetti ospedali de’ pazzi. 
Ma è fonte anche più abbondante 
di intemperanze e di nocumenti pel 
periodo consigliato dalla vanità e 
dalla invidia sono i balli, ai quali le 
femmine si precipitano con morbosa 
brama, o per meglio dire con canina 
rabbia.» E ci risiamo! Le donne, le 
colpevoli d’ogni tentazione. Uffa che 
noia! E allora, Ben tornào Carnoà 
squacquarante e sboccacciato. Il 
mite abate Antonio contro il sata-
nasso.  I ricchi scendevano in piazza 
indossando i vestiti dei contadini e 
si mischiavano col popolo che scim-
miottava i signori. Nei loro palazzi 
le feste si susseguivano senza sosta. 
Il popolo ballava nei vicoli e negli 
spiazzi per tutto il periodo matto. Al 
tramonto del Martedì grasso, s� lava 
sul carro il fantoccio del Carnevale, 
ormai allo stremo delle forze, illu-
minato dai lampioncini di carta. Lo 
seguivano gruppi di festaioli con 
una candela in mano gridando con 
la tristezza nel cuore: “Chi ha moc-
colo accenda moccolo. Se vedema 
nartrànno, se ce campama”. Sicché, 
nel Settecento, qualcuno “lassù” pre-
sentò il conto. Un terribile terremoto 
sconquassò la citta. Lutti e rovine. 

“È colpa dei peccati commessi” 
gridavano i timorati sulle macerie 
e subito l’Autorità per placare l’ira 
divina, vietò il Carnevale e altre feste 
per ben nove anni. Proteste salirono 
da tutti gli ambienti, monasteri com-
presi. A forza di protestare signori, e 
popolo e preti e monache ebbero il 
contentino. Niente balli in maschera 
e feste per le strade, tollerati però i 
giochi del Palio e le recite con in-
termezzo musicale, nelle case e nei 
conventi. Basta? Anche troppo! La 
congrega dei timorati scrisse al Papa. 
Confermò la penitenza. I fabrianesi 
poi si gemellarono con Ascoli per 
allearsi con Sant’Emidio eletto “pa-
trono aggiunto”. Nel secolo scorso, 
dopo la guerra, con la città ancora 
ferita, durante i memorabili veglioni 
nel teatro “Gentile” con le grandi 
orchestre italiane, organizzati dai do-
natori del sangue, emergeva ancora, 
un po’ scolorita, la follia godereccia 
di tanti personaggi popolari coi ca-
pelli imbiancati e famiglia a carico. 
Uomini in giacca nera e farfallino, 
rallegravano la festa con la battuta 
pronta. Se le donne rispondevano 
alla provocazione diventava uno 
spasso. Le cartare poi, proverbiale 
la loro loquacità, ci mettevano il 
carico. A mezzanotte, nei palchi 
senza porte, rubate per scaldar le 
case, aprivano la guluppa: castagnole 

e vino. Scomparsi questi personaggi 
per il corso della naturale esistenza, 
con l’aggiunta dell’emigrazione 
goccia a goccia della meglio gio-
ventù, Carnevale s’è addormentato. 
Riaf� orato il fabrianese pallido, il 
nostro individualismo, l’appartenen-
za, l’acidità, la puzzetta sotto il naso. 
Noi, stiamo bene dove non stiamo, 
insomma.  Ha vinto il buon Antonio 
Abate!
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"Marmo attraverso" è il titolo del 
progetto che l’artista fabrianese 
Nazzareno Guglielmi presenta nelle 
sale del Palazzo Binelli di Carrara 
sede della Fondazione della Cassa 
di Risparmio della città dal 12 al 
25 febbraio (sabato e domenica 
chiuso).La sua ricerca pone una 
particolare attenzione per lo 
spazio e il tempo, categorie 
che analizza attraverso varie 
tecniche. In questo progetto 
il marmo è stato interpretato 
partendo dalle differenti pos-
sibilità che ha un artista per 
esprimersi e da qui il titolo. Il 
disegno, la fotogra� a, il video 
e la pittura, tralasciando il 
martello e lo scalpello. Anche 
in questo caso, l'artista lega il 
progetto al luogo che lo ospita 
creando una situazione estra-
niante per la città della scultura 
nel senso classico del termine. 
Marmo utilizzato come un fo-
glio di carta su cui sono state 

disegnate foglie di banano. Marmi 
fotografati. Marmo dipinto e ridot-
to in polvere come fosse materia 
vivente. Il marmo è vivo. 
Dicendo marmo il pensiero va alle 
Apuane per eccellenza e si pensa ad 
una storia che va da Michelangelo a 
Jimmie Durham, da Henri Moore a 

Il Carnevale 2022 è iniziato. S� -
late in maschera e carri allegori-
ci anche per quest'anno saranno 
notevolmente ridimensionati, 
ma non mancherà occasione di 
mascherarsi, di tirare qualche 
coriandolo all'aria aperta, di 
mangiare frappe e castagnole 
in buona compagnia. Da noi 
non sono previsti eventi e s� late 
come negli anni che precede-
vano la pandemia. I bambini 
aspettano comunque questa fe-
sta, sinonimo di allegria, di 
ilarità che in questo periodo 
non guastano. Il Carnevale 2022 
inizia uf� cialmente domenica 
13 febbraio, alla vigilia di San 
Valentino e proseguirà per tutto 
il mese � no a martedì 1° marzo.
Nel dettaglio, dunque, le date 
principali del Carnevale alle 
porte saranno: giovedì 24 feb-
braio (giovedì grasso), dome-
nica 27 febbraio (domenica di 
Carnevale) e martedì 1° marzo 
(martedì grasso).  Il 2 marzo, 
Mercoledì delle Ceneri, inizie-
rà il tempo di Quaresima che 
porterà � no a Pasqua, domenica 
17 aprile.

Luciano Fabro. E si parla di marmo 
scolpito. Il marmo di Guglielmi 
invece è quasi sempre una materia 
grezza e disegnata, grezza e dipinta. 
La sua è una lettura trasversale dove 
il concettuale lo s� ora e lo rende 
leggero, segno e polvere, casualità 
e immaginazione. 

Lo spostamento del lavoro 
dall'asse ortogonale, è una 
caratteristica del lavoro di 
Guglielmi e penso ai po-
modori sul letto nel video 
"Quasi 721" presentato alla 
Galleria Artra di Milano nel 
1997, oppure quando nel pro-
getto "Aureo" ha depositato 
all'interno del self storage 
EasyBox di Milano il mec-
canismo di un orologio nel 
2006. L'artista che proviene 
da Fabriano, è riuscito a 
trasferire la sua passione per 
la carta e il disegno in modo 
scultoreo sul marmo.  Le 
prime foglie di banano sec-

che, sono state disegnate su carta 
durante il primo con� namento e 
queste sono state oggetto di una 
personale a Napoli al capnapoliest 
di Vera Vita Gioia, come supporto 
poi si è aggiunto il marmo. Tra i la-
vori esposti il video "Ultimo raggio 
di sole" (2021), propone, sempre a 
telecamera � ssa, una scena molto 
semplice e molto profonda. Un atto 
a cui ciascun essere vivente dovrà 
sottostare, quello estremo. I colori 
sono i suoi, il rosso, il bianco e il 
nero sotto la vigile presenza dell'ul-
timo raggio di sole. In "Cappuccetto 
rosso" (2020) l'angolo diedro, di un 
blocco di marmo diventa soggetto 
del lavoro insieme al colore. Lo 
spigolo tridimensionale rappresenta 
lo spazio e dal rosso per sottrazione 
si evidenzia la parola tempo. Naz-
zareno Guglielmi vive e lavora a 
Milano con frequenti incursioni in 
Toscana e nelle Marche, per lavoro 
e per affetti. 

F ran ce s co Socion ov o

Niente eventi
nè sfi late
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di BALI LLA BELT RAME

L’esposizione campionaria 

Don  Le op ol do P al on i

Dell’esposizione Indu-
striale – Agraria – Ar-
tistica di Fabriano or-
ganizzata nel 1875, ci 

sono notizie in un articolo su “Il 
Fabrianese”, una annotazione nel 
“diario” del monaco silvestrino D. 
Amedeo Bolzonetti e la fotogra� a 
della medaglia commemorativa, 
messa a disposizione da una gentile 
lettrice. Il resto della documenta-
zione non consultabile è custodita, 
si fa per dire, nei locali del foro 
boario. 
Il monaco scrisse: «Per iniziativa 
della Società carnevalesca del 
Buon Umore fu allestita nei locali 
del monastero di S. Sebastiano 
(ex istituto S. Antonio, ndr) un’E-
sposizione industriale agricola. 
Per l’importanza, il concorso, il 
numero degli oggetti � nì chiamarsi 
regionale. Riuscì egregiamente, 

con grande af� uenza di forestieri 
e fu invidiata delle città vicine, 
specialmente da Ancona. Fu però 
parziale il verdetto del giurì, il che 
scoraggiò alquanto gli espositori.»
Non a caso il 7 febbraio di quell’an-
no, uscì il primo numero del set-
timanale “Il Fabrianese”, organo 
della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso”, fondata nel 
‘62 da Oreste Marco-
aldi, e del Comi-
zio agrario. In 
apertura l’ar-
ticolo di Car-
lo Morbelli: 
«Siamo lieti 
d ’ i n i z i a r e 
l a  pubb l i -
cazione del 
periodico “Il 
Fabrianese” in 
coincidenza con 
un fatto che per 
la sua importanza, 

per la sua bella riuscita e per le 
sue conseguenze riuscirà senza 
meno memorabile negli annali di 
questa Città, vogliamo dire l’E-
sposizione d’agricoltura, industria 
e belle arti inaugurata il 31 gennaio 
scorso. Fu una felice idea quella 
di promuovere un’esposizione 

cittadina in occasione delle 
feste carnevalesche, fu 

un rendere omaggio 
come si disse nel 

programma alla 
tendenza del 
nostro secolo 
di vedere ac-
coppiato al 
divertimento 
l’utile e la 
beneficen-
za. Le feste 

del carnevale 
sono da taluni 

idealisti aspra-
mente combattute». 

(…) «Ciò non pertanto il Consiglio 
direttivo della Società carnevalesca 
poté ottenere lo scopo desiderato 
superando ancora l’aspettativa, 
che se ne aveva, e quindi tribu-
targli i dovuti elogi per l’attività 
addimostrata e più per la scelta 
fatta de’ mezzi necessari e fra 
questi la cooperazione di tutte le 
classi della popolazione. Più di un 
migliaio di oggetti trovasi riuniti 
nelle belle sale dell’Esposizione 
elegantemente addobbate. Le terra-
glie, i pellami, i vini e i liquori, le 
carte e le � ligrane, i mobili, molti 
lavori femminili, parecchi di belle 
arti e nella parte educativa l’Asilo 
infantile fanno bella mostra di se, 
richiamano l’attenzione de’ visita-
tori e addimostrano che quì pure si 
sa fare molto e bene…».
Ecco sciolta la curiosità di questo 
insolito accostamento tra diver-
timento e lavoro. Ma fu la prima 
e l’ultima volta che avvenne. È 

rimasta come testimone, solo la 
medaglia commemorativa, preziosa 
per i collezionisti. Composta da 
una lega di rame ottone e bronzo, 
misura 42 mm di diametro. Sul 
“verso” incisi rami d’alloro legati 
in basso da nastro. 
Per la cronaca, il settimanale chiuse 
le pubblicazioni il 2 febbraio 1879 
con il seguente comunicato: «Il 
Fabrianese, dopo questo numero. 
Passerà ad una nuova redazione. 
L’attuale redazione cessa per non 
essersi potuta accordare nella 
nomina del Direttore responsabile 
che in surrogazione al sig. dottor 
Michele Pagnani condurà il giorna-
le col programma � n qui tenuto.» 
In altre parole, non ci fu accordo 
per la nomina di un altro direttore. 
Tutte le copie sono custodite nella 
Biblioteca comunale di Fabriano.
Per saperne di più: “La stampa 
periodica a Fabriano 1875-1878”, 
di Maria Pia Pastorelli.

La rassegna industriale-agricola del 1875 legata ad una pubblicazione su "Il Fabrianese"

(parte prima)
Campodiegoli• Nel 1694 Campodiegoli 

è eretta Vicaria Curata Au-
tonoma dipendente dalla 
parrocchia di Varano ma con 
rettore amovibile.
• Nel 1799 don Domenico 
Perugini parroco di Varano 
si lamenta presso il Vescovo 
di Nocera del fatto che alcuni 
parrocchiani di Campodiego-
li, animati da spirito repub-
blicano, non gli pagano la 
decima a lui spettante. I po-
polani controbattono dicendo 
che le decime loro le pagano 
al rettore della loro chiesa 
che è una succursale di Vara-
no e non sono tenuti a darle 
anche al parroco che non fa 
niente per loro. Il tribunale 
laico di Fabriano condanna 
i popolani di Campodiegoli 
al pagamento complessivo 
di scudi 45, ma questi non 
se la danno per intesa. Dal 
7 al 13 gennaio del 1801 
scoppia così una sommossa 
a Campodiegoli contro “i 
birri” mandati a riscuotere 
le decime reclamate dal par-
roco di Varano d. Domenico 
Perugini ed alla � ne questo 
contenzioso arriva alla Santa 
Sede. Secondo i popolani di 
Campodiegoli il vescovo di 
Nocera è troppo lontano per 
valutare la situazione che 
invece conosce bene quello 
di Fabriano.
• Nel 1809 il Regno Italico 
istituisce la vaccinazione 
antivaiolosa a tutti i bambini 
ma alcuni di questi residenti 
a Campodiegoli accusano dei 
problemi: ad Angelo Della 
Chiesa di anni 11 compare 
l’orticaria per 6 giorni per 
tutta la super� cie del corpo. 
A Maria Giacoma Della 
Chiesa di anni 8 compaiono 
pustole dopo il 18° giorno. A 
Piero Della Chiesa di anni 8 
compaiono pustole dopo il 
17° giorno. Ad Omiccioli 
Niccolò di anni 12 com-
paiono pustole dopo il 19° 
giorno.
• Il 15 giugno del 1834 nasce 
Pietro Omiccioli divente-
rà monaco camaldolese di 
Monte Corona con il nome 

di Martino da Campodiegoli. 
Fra Martino sarà poi Visita-
tore del suo Ordine e morirà 
nel 1906 in odore di santità.
Nel 1838 i fratelli Omiccioli 
residenti a Campodiegoli 
fabbricano scon� nando su 
un terreno pubblico che af-
faccia su una strada. Il Con-
siglio Comunale di Fabriano 
si trova nell’alternativa di 
far demolire la costruzione 
o sanare l’illecito venden-
dogli quel pezzo di terra e 
nomina un perito a riguar-
do. Il perito s’accorge che 
in un’analoga situazione si 
trovavano anche Ceccone 
Francesco Ceccone Andrea 
e la famiglia Della Chiesa. 
Si procede ad una sanatoria 
generale.
• Nella rivolta del pane del 
1854 capitanata da Maria 
Cavalieri detta la Lumachel-
la di Rucce è coinvolto anche 
Cecconi Sabatino di Campo-
diegoli che verrà condannato 
ad 1 anno di carcere.
•  Con l’Unità d’Italia arriva 
la leva obbligatoria. Il 2 
dicembre del 1863 Bravetti 
Francesco di Campodiegoli 
viene dichiarato disertore ed 
è accusato di truffa per aver 
cercato di passare il con� ne 
andando nelle campagne 
romane (che appartenevano 
ancora allo Stato Ponti� cio) 
servendosi del passaporto di 

un altro. Sarà il primo di una 
serie destinata ad allungarsi 
con la terza guerra d’indi-
pendenza. Nel 1866 Omic-
cioli Natale di Campodiegoli 
viene dichiarato disertore ed 
è accusato di truffa sempre 
per aver cercato di passare il 
con� ne andando nelle Cam-
pagne romane servendosi del 
passaporto di un altro. Il 28 
settembre successivo il reni-
tente Paccapelo Vincenzo di 
Campodiegoli viene accusa-
to di “resistenza alla forza 
pubblica” per essersi oppo-
sto con violenza all’arresto, 
ed il 15 novembre Barbini 
Francesco di Campodiegoli 
viene dichiarato disertore ed 
è accusato di truffa sempre 
per aver cercato di passare il 
con� ne andando nelle Cam-
pagne romane servendosi del 
passaporto di un altro.
• Il 2 marzo del 1865, nel 
pomeriggio, Carlo Omic-
cioli spara un’archibugiata, 
senza cogliere il bersaglio, 
in direzione del fratello Lu-
igi con il quale aveva avuto 
violenti alterchi per motivi 
d’interesse. Nella notte suc-
cessiva Carlo Omiccioli, 
mentre rientra in casa, riceve 
a sua volta un’archibugiata 
che lo colpisce alle gambe 
procurandogli ferite guaribili 
in 51 giorni senza pericolo 
di vita. Carlo cita il fratello 

Luigi in Tribunale come 
autore dell’agguato; ma il 
Tribunale di Ancona assolve 
con formula dubitativa Luigi 
Omiccioli dall’accusa di 
lesioni grazie all’alibi for-
nito dalla famiglia Baldini 
(Barbini) di Melano presso 
la quale l’imputato avrebbe 
trascorso la notte.
• Nel 1866 don Gioacchino 
Solvi parroco di Campodie-
goli, considerato oppositore 
del nuovo governo, viene 
mandato al domicilio coatto.
•  Il 1 gennaio del 1869 viene 
istituita la “tassa sul maci-
nato” detta “la tassa sulla 
fame”. Il Ministro delle Fi-
nanze dichiarò in Parlamento 
la necessità matematica di 
una tassa che colpisse anche 
i poveri per raggiungere il 
pareggio di bilancio. Un 
deputato affermò di non es-
sere di quella opinione ed il 
Ministro pronunciò la frase 
rimasta famosa: “La mate-
matica non è un’opinione”. 
Il sistema si avvaleva di un 
contatore meccanico che 
conteggiava i giri effettuati 
dalla ruota macinatrice; ciò 
porterà alla chiusura dei pic-
coli mulini che potevano per-
mettersi solo macine meno 
ef� cienti e che necessitavano 
di un maggior numero di 
giri per macinare la stessa 
quantità di cereali; oltre, 

naturalmente, ad un 
aumento del prezzo 
del pane, gravi ma-
lumori e sommosse 
in tutto il paese. I 
proprietari dei pic-
coli mulini tentarono 
di arrangiarsi come 
potevano, ed il 31 
gennaio del 1880 
il mugnaio Martini 
Piermartino di anni 
74 di Campodiegoli 
è scoperto mentre 
macina in maniera 
clandestina.
• Il 5 agosto del 1873 
viene arrestata una 
mendicante di Gen-
ga che affermava 
di essere incaricata 

di una colletta 
per organizza-
re una festa di 
ringraziamento 
in onore della 
Madonna del Cerro che poco 
prima aveva miracolosa-
mente guarito una cieca, ed 
aveva carpito così la buona 
fede di Battistoni Pietro di 
Campodiegoli.
• Il 10 settembre del 1878 
inizia la costruzione della 
strada che dalla carreggiabile 
Fabriano-Sassoferrato con-
duce � no a Campodiegoli. I 
lavori terminano prima della 
� ne dell’anno (ma erano altri 
tempi).
• Il 13 luglio del 1881 il 
somaro di Cecconi Mario di 
Campodiegoli tenta di mon-
tare la cavallina di Mollari 
Sante sempre di Campodie-
goli. Il Mollari, che sognava 
per la sua giumenta una prole 
purosangue, cerca di calmare 
i bollenti spiriti dell’asinello 
a suon di bastonate. A questo 
punto interviene il padrone 
dell’asino che con una ba-
stonata frattura il braccio 
del Mollari.
• Il 7 luglio del 1892 Petrini 
Pietro di anni 61 residente a 
Campodiegoli, maneggiando 
con imprudenza una rivol-
tella, colpisce a bruciapelo 
all’addome Domenico Del-
la Chiesa che muore poco 
dopo.
• Nel 1911 Angelo Pelle-
grini detto “Casaleta” di 
Campodiegoli poeta rurale 
estemporaneo pubblica la 
raccolta di poesie “I traditore 
del loro maestro”. Il ricavato 
del libro, tolte le spese, è 
devoluto a due orfani di cui 
il Pellegrini è tutore. Angelo 
terminerà la sua vita come 
laico silvestrino.
• Il 9 agosto del una donna 
di Campodiegoli si presenta 
dai carabinieri denunciando 
il marito che l’aveva malme-
nata poiché aveva scoperto 
una tresca fra suo marito di 
anni 64 e sua nuora di anni 
22. A detta della donna i due 
approfittando dell’assenza 

di suo � glio che si trova-
va a fare la stagione nelle 
Campagne Romane, erano 
amanti. Interrogato il marito 
conferma effettivamente di 
aver bussato la moglie come 
un tamburo, ma a motivo del 
fatto che questa spesso si 
ubriaca. Nega il rapporto in-
cestuoso con la nuora frutto, 
a suo dire, unicamente della 
mente gelosa di sua moglie.
• L’8 marzo del 1937 quattro 
giovinastri di Ancona in gita 
con un sidecar rimangono 
a piedi per una foratura ed 
iniziano a spingere il mezzo. 
Giunti nella casa cantoniera 
prima del valico di Fossato 
bussano alla porta e, non 
ottenendo risposta, rubano 
un coniglio e lo nascondono 
nel vano del sidecar. Il can-
toniere Morichelli Giuseppe 
di anni 35 residente a Cam-
podiegoli stava a circa 500 
metri ed aveva visto tutta la 
scena, chiama il marescial-
lo dei Carabinieri a riposo 
Pellegrini Mario che era nei 
paraggi e li fa interrogare 
mettendoli davanti alle loro 
responsabilità. I quattro 
restituiscono il coniglio, 
lo scongiurano di non fare 
denunce e gli offrono anche 
L. 100 per il suo silenzio ma 
il Morichelli non accetta il 
denaro e denuncia il fatto ai 
carabinieri che gli dicono di 
tenere il coniglio a disposi-
zione delle autorità.
• Morichelli Amalia è la por-
talettere di Campodiegoli; 
ma poiché è anche una bella 
donna, alcuni paesani non 
vedono l’ora che qualcuno 
scriva loro qualche cartoli-
na per poter dare 'fastidio' 
alla postina. Il 15 gennaio 
del 1938 un signore solito 
a ciò gli dice: “Ola, adesso 
ti acchiappo”. Amalia, spa-
ventata, fugge; ma cade, si 
fa male e denuncia il fatto.

1878, costruire una strada in pochi mesi

della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso”, fondata nel 
‘62 da Oreste Marco-
aldi, e del Comi-
zio agrario. In 
apertura l’ar-
ticolo di Car-

cazione del 
periodico “Il 
Fabrianese” in 
coincidenza con 
un fatto che per 
la sua importanza, 

cittadina in occasione delle 
feste carnevalesche, fu 

un rendere omaggio 
come si disse nel 

programma alla 
tendenza del 

sono da taluni 
idealisti aspra-

mente combattute». 
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Sensazioni suscitate leggendo "L'Azione nel cuore del territorio": 110 anni di storia
di SANDRO BOCCADORO

Ricordi emotivi sul libro
Quando sono nato 

nella parrocchia 
di San Benedetto 
(1931) il settima-

nale “L’Azione” veniva 
pubblicato da venti anni ... 
questo è il primo ragiona-
mento che ho fatto guardan-
do la copertina del libro che 
celebra 110 anni dalla sua 
fondazione. Riporto di se-
guito le ri� essioni che sono 
scaturite leggendo gli scritti 
di alcuni autori del libro.
Terenzio Baldoni parla delle 
tante “lapidi su marmo come 
le pagine di un libro di storia 
cittadina”. 
Confesso che anche io, pri-
ma di lasciare la mia città 
natale quando avevo 20 anni, 
sono stato un fabrianese a 
cui sono passate inosserva-
te le tante targhe murarie 
commemorative collocate 

nelle piazze e nelle strade 
di Fabriano. Tuttavia non 
mi ha trovato impreparato 
il commovente ricordo di 
Enrico Bocci, fiorentino 
d’adozione come me. 
Nato a Fabriano nel 1896 
era coetaneo di mio padre 
e probabilmente si saranno 
conosciuti prima che lui si 
trasferisse a Firenze. Non 
mi ha trovato impreparato 
perché conoscevo la storia 
della sua tragica morte. 
Un monumento in piazza 
Massimo d’Azeglio lo ri-
corda insieme ad altri due 
partigiani (vedi fotogra� a). 
Fu decorato con medaglia 
d’oro per il suo eroismo. 
Completo la rievocazione 
di Terenzio Baldoni ricor-
dando che partecipò alle 
trasmissioni di Radio Cora, 
un’emittente clandestina che 
aveva sede in un palazzo 
di piazza d’Azeglio. Qui 

irruppero i nazi-fascisti nel 
giugno 1944 e insieme ai 
suoi compagni fu portato a 
villa Triste dove resistette 
alle torture � no alla morte. 
Non lo possiamo onorare in 
un luogo di sepoltura perché 
la sua salma non è stata mai 
trovata. 
La sua memoria fu com-
memorata in un celebre 
discorso pronunciato 
in Palazzo Vecchio dal 
suo amico Piero Cala-
mandrei alla presenza 
del Presidente della 
Repubblica Enrico De 
Nicola. 
Leggendo l’articolo di 
Renato Ciavola ho fat-
to mente locale al suo 
singolare libro sulle 
rievocazioni storiche 
di Fabriano “...tra pa-
role, illustrazioni e 
fumetti”, che hanno 
riacceso i ricordi della 

mia età giovanile trascorsa a 
Fabriano: il ponte dell’Aera 
sopra il quale era costruita la 
casa dei miei nonni distrutta 
nel primo bombardamen-
to; il � ume Giano che vi 
scorreva sotto, la cui valle 
alle origini era dominata 
da Civita Ameria; la storia 
evolutiva della piazza “Mer-
catale” dove accompagnavo 

mia nonna a fare la spesa. 
Dal suo scritto si delinea il 
pro� lo di un giornalista di 
lunga data, il cui impegno 
risale all’epoca de “Il Pen-
siero cittadino” diretto da un 
emerito fabrianese Giancar-
lo Castagnari, un amico mio 
coetaneo. 
Nell’articolo di Giancarlo 
Sagramola “Non un giorna-

le ma un libro a 
puntate” è richia-
mata la � gura di 
Renzo Armezza-
ni che ho avuto 
il privilegio di 
avere come pro-
fessore di storia 
e filosofia. Nei 
lontani anni del 
dopoguerra fre-
quentavo il liceo 
classico France-
sco Stelluti che 
aveva sede nel 
complesso di San 

Benedetto, dove il profes-
sore Romualdo Sassi negli 
ultimi anni del suo insegna-
mento mi ha lasciato un altro 
indelebile ricordo.
Gli articoli di Veronique An-
geletti e di Aminto Camilli 
hanno toccato i sentimenti 
della mia sfera affettiva 
che nutro per Sassoferrato, 
dove si è rifugiata la mia 
famiglia, sfollata nel’’in-
verno del 1944 a seguito 
del primo bombardamento 
di Fabriano. In conclusione 
posso confermare quello che 
ha scritto il direttore Carlo 
Cammoranesi (“L’Azione” 
29 gennaio 2022) “...il libro 
“L’Azione nel cuore del ter-
ritorio” ha avuto un grande 
successo soprattutto tra i 
fabrianesi emigrati...”. E’ 
vero perché la sua lettura ha 
suscitato ricordi emotivi che 
scaturiscono dal profondo 
amore per la mia città natale. 

Una pedana 
da riutilizzare

Con la recente mostra 
dedicata al nostro pittore 
fabrianese Allegretto Nuzi 
(1315-1373), sono arrivati 
in città molti turisti che 
hanno potuto ammirare la 
Pinacoteca Civica Bruno 
Molajoli, il Museo della 
Carta e Filigrana, la Cat-
tedrale, il Museo Diocesa-
no. Anche Piazza Altini è 
stata mèta di tanti turisti 
nella visita della chiesa di 
San Benedetto e dell’Ora-
torio del Gonfalone, con 
l’operato di alcuni volontari. Per visitare il chiostro 
nel Complesso di San Benedetto, struttura dedicata ad 
attività culturali con il Museo Civiltà della Scrittura, il 
turista deve salire i gradini e non può utilizzare la pedana 
esterna perché devono essere sostituite alcune tavolette 
usurate. La pedana è indispensabile per abbattere le 
barriere architettoniche e permettere a chi è costretto da 
una sedia a rotelle o chi a dif� coltà di deambulazione di 
accedere con serenità nel visitare il nostro patrimonio 
monumentale. L’ex monastero è frequentato ogni giorno 
da molte persone che svolgono attività di vario genere 
musicale, corsi scolastici ed altro ancora. Internamente 
ci sono altre due pedane, funzionanti, che permettono 
di muoversi con facilità nel chiostro. 

San dro T ib e ri        

Monumento parco, Piazza d'Azeglio, Firenze

I personaggi visti sul grande schermo, specie quando si è 
bambini, restano impressi nella mente in maniera indelebi-
le. Io, che sono sempre stato un fedele frequentatore delle 
sale cinematogra� che prima con i miei genitori poi, una 
volta grandicello, da solo o con gli amici, quando rivedo 
uno dei � lm proiettati negli anni ‘50/’60 mi sembra di 
tornare magicamente indietro nel tempo. Uno dei volti più 
in voga a quei tempi era sicuramente Massimo Girotti, un 
grande protagonista del cinema italiano, un attore bello, 
elegante, con uno sguardo serio e l’aspetto ri� essivo che 
ben si adattava alle parti drammatiche, ma non solo. Ebbe 
un periodo di grande popolarità partecipando ad alcuni 
� lm storici e mitologici, i cosiddetti “peplum”, molto in 
voga negli anni ’60, che oltretutto ne esaltavano la pre-
stanza � sica. In modo particolare lo ricordo impersonare 
“Spartaco” in un � lm in bianco e nero che vidi in uno 
dei cinema che, a quei tempi, allietavano la vita fabria-
nese. La carriera d’attore di Massimo Girotti (nella foto)
nacque in modo piuttosto casuale: aveva solo vent’anni 
quando il suo istruttore di nuoto (che lavorava anche come 
scenografo nel mondo del cinema) lo presentò al regista 
Mario Soldati il quale lo inserì nel cast del � lm che aveva 
in preparazione. Successivamente, su suggerimento di 
Luchino Visconti, prese delle lezioni di recitazione e solo 
dopo la seconda guerra mondiale riscosse il suo primo 
vero successo nel � lm “In nome della legge” di Pietro 
Germi. Da allora la sua carriera non ha avuto interruzioni 
e ha lavorato, � no a poche settimane prima di morire, sul 
set del � lm "La � nestra di fronte", di Ferzan Ozpetek, 
che gli è valso il premio postumo “David di Donatello 
2003” come miglior attore protagonista. La sua carriera 
ebbe anche una appendice teatrale dove fu diretto da 

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio Un divo riservato

grandi registi del calibro 
di Zeffirelli e Blasetti, e 
recitò anche in sceneggiati 
televisivi di grande succes-
so. Massimo Girotti aveva 
origini marchigiane essendo 
nato a Mogliano, un borgo 
immerso fra le dolci colline 
della provincia di Macerata, 
a metà strada tra il mare 
Adriatico e i monti Sibillini. Nel 1921 la sua famiglia 
si era trasferita a Roma, città che diventò la sua stabile 
residenza, anche se l’attore manterrà sempre uno stretto 
legame sentimentale con la sua terra d’origine. Era un 
uomo molto riservato e sensibile e, in perfetta sintonia 
con il suo modo schivo e appartato di intendere la vita, 
è uscito in silenzio de� nitivamente di scena nel 2003. In 
una intervista raccontò questo episodio: “Un giorno fui 
fermato da una signora per strada che mi disse “Quanto 
ci ha dato lei con i suoi personaggi!”. L’emozione che 
mi trasmise quella signora è stato il più grande premio 
che ho ricevuto nella mia carriera”.
Massimo Girotti (Mogliano 1918 – Roma 2003) è stato 
uno dei primi grandi divi del cinema italiano del do-
poguerra e ha percorso per intero la storia del cinema 
italiano del secolo scorso. Prima di intraprendere la 
carriera di attore, Massimo Girotti studiava ingegneria, 
era un campione di nuoto e un ottimo giocatore di pal-
lanuoto. Ha girato oltre 150 � lm con i maggiori registi 
italiani e stranieri. Ha vinto tre premi importanti: un 
David di Donatello (2003) e due Nastri d'Argento (1949, 
1981). https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Girotti

POESIA
di Antonio Correra

Un incontro ti racconto
dei piú rari
e storia che vi ho colto...
Bel portarsi, un dì,
ha gli occhi chiari;
nei suoi tratti ti sorride;
d'un parlarti, suo volto
Di lei, un dì 
(or d'una nebbia che sale,
or d'un sorrider di verde),
di pianto uno sfumare...
qual di nubi il diradarsi
d'un marzo che si perde
Risvegliarsi del giorno... 

Sa lei l'alba spuntare
e un rispuntar di quelli...
da rapire, al mattino, 
e palpiti e sospiri...
Un porgersi con grazia, ormai, 
ha gli occhi belli:
Maria Grazia, uno spigliare... 
e sciolti gli scuri capelli 
Or d'albore ha in viso, 
or lo splender d'un fi ore
che nei colori ha il sorriso
e le parole. Come da un'alba,
da un risorger, lei...
Discesa, sua beltà,
d'alba insigne di lontano Enrico,

ch'ebbe a curare la ferita
dell'Eroe dei due Mondi
Vi fu amico e per la vita...
e già dei Mille… e in Aspromonte
E di lumi, lui, Albanese Enrico,
e di lotte. Ha un richiamarne, lei...
e dal fragor d'allora,
la risorta Primavera
Ha un richiamarne
ed il sorridere esteso,
nel portarsi fi era,
a Santa Maria di. "Gèsu"
Vi riposa, lui illustre Enrico,
che fu d'un vento di Eroi...
Ha un richiamarne, lei...
ed il riandar non ha confi ni;
e caro ha un rimirare

brillar d'azzurro e di giardini;
un giorno, un raccontare...
D'un gioire, fi glia...
Nei suoi occhi, il mare...
ed ha un rapir sua meraviglia
il risvegliarsi d'aprile
Ha un coglier l'aurora...
il chiar di luna...
sa lei l'alba spuntare
nel nome di famiglia...
lei, d'un levarsi bruna
Ed a racconto, 
ha rugiada sull'erba,
il sole appena spuntato,
due gocce d'azzurro, 

i suoi occhi...
e gocce di sole sul prato

Oggi la vera s� da che hanno le amministrazioni pubbli-
che è rappresentata dalla necessità di raccogliere i fondi 
a disposizione dal Pnrr (piano nazionale resistenza e 
resilienza).Auspico che il nostro Comune faccia tutto il 
possibile per non perdere questa s� da così vitale. Il Co-
mune di Fabriano ad oggi non ha un assessore ad hoc al 
Bilancio e neppure ai Lavori Pubblici, inoltre la macchina 
comunale ha risentito in questi anni di una importante 
confusione dettata dalla attuale guida amministrativa.
Spero che tale caos non vada ad incidere negativamente 
nei riguardi delle esigenze pubbliche.

An dre a G iom b i,  con s ig l ie re  com u n al e

La sfida dei fondi Pnrr
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di CH I ARA BI ONDI *

Sanità di cure e servizi

Un'agenda progressista per la città

Quei ricordi legati
all'episodio di Cacciano

La città diventerà 
polo di riferimento 

dell'entroterra

Sono anni che la nostra città si 
trova all’interno di una crisi ampia 
e complessa. Il lavoro che non c’è, 
i servizi alla persona smantellati, 
il futuro precario delle giovani 
generazioni e l’aumento delle 
disuguaglianze sono problemati-
che che necessitano una risposta 
nuova, concreta e immediata da 
parte della Politica. L’esaurirsi del 
“modello Marche”, il fallimento 
dell’amministrazione M5S la 
crisi in atto e l’avvicinarsi delle 
elezioni amministrative impon-
gono una rifl essione profonda e 
condivisa. L’invito a tutte le forze 
progressiste, che vengano dalla 
tradizione del movimento operaio, 
dal cristianesimo sociale, dell’am-
bientalismo o dei movimenti civici 
e democratici, è dunque quello di 
ritrovarsi, confrontarsi e dibattere 
su idee e progetti per verifi care 
convergenze. Il nostro contributo 
alla discussione parte da una vi-
sione che consideriamo un “bene 
comune” e che dovrà essere arric-
chita dal contributo di tutte e tutti 
coloro che desiderano rendere la 
nostra città un luogo migliore e 
“Inclusiva” dove “Nessuno sia 
Escluso”. Il tempo di farlo è ora.

LA VISIONE
Riteniamo che servano idee di 
ampio respiro in particolare per la 

La Regione investirà decine di milioni per potenziare il Fabrianese

sanità e il lavoro per ridare slan-
cio a un’area montana più vasta. 
È necessario redigere progetti 
realizzabili, uniti da una visione 
condivisa della città che passa 
anche attraverso i ritardi degli 
interventi post terremoto. Siamo 
consapevoli che la buona politica 
non guarda solo all’immediato ma 
ha il grande compito di governare 
i processi, di immaginare il futuro 
per trasformarlo in realtà.
La nostra visione è quella di una 
Fabriano consapevole, nuova, so-
lidale e sostenibile.
Consapevole perché per pianifi ca-
re il domani è necessario conoscere 
il proprio passato. Immaginiamo 
una Fabriano non più diretta ma 
artefi ce del proprio destino, una 
comunità di cittadine e cittadini 
che facciano della partecipazione, 
del lavoro comune e della corre-
sponsabilità un tratto distintivo.
Nuova perché dinamica e libera 
di affrontare le sfi de del futuro. 
Diventare una città nuova signifi -
ca essere in grado di trasformarsi 
partendo dalle proprie radici, 
valorizzare le potenzialità ine-
spresse, creare un nuovo modello 
di sviluppo in grado di portare 
benessere, svincolandosi dall’idea 
che il lavoro sia solo quello calato 
dall’alto come accadeva in passato.
Solidale perché nel nostro presen-

te non lasciamo indietro nessuno. 
Vogliamo lavorare per costruire 
insieme una Fabriano più giusta, 
per azzerare le disuguaglianze, 
in cui ogni donna e ogni uomo 
possano vivere dignitosamente e 
in serenità la propria esistenza. 
Sostenibile affi nché ogni agire sia 
della Pubblica Amministrazione 
sia delle imprese e dei cittadini, 
parta sempre dal principio di pre-
servare le risorse e di garantirne la 
rinnovabilità affi nché il fare abbia 
orizzonti lunghi e non si fermi al 
“qui e ora”.

LA PARTECIPAZIONE
Questi quattro aggettivi rappre-
sentano quattro pilastri sui quali 
costruire insieme un’Agenda per 
Fabriano: un programma di azioni 
concrete. Pensiamo che la parteci-
pazione sia l’unico modo per dare 
forza a un progetto di cambiamento 
e di ricostruzione della città. Per 
questo proponiamo di costruire 
una coalizione progressista a 
partire dalla condivisione di un 
programma comune e dalla scelta 
del candidato sindaco attraverso 
le primarie.

I n iz iativ a P ol itica -  
F ab rian o P rog re s s is ta 

                                    Sin is tra 
I tal ian a -  Articol o 1  -  Ris org im e n to 

Social is ta

Èufficiale: la Regione a 
guida centrodestra inve-
stirà decine di milioni 
per potenziare la sanità 

di Fabriano. L’obiettivo della 
Lega, che con l’assessore Filippo 
Saltamartini è alla guida della Sa-
nità regionale, era e resta chiaro: 
lavorare per una sanità a misura di 
marchigiano in particolare per quei 
territori in cui, come a Fabriano ed 
hinterland, le carenze assistenziali 
si sommano a criticità di ogni 
genere.
Nella delibera che stanzia per tutta 
la provincia di Ancona oltre 253 
milioni di euro dal Pnrr Fabriano 
veda investimenti per una nuova 
struttura di emergenza, la casa 
della comunità, per garantire la 
separazione dei percorsi ordinari 
da quelli Covid, per effettuare la 
boni� ca dell’amianto nelle struttu-
re esistenti. Inoltre, la nostra città 
sarà un polo di riferimento dell’en-

troterra anche in caso di emergenza 
grazie alla realizzazione di un Cot 
- Centro Operativo Territoriale. 
A ciò si aggiungano i fondi già 
stanziati dal comparto “sisma” 
per realizzare la nuova palazzina 
dell’ospedale Pro� li e l’intenso 
lavoro che stiamo portando avanti 
per � nanziare il recupero anche 
della palazzina storica presso cui 
erano collocati gli uf� ci e che ha 
subito ingenti danni dal terremoto 
del 2016. 
Appare evidente che il nostro 
concetto di garanzia della salute 
non si ferma agli spazi, ma punta 
a garantire ai fabrianesi l’accesso 
alle cure capillare e nella massima 
tutela. Altrettanto evidente che sia 
stata stroncata dai fatti la corsa 
degli ultimi giorni a rivendicare a 
parole il merito di questa svolta. 
Perché è indubbio che, sulla sani-
tà come sulle azioni della nuova 
giunta regionale, l’inchiostro delle 
delibere sta come i nodi al pettine. 
Basta guardare al goffo tentativo 

del Pd regionale con i consiglieri 
Bora e Mastrovincenzo di sminuire 
il lavoro altrui per giusti� care gli 
errori propri. Il Pd ha avuto decen-
ni di occasioni per dimostrare di 
tenere alla salute dei marchigiani 
senza cavare un ragno dal buco, 
mentre il centrodestra in poco più 
di un anno di lavoro ha sbloccato 
interventi strategici esprimendo 
concretamente il valore della squa-
dra che procede di pari passo con 
il confronto diretto con il territorio  
e i suoi rappresentanti e con l’im-
pegno del nostro assessore e della 
giunta per reperire ogni risorsa 
disponibile

*Consigliera regionale Gru p p o L ega

Gent.mo direttore,
ho letto con piacere l'articolo 
riguardante alcuni aspetti del 
passato di Cacciano, a cura di Don 
Leopoldo Paloni. nel numero del 
5 febbraio.  Nel titolo si riporta 
il singolare caso di un cittadino 
che "Mirò alla lepre… ma colpì 
l'amico".
Credo di poter individuare, con 
ragionevole certezza nella perso-
na che nel 1940 subì il colpo, nel 
Sacconi Luigi citato, il cognato 
della mia povera nonna, Spreca 
Anna, nata a Serradica nel settembre 1884. Ebbi modo di conoscere 
lo zio Luigi in circostanze diverse. Unitamente alla moglie Marietta 
ed ai � gli Antonio e Rosetta lavorava presso la Villa Miliani, nella 
bella residenza dell'ultimo discendente della storica famiglia. Era-
no tutti impegnati, a vario titolo, a svolgere, unitamente ad altra 
servitù, come si diceva, quanto necessario per la custodia e per le 
tante altre faccende indirizzate al buon mantenimento della Villa. 
Venni gentilmente ospitato, negli anni sessanta in ripetute circo-
stanze, dagli zii nella casa loro assegnata e che non avevano altri 
eredi diretti, così, quando arrivavo insieme a mio fratello Alberto, 
era una festa per tutti, una gioia reciproca che coinvolgeva anche 
i miei genitori che ci immaginavano, giustamente, in buone mani. 
Ricordo gli oltre dieci cani, tutti ben accuditi ed alimentati con 
cibi da far invidia a molti. 
Il bosco del Comune era custodito e curato a spese del padro' come 
veniva chiamato il sig. Miliani dallo zio Antonio, in funzione di 
guardiano, che era nel pieno degli anni e sprizzava gioiosa energia.  
Con la zia Rosetta ed altri andammo un giorno in cima al Monte 
Maggio. L' escursione fu molto bella e mai più ripetuta. Luigi era 
anziano e non poteva fare granchè ma mostrava sempre a tutti il 
suo cuore generoso senza aver praticamente nulla da dare.  Gli 
stipendi elargiti ai � gli erano modesti ma suf� cienti comunque 
a soddisfare le esigenze dei tempi. Il sig. Miliani era austero ma 
anche affabile con tutti. Nella Cappella privata accoglieva gli 
abitanti vicini per le confessioni e la funzione domenicale. Non 
ha avuto eredi e mi si raccontava che durante la Guerra aveva 
ospitato diversi abitanti di Cacciano. Aveva anche adottato in 
quei frangenti, anche un ragazzo che, al termine del con� itto, 
preferì comunque ritornare nella casa d'origine. Tutti e quattro i 
componenti di quella famiglia assai unita, di grande religiosità e 
bontà, sono ora nel Cimitero di Cacciano, raggruppate in altrettante 
tombe, sul lato sinistro, che, sia pure raramente, quando posso, 
vado a salutare per ricordare persone che volentieri mi ospitavano 
prima lì e poi nella casa di Cacciano, quando facevo tappa per 
andare nel mare di Rimini, in Fiat 500 con la famiglia, � no agli 
anni ottanta, quando morì anche la zia Marietta, al cui funerale 
partecipai unitamente a tutto il paese. 

Se s til io Croce tti

Quanto sta accadendo al con� ne tra Ucraina e Russia 
preoccupa il mondo intero. Il rischio concreto di una 
guerra – o anche solo l’ipotesi che si possa scatenare 
un con� itto – turba gli animi, scuote le coscienze, ag-
giunge preoccupazioni alle tante che l’umanità sta già 
vivendo per la pandemia e per le altre “pandemie” che 
attraversano il pianeta: povertà, malattie, mancanza di 
istruzione, con� itti locali e regionali… È responsabi-
lità di tutti, a cominciare dalle sedi politiche nazionali 
e internazionali, non solo scongiurare il ricorso alle 
armi, ma anche evitare ogni discorso di odio, ogni 
riferimento alla violenza, ogni forma di nazionalismo 
che porti al con� itto.
Non c’è più posto per le armi nella storia dell’umanità! 
È la convinzione che ci muove alla vigilia dell’Incontro 
dei Vescovi e dei sindaci del Mediterraneo che si terrà 
a Firenze dal 23 al 27 febbraio.

Un appello per la pace in Ucraina 
I popoli sono chiamati a convivere in pace. La coope-
razione e il dialogo, accompagnati dalla diplomazia, 
siano regola e stile delle relazioni internazionali. E 
nel giorno in cui ricordiamo i santi Cirillo e Metodio, 
compatroni d’Europa, facciamo appello alle comuni 
radici nella fede cristiana, che è messaggio di pace, 
af� nché nel Vecchio Continente ci sia sempre convi-
venza rispettosa, collaborazione sul piano economico, 
rispetto e dialogo duraturi.
La pace è un bene prezioso al quale l’umanità non 
può e non deve mai rinunciare. Invochiamo il Signore 
nostro Gesù Cristo, principe della pace, e la Vergine 
Santissima, particolarmente venerata in Ucraina nella 
Basilica della Madre di Dio di Zarvanytsia, perché sia 
risparmiato un terribile � agello. Invitiamo tutte le Chie-
se d’Italia ad unirsi a questa intenzione di preghiera.

La P re s ide n z a Ce i 

Un nostro lettore 
riconosce 

nel racconto di 
don Leopoldo 

alcuni suoi parenti 
coinvolti
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SPORT

di LU CA CI AP P ELLONI

Il Fabriano Cerreto viene raggiun-
to in extremis dal Porto Sant’El-
pidio e vede sfumare la quinta 

vittoria consecutiva. 
La rete al 90’ di Cinaglia, che è il più 
lesto a mettere in rete dopo un batti e 
ribatti in area, � ssa sull’1-1 il punteg-
gio della s� da-salvezza e i padroni di 
casa non centrano il pokerissimo di 
vittorie accarezzato per un’ora. Infatti 
la squadra di Gianluca Giacometti si 
porta in vantaggio al 30’, con l’assist 
dalla destra del classe 2003 Nicolò 
Spuri che viene � nalizzato da Stefano 
Del Sante, al quarto gol nelle sei partite 
disputate con la maglia biancorosso-
nera da metà dicembre. In precedenza 
gli ospiti si erano fatti vedere al 16’ 
con De Amicis, il cui tiro è respinto a 
pochi passi dalla linea di porta da Tizi, 
che poi sarà costretto ad uscire per un 
infortunio muscolare, e poi al 26’ con 
un’iniziativa personale di Calamita. 
Il gol di Del Sante sembra mettere in 
discesa la partita per i locali, perché 
la formazione di Palladini accusa il 

Un pareggio beffardo
per il Fabriano Cerreto

La squadra di mister Giacometti s� ora la quinta vittoria
consecutiva, Porto Sant'Elpidio si salva nel convulso � nale

      
  

FABRIANO CERRETO                                            1 
PORTO SANT'ELPIDIO                                1

FABRIANO CERRETO - Santini; Sal-
ciccia (74’ Santamarianova), Stortini, 
Lispi, Crescentini (83’ Mulas); Spuri, 
Bastos, Aquila (86' Lattanzi), Monta-
gnoli; Tizi (24’ Genghini), Del Sante 
(77’ Storoni). All. Giacometti

PORTO SANT'ELPIDIO - Di Nardo; 
Cantarini, Ballanti, Mozzoni; Calami-
ta, Candidi (72’ Cinaglia), D’Amicis, 
Orazi (91’ Raffaeli), Bordi; Mandolesi, 
Mattia Palladini (61’ Giuli). All. Ottavio 
Palladini 

RETI - 30’ Del Sante, 90’ Cinaglia

CLASSIFICA - Vigor Senigallia 40; For-
sempronese 32; Jesina e Azzurra Colli 
29; Valdichienti Ponte 26; Atletico Ascoli 
e Sangiustese 25; Marina e Urbania 24; 
Atletico Gallo 22; Urbino, Montefano e 
Fabriano Cerreto 21; Biagio Nazzaro 20; 
Porto Sant’Elpidio 19; Grottammare 14; 
San Marco Servigliano 8.

                    CALCIO                                            Promozione

Un tentativo aereo di Stortini
(foto di Maurizio Animobono)

Il Sassoferrato Genga spera
nella scossa del nuovo mister

colpo e rischia in qualche ripartenza. 
Il trend sembra cambiare in avvio di 
ripresa, perché gli ospiti partono forte 
e Ballanti al 51’ costringe Santini alla 
gran parata con un destro da distanza 
ravvicinata. Dopo la folata, la partita 

torna ad essere equilibrata e il Fabria-
no Cerreto si mangia le mani per non 
aver concretizzato il raddoppio al 72’, 
quando Montagnoli e Genghini non 
si fanno trovare pronti sul cross di 
Del Sante. Lispi e compagni perdono 

progressivamente metri e il Porto 
Sant’Elpidio crede al pareggio che 
arriva con Cinaglia al 90’. C’è ancora 
tempo per un’ultima chance per il 
Fabriano Cerreto: al 95’ la punizione 
di Montagnoli è deviata in angolo da 

un gran volo di Di Nardo e il pareggio 
è de� nitivo. La squadra di Giacometti 
osserverà il turno di riposo in questo 
weekend e tornerà in campo domenica 
27 febbraio per s� dare all’Aghetoni la 
capolista Vigor Senigallia.

                    CALCIO                                       Prima Categoria

Matelica sale sempre più su:
goleada con il Castelraimondo

Non c’è pace per il Sassoferrato 
Genga che alla vigilia della gara 
contro il Gabicce Gradara ha 
esonerato mister Bazzucchi per 
dare una scossa alla squadra, 
dopo una serie di risultati nega-
tivi. La nuova guida tecnica è 
stata af� data a Tito Perini (nella 
foto), allenatore classe 1973 che 
ha preso in mano la squadra in 
vista della dif� cile trasferta di 
Gabicce. Nonostante l’avvicen-
damento tecnico i sentinati sono 
usciti scon� tti per 2-0 con una 
doppietta maturata nella ripresa 
ad opera di Cinotti. Inizio di 
gara equilibrato e giocato a buon 
ritmo da entrambe le contenden-
ti. Azioni molto concitate con 
il Sassoferrato Genga che ha 
un impatto migliore sul match. 
All’8’ Boutlata s� ora il palo su 
assist di Barreiro. La formazione 
di casa non sta a guardare e al 
20’ con Grandicelli colpisce 
il palo. Al 39’ ci provano i 
sentinati con un pallonetto di 
Barreiro, liberato solo davanti al 
portiere da un lancio di Chioc-
ci, ma la parabola non trova la 
porta. Nella ripresa il Gabicce 
Gradara attacca con insistenza. 

L’ingresso di Cinotti mette le 
ali ai locali che al 22’ passano 
in vantaggio con un suo colpo 
di testa su punizione battuta da 
Grandicelli. Sull’1-0 i locali a 
più riprese s� orano il raddoppio, 
che giunge al 48’ sempre ad 
opera di uno scatenato Cinotti 
che vede il portiere al limite 
dell’area e di destro lo beffa con 
uno pallonetto (2-0). Un’altra 
sconfitta per il Sassoferrato 
Genga che sta provando in tutti i 
modi di uscire fuori dalle sabbie 
mobili. La società ha rinforzato 
la squadra con quattro elementi 
nel mercato di gennaio e adesso 
con il cambio dell’allenatore 
ci si aspetta anche un cambio 

di passo per le prossime gare. 
Il momento è molto delicato 
e dif� cile ma il campionato è 
ancora lungo e risalire la china 
è possibile. Sabato 19 febbraio 
inizia il girone di ritorno e il Sas-
soferrato Genga sarà impegnato 
di nuovo lontano dal pubblico 
amico per affrontare la Vigor 
Castel� dardo che nel frattempo 
ha battuto il Portuali Ancona (3-
2) ed è salita al secondo posto in 
classi� ca. La formazione senti-
nate: Di Claudio, Piermattei (37’ 
st Costantini), Chiocci, Passeri, 
Bianconi, Valler, Caseiro (14’ st 
Colombo), Guidubaldi (27’ st 
Bonci), Barreiro, Marchi, Bout-
lata. A disp. Santini, Bellucci, 
Farinelli, Maggi, Tolu. 
Classi� ca – Osimana 40; Vigor 
Castel� dardo 31; Portuali An-
cona e Fermignanese 30; Villa 
San Martino 29; Montecchio 27; 
Barbara 26; Valfoglia e Passa-
tempese 25; Marzocca e Osimo 
Stazione 24; Gabicce Gradara 
e Mondofo Marotta 23; Filot-
tranese 19; Moie Vallesina 16; 
Sassoferrato Genga 10; Loreto 
7; Cantiano 3.

An g e l o Cam p ion i

Continua a vincere con risul-
tati altisonanti il Matelica che 
con il 4-0 sul Castelraimondo 
mantiene la vetta della classi-
� ca (34 punti) in coabitazione 
con l’Elfa Tolentino che ha 
superato 2-1 il San Claudio 
nei minuti di recupero. Il suc-
cesso matelicese è maturato a 
metà del primo tempo quando 
i ragazzi di mister Bartoccetti 
hanno messo ko gli avversari 
realizzando in sette minuti tre 
gol. Nella ripresa i locali hanno 
controllato il ritorno degli ospiti 
senza troppi problemi e alla � ne 
hanno chiuso la gara 
con la quarta segna-
tura. Un primo tempo 
da incorniciare per il 
Matelica che sblocca 
il risultato al 27’ con 
l’acquisto di gennaio 
Ruggeri che mette alle 
spalle di Tafa un assist 
di Girolamini. Non si 
fa in tempo a gioire 
per il vantaggio che 
appena un minuto dopo 
giunge il raddoppio 
per i matelicesi siglato 
da Ferretti che di testa 

batte l’incolpevole portiere della 
Folgore (2-0). La squadra ospite 
non riesce ad arginare la furia 
del Matelica che al 34’ in� la il 
terzo gol ad opera di Gubinelli 
che, dopo una corta respinta 
della difesa, sorprende Tafa con 
un perfetto diagonale. La reazio-
ne ospite è sterile e il Matelica 
chiude i primi 45’ da dominatore 
assoluto. La ripresa è più equi-
librata, ma nonostante tutto i 
ragazzi di Bartoccetti chiudono 
la gara al 75’ con il poker di 
Carletti Orsini che � nalizza una 
punizione di Ferretti. Prossimo 

impegno per il Matelica sabato 
19 febbraio, prima del girone di 
ritorno, nuovamente di fronte ai 
propri beniamini per affrontare 
il Camerino che nel frattempo è 
uscito scon� tto in casa contro un 
grintoso Villa Musone. La for-
mazione matelicese: Sabbatucci, 
Petroni (83' Rossi), Girolamini 
(80' Ippolito), Gubinelli (75' 
Aberani), Carletti Orsini, Ferret-
ti, Ruggeri S., Scotini, Albanese, 
Ruggeri A. (68' Vrioni), Fior-
gentili, Bonifazi (64' Aquilanti); 
all Bartoccetti.
Classi� ca – Matelica ed Elfa 

Tolentino 34; Appigna-
nese 29; Montemilone 
Pollenza e Caldarola 
25; Casette Verdini 24; 
Settempeda 22; Came-
rino e Urbis Salvia 19; 
Elpidiense Cascinare 
18; Pioraco 16; Cska 
Amatori e San Claudio 
14; Castelraimondo 13; 
Villa Musone 12; San 
Biagio 9.

a. c.

Grande gioia 
per la vittoria

                    CALCIO                                                                                                                  Eccellenza
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Il magic moment
dell'Apd Cerreto

CALCIO a 5                                                        Serie C1

L’Apd Cerreto d’Esi avanza 
come un treno e vince anche 
a Cingoli con il Grottaccia 

2005 per 2-5, confermandosi al vertice 
della classi�ca con 33 punti a parimerito 
con Cus Macerata e Dinamis Falconara 
(i maceratesi devono recuperare una 
partita).
A Cingoli, dopo lo svantaggio iniziale, il 
Cerreto ha prontamente reagito guidan-
do sempre l’incontro grazie alle reti di 
Stazi (2), Marturano, Di Ronza e Casoli.
La formazione biancoviola: Tomassini 
Roberto, Di Ronza Simone, Neitsh 
Gustavo, Marturano Walter Alejandro, 
Bruzzichessi Marco, Occhiuzzo Jose 
Jeremias, Caporali Samuele, Largoni 
Cristian, Stazi Gianmarco, Casoli 
Davide, Lo Muzio Pasquale, Mosciatti 
Matteo; all. Amadei Paolo.
Prossimo appuntamento sabato 19 
febbraio stavolta in casa con la Nuova 
Juventina (palasport di Cerreto, ore 15). 

Ginnastica Fabriano:
Halley Informatica

nuovo main sponsor

RITMICA                                Serie A1

Vittoria fuori casa e primo posto

Gaia Ruggeri, Teresa Ninno e Vesna Braconi

Mister Paolo Amadei dà istruzioni ai suoi giocatori (foto Futsalmarche) 

Il tie break sorride
alla Pallavolo Fabriano

VOLLEY                   Serie D

Ottimi risultati giovanili all'aperto, bene anche i Master indoor

di F ERRU CCI O COCCO

RUZZOLA             A Marischio

Dopo quasi due mesi di stop dei campionati, venerdì scorso 
la Pallavolo Fabriano è ritortnata a giocare con il recupero 
della nona giornata sul campo della Ca.Tu.Na. Ancona. 
Partita giocata punto a punto con continui cambi di pun-
teggio e dopo 2 ore e 15 di gioco Fabriano si aggiudica 
l’incontro al “tie break” per 2-3 (24/26, 25/23, 25/27, 25/11, 
9/15). Partita dif�cile e complicata per la formazione degli 
allenatori Cardelia (nella foto) e D’Innocenzo, che priva 
del libero Fais, con Mancini Palamoni a mezzo servizio, la 
Cacciamani e Angeletti ritornate in palestra dopo due mesi 
di stop, strappano due punti d’oro per la corsa alla salvezza. 

Ottima la prestazione delle 
due giovanissime “Giulie”, 
Romagnoli e Novelli, in-
serite titolari dai coach. 
La formazione fabrianese: 
Camilla Monacelli, Giulia 
Cacciamani, Federica Ci-
sternino, Ginevra Faggi, 
Federica Mancini Pala-
moni, Beatrice Fais, Giulia 
Novelli, Giulia Romagnoli, 
Syria Angeletti, Giorgia 
Cicconcelli, Valentina 
Conrieri.

E’ stata un’altra domenica all’insegna della ruzzola, a Mari-
schio, quella del 13 febbraio. In programma c’erano le gare 
“a coppia”, sempre organizzate dalla Polisportiva di Mari-
schio lungo la strada recentemente asfaltata che partendo dal 
cimitero di Marischio va in direzione Varano/Campodiegoli. 
In totale hanno partecipato 38 coppie nelle tre categorie A-
B-C, provenienti da Marche e Umbria. Nella Categoria A 
super prestazione e vittoria della coppia Massimo Sabatini 
e Lanfranco Brunelli di Nocera Umbra, secondo gradino 
del podio per il duo composto da Pino Luzzi e Livio Fabbri 
della Morano 2000, terzo posto per Roberto Marani e Walter 
Pedica di San Michele. Nella Categoria B il successo è stato 
conquistato da Dario Amici e Roberto Stazi della squadra 
Rigali/Nocera, secondo posto per Stefano Bicchielli e Bruno 
Pierelli della Morano 2000, terzo gradino ancora per la Rigali/
Nocera con la coppia Marco Gerli e Alessio Fischi. 
La locale Polisportiva Marischio si è ben comportata nella 
Categoria C dove ha ottenuto sia il secondo posto con Do-
menico Ciappelloni ed Enzo Luzi, sia il terzo con Orlando 
Gabrielli e Silvio Cardarelli, mentre la vittoria è andata alla 
Morano 2000 con il duo Andrea Gaudenzi e Marco Cossa. 
Nella classi�ca di società, questa volta il Morano 2000 ha 
superato la Rigali/Nocera. Domenica prossima sempre a 
Marischio si replica con la gara a squadre.

f . c.

Una super prestazione
della coppia di Nocera

ATLETICA                                                                                                                 Fabriano

Nei Master nel Campionato Italiano di Ancona, 
negli Assoluti e nei Cadetti nelle gare all’aperto. I 
risultati non sono mancati in casa Atletica Fabria-
no, anzi sono stati importantissimi. Andiamo per 
ordine. Sandro Ballelli è stato il primo dei Master 
a scendere in pista nel palaindoor di Ancona, prima 
nella gara dei 1500 metri SM75 chiudendo l’impe-
gno con il sesto posto, correndo in 7’ 44" 98, ma 
poi portando a casa l’ennesima medaglia tricolore, 
con il bronzo negli 800 metri in 3’ 44" 42, nuovo 
record sociale Master M75. Piena giornata di gare 
anche per Bruno D’Agostino impegnato nel getto 
del peso kg.3, con un quinto posto �nale a metri 
5.17. Chi poi nel pomeriggio ha fatto faville, è stato 
Giorgio Tiberi, che sta festeggiando il suo pieno 
ritorno nella forma migliore con una serie di me-
daglie importanti e personali di spicco. Così è stato 
nei 3000 metri, gara dif�cile ed impegnativa, dove 
Giorgio ha distrutto il suo personale della categoria 
M45 (che era 10’ 03" 55) chiudendo l’impegno 
addirittura a 9’ 41" 94. Ancora una medaglia di 
bronzo dal mezzofondo il giorno dopo, con Diego 
Ferretti a presentarsi meritatamente sul podio 
del palas di Ancona per ricevere il suo premio. Il 
risultato nei 1500 metri è stato eccellente, 4’ 38" 

86, molto vicino al record sociale M45 che gli 
appartiene. Ed eccoci ai velocisti, con Emanuele 
De Feo subito di bronzo nei 60 metri M35 con un 
prestigioso 7" 36, che avvicina il suo personale (7" 
33) di categoria. Tre erano i velocisti biancorossi, 
Luca Bosi, Giandaniele Mariani e Emanuele De 
Feo. Detto di Manu, eccoci a commentare gli altri 
due, che pure si sono impegnati alla grande, come 
sempre. Nella categoria M40 Daniele Mariani ha 
migliorato se stesso chiudendo lo sprint in 8" 07 
(ultimo personale 8" 17), che gli è valso il sedice-
simo posto di classi�ca. Nella M45, dopo cinque 
anni di assenza è tornato a gareggiare Luca Bosi, 
con una quattordicesima posizione e un 8" 30 che 
in ogni caso gli ripresenta il piacere di correre e 
scendere velocemente nei suoi tempi migliori. 
Insomma, quattro medaglie di bronzo di grande 
conio conquistate nel tricolore. 
E cosa dire della giornata di domenica! Ancora 
e sempre So�a Coppari, che a Narni, nella sua 
gara preferita, il lancio del Disco, ha scritto un 
altro nuovo record sociale per la categoria Ju-
niores in cui è approdata giusto il primo gennaio 
di quest’anno. Metri 45.08 per So�a, una cifra 
decisamente importante. Anche le altre lanciatrici 

di Pino Gagliardi e Gabriele Archetti si sono 
espresse con fervore, Gaia Ruggeri (Promesse) 
con un ottimo 41.51 nel lancio del Giavellotto, 
risultato che al momento la mantiene in ottava 
posizione di categoria (le prime otto promosse al 
Campionato Italiano), Vesna Braconi (Junior) con 
il personale nel lancio del Martello kg.4, �rmato a 
40.14, dopo il terzo posto nel Disco a 33.71 metri. 
Da non dimenticare la giovanissima (categoria 
Cadette) Teresa Ninno che il suo Martello di 
kg.3 lo ha lanciato a 37.58, vincendo poi il Disco 
con 25.26 metri. Insomma, ragazze gagliarde ed 
appassionatissime, un vero piacere assisterle e 
seguirle. Nel frattempo l’Atletica Fabriano ruggiva 
anche a Civitanova, dove alcuni dei ragazzi di An-
tonio Gravante lasciavano la loro considerevole 
impronta. Si trattava di un campionato regionale di 
valore e ricco di avversari, che ha visto l’Allievo 
Alessio Cozza chiudere al decimo posto con un 
valido 18’34, mentre la Cadette Sara Maltoni, 
Matilde Passeri e Martina Fugiani ribadivano 
il loro valore conquistando un’importante e gradi-
tissima medaglia di bronzo nella staffetta 3×1000 
corsa gagliardamente in 12’02.

San dro P e tru cci

E’ in partenza da Cuneo il Campio-
nato Italiano di serie A di ritmica. 
La Ginnastica Fabriano si presenta 
alla prima prova da detentrice di ben 
cinque scudetti consecutivi, af�ancati 
da innumerevoli successi nazionali e 
internazionali, uno su tutti lo storico 
sesto posto di Milena Baldassarri alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020 e la storica 
medaglia mondiale della “outsider” 
So�a Raffaeli.
La Ginnastica Fabriano coglie l’occa-
sione per ringraziare la Faber Spa per 
questi anni di pro�cua e bellissima 
collaborazione, sarà sempre grata a 
questa azienda che in un momento dif-
�cilissimo per la società, nonostante il 
primo scudetto appena conquistato, ha 
creduto in questa realtà, senza remore 
verso grandi obiettivi.
Ora, nuovi e ambiziosi obiettivi sa-
ranno lo scopo del neonato sodalizio 
con Halley Informatica Srl, una grande 
realtà del territorio, presente sin dal 
1979, nell’attività di produzione, in-
stallazione e assistenza software per 
enti pubblici con particolare riguardo 
per i Comuni. Innovarsi per innovare. 

Iniziativa ed intelligenza. Flessibilità 
ed adattabilità. Energia e tenacia. Que-
sti i valori del nuovo “main sponsor”, 
che af�ancherà l’Accademia Fabria-
nese di ginnastica ritmica, fucina di 
talenti che continuerà a brillare grazie 
a questa pro�cua collaborazione.
La prima tappa del Campionato Italia-
no di Serie A1 si svolgerà a Cuneo, per 
poi procedere verso Bari il 5-6 marzo, 
direzione Napoli per la terza tappa del 
26-27 marzo, quella che decreterà le �-
naliste che si contenderanno lo scudet-
to a Torino il 30 aprile-1 maggio con 
la confermata formula della Final Six.
Presentiamo la squadra con cui Ginna-
stica Fabriano affronterà questo cam-
pionato: Milena Baldassarri capitano, 
Talisa Torretti, So�a Raffaeli, Anais 
Carmen Bardaro e Lorjen D’Ambrogio 
(nelle foto qui sotto), questo il quintet-
to che schiererà lo staff tecnico guidato 
da Kristina Ghiurova con Julieta Can-
taluppi, af�ancata dalle tecniche Lora 
Temelkova, Valeria Carnali, Olga Hut-
seva e Bilyana Dyakova coreografa.

Lara Cos tan tin i

Nel weekend inizia il campionato
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TOP SECRET FERRARA          89
RISTOPRO FABRIANO  69
TOP SECRET FERRARA - 
Mayfield 15 (5/6, 1/4), Pacher 
10 (3/5, 1/3), Vencato 1 (0/3 
da tre), Fantoni 13 (6/9), Fabi 
3 (1/3 da tre), Petrovic 10 (2/8, 
2/3), Vildera 10 (5/9), Zampini 
3 (0/1, 1/2), Panni 18 (2/4, 4/7), 
Filoni 4 (2/3, 0/1), Manfrini 2 
(1/1). All. Leka 

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 
10 (5/6, 0/1), Smith 11 (1/4, 
3/4), Onesta, Re 6 (3/4), Caloia 
(0/4), Matrone 6 (3/3), Gulini 1 
(0/2, 0/3), Marulli 16 (6/10, 1/5), 
Santiangeli 3 (0/4, 1/4), Hollis 
16 (5/8, 1/2). All. Pansa

PARZIALI - 22-13 al 10', 45-34 
al 20', 75-51 al 30', 89-69 al 40'

CLASSIFICA - Scafati 26; 
Ravenna 24; Verona 23; Chiusi 
22; San Severo 20; Ferrara 
e Cento 18; Atlante Roma 
16; Forlì e Chieti 14; Latina e 
Nardò 12; Stella Azzurra Roma 
e Fabriano 6.

    
  

Ristopro, ora servono
la testa e il coraggio

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

Premessa: nel momento in 
cui andiamo in stampa non 
conosciamo l’esito dello 

“scontro salvezza” giocato dalla 
Ristopro Fabriano mercoledì 
16 febbraio sul campo della 
Stella Azzurra Roma, per cui 
rendiamo conto soltanto della 
sconfitta rimediata domenica 
scorsa a Ferrara per 89-69. La 
squadra di coach Pansa non en-
tra mai davvero in partita contro 
la corazzata Top Secret e, senza 
gli infortunati Tommasini e 
Thioune, con Marulli recuperato 
in extremis dal problema mu-
scolare e Santiangeli in precarie 
condizioni, non ha armi suf�-
cienti per arginare gli estensi. La 
partita dura due quarti e mezzo 
e il coef�ciente di dif�coltà si 
alza da subito anche per colpa di 
Fabriano, poco vivace e spesso 
fuori ritmo in attacco, dove col-
leziona palle perse a ripetizione, 
già otto nel primo quarto. Ma 
l’impressione è che la Ristopro 
avrebbe comunque potuto poco 
contro una Ferrara che ha recu-
perato tutte le pedine rispetto 
all’andata, quando �nì 86-84 
per gli uomini di Pansa. Nella 
serata di scarsa vena di Smith e 
Santiangeli e con Hollis che va 
a folate, la montagna è troppo 
alta da scalare per Fabriano che 
registra l’unico vantaggio in 
avvio, con 6 punti in �la dello 

Fabriano scon�tta a Ferrara, in arrivo ci sono le s�de
decisive che diranno molto sul futuro dei biancoblù

di LU CA CI AP P ELLONI

Arik Smith della Ristopro
(foto di Jacopo Pirro)

Nel girone A, i Bad Boys Fabriano hanno 
perso 79-69 a Senigallia con il Basket 2000. Il 
tabellino: Carsetti, Spinaci, Stazi 10, Leao 19, 
Stupelis, Pellacchia 3, Gojkovic 13, Fernandez 
24; all. Aniello. 
Nel girone B, Vigor Matelica sconfitta dalla 
forte Pedaso per 54-67 con il seguente tabellino: 
Pecchia, Porcarelli D. 14, Bravetti 2, Mori 11, 
Perini 4, Poeta 6, Pallotta 8, Cicconcelli 5, Offor 
2, Ferretti 2; all. Porcarelli.

stesso capitan Marulli (2-6 al 
3’). Ferrara mette poi la freccia 
appro�ttando della grandinata 
di palle perse della Ristopro, 
piazzando un break di 15-2 
nel cuore della prima frazione 
(20-11 al 9’). Fabriano fatica 
su entrambi i lati del campo: in 
attacco si af�da alle iniziative 
individuali di Smith e Hollis, 
mentre in difesa convive con la 
solita emorragia a rimbalzo, in 

particolare nei primi 20’, e gli 
estensi fanno il vuoto nell’area 
biancoblù. La Ristopro riesce 
comunque a restare in scia con 
i canestri di Hollis e sulla tripla 
di Santiangeli riduce a -5 (30-
25 al 15’), prima di avere una 
nuova vistosa sbandata. I tre falli 
precoci di un Matrone �n lì utile 
alla causa aumentano le criticità 
sotto canestro, dove Hollis e 
Benetti si battono ma spesso 

devono cedere alla maggior 
prestanza �sica del pacchetto 
lunghi di Leka. Dopo l’antispor-
tivo di Santiangeli, Ferrara scap-
pa a +14 e Fabriano può solo 
contenere i danni col secondo 
canestro da fuori di Smith, ben 
limitato dagli estensi (45-34 al 
20’). L’ultimo sprazzo di Hollis 
nel terzo quarto tiene i suoi a -7, 
poi si accende May�eld e Ferra-
ra scappa sul +18 con la tripla 
di Panni (65-47 al 27’). Il �nale 
serve solo per gli almanacchi e 
Fabriano lo conclude con i quat-
tro under in campo, nell’ottica 
di risparmiare le energie per 
la partita quasi senza appello 
disputata mercoledì, come detto 
oltre i nostri tempi di stampa, 
sul campo della Stella Azzurra 
Roma. E domenica 20 febbraio, 
alle ore 17 ad Osimo, arriverà 
un’altra squadra in lotta per la 
salvezza come Nardò. «Ferrara 
è più forte di noi e ci ha forzato 
un alto numero di palle perse nel 
primo tempo. Abbiamo subito 
44 punti in area, dove loro sono 
troppo più pesanti e consistenti 
di noi. Ci hanno messo in grande 

dif�coltà in questo aspetto e lo 
hanno fatto per le loro qualità 
e non per demeriti nostri. Ab-
biamo fatto qualche raddoppio 
di marcatura in ritardo, però 
nel complesso la squadra ha 
giocato con dignità, nonostante 
sia dif�cile commentare quando 
mancano due giocatori e ci sono 
altri che sarebbe stato meglio 
se non avessero giocato per le 
condizioni in cui erano, come 
Marulli che ha peraltro fatto 
una buonissima partita e come 
Santiangeli che nel pre-partita 

non era stato bene. La situazio-
ne di emergenza durerà, quindi 
dovremo ancora avere la stessa 
durezza e la stessa dignità», ha 
analizzato Pansa.

Basket serie D: doppio ko
per le formazioni locali
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        BASKET            Serie A2 femminile

    
  

Squadre decimate
la spunta Matelica

BASKET                                                                 Serie C Gold

Vittoria preziosissima 
(72-64) per la Halley 
Matelica nella s�da tra 

squadre in emergenza. I bian-
corossi, senza Genjac, Vissani e 
Bugionovo e con Tosti a stringe-
re i denti nonostante i problemi 
alle anche, girano nel secondo 
tempo la partita con una Robur 
Osimo a sua volta giunta a Ca-
stelraimondo senza Reimundo, 
David, Drigo e Frei Meier. 
Ne è uscita fuori una partita 
divertente e combattuta ma con 
protagonisti dif�cili da prono-
sticare: la Vigor si è aggrappata 
alla fantastica serata di Men-
tonelli e Ciampaglia, mentre 
Osimo, nella serata così così 
di Dubois, ha trovato nel primo 
tempo un super Ortenzi (cinque 
triple nei primi 20’), cui però 
i biancorossi hanno messo la 
museruola nella ripresa.
Sono proprio le bombe della 
guardia da Macerata a sospinge-
re lo scatto degli ospiti uscendo 
dai blocchi di partenza (3-9 al 
4’). I guizzi di Tosti accendono 
Matelica dopo un avvio abulico, 
ma la Robur ha un Ortenzi in-
fuocato: una tripla dietro l’altra, 
sempre un passo più lontano 
dall’arco, e gli ospiti toccano 
il massimo vantaggio sul +9 
(20-29 al 13’). Nel momento 
di massima difficoltà della 
serata, sono un paio di guizzi 
di Provvidenza e due triple di 

Tanti assenti da ambo le parti, Mentonelli 
guida la Halley al successo su Osimo 

La Halley Thunder
lotta ma si spegne

sul più bello

L'Argignano ritorna al primo posto al termine del girone di andata

BASKET                                                                     Il ricordo

Addio alla prof Ferrarini, grande appassionata: 
ogni anno scriveva una poesia per Mitchell

Trasferta senza fortuna in Cam-
pania per la Halley Thunder 
Matelica. Le ragazze di coach 
Orazio Cutugno - pur disputan-
do una partita gagliarda - sono 
uscite scon�tte dal PalaZauli di 
Battipaglia, superate per 68-57 
dalla locale O.me.p.s., in uno 
scontro diretto importante in 
zona salvezza di serie A2 fem-
minile di basket.
Matelica ha quasi sempre rincor-
so, concretizzando l’aggancio 
e il sorpasso grazie a un break 
di 2-10 a cavallo tra il terzo e 
l’ultimo quarto che consentiva 
alle biancoblù di andare avanti 
sul 48-50 al 32’. Qualche palla 
persa di troppo impediva alle 
matelicesi di allungare ulte-
riormente, mentre sul fronte 
opposto Battipaglia riusciva 
a ritrovare se stessa dopo una 
fase di sbandamento (55-51 
al 34’). Un canestro di Ardito 
consegnava alla Halley Thunder 
l’ultimo contatto ravvicinato con 
le campane (55-53 al 37’).
Ma da quel momento in poi 
Battipaglia si è rivelata più lu-
cida soprattutto grazie alla super 

serata della greca Gerostergiou 
(21 punti) unita alla consueta 
bravura di Potolicchio (17) 
che guidavano le campane sul 
rassicurante 63-55 a un minuto 
e mezzo dalla sirena �nale. Il 
risultato conclusivo è stato di 
68-57. 
Alla Halley Thunder non sono 
bastate le pro�cue prestazioni 
di Gonzalez e Gramaccioni. Il 
tabellino completo matelicese: 
Gramaccioni 14, Gonzalez 
19, Zamparini 7, Aispurùa 6, 
Pallotta, Ridol� ne, Stronati, 
Albanelli, Ardito 2, Michelini 
3, Franciolini 6, Offor. Parziali: 
16-11 al 10’, 34-28 al 20’, 46-46 
al 30’, 68-57 �nale.
Prossimo match in casa sabato 
19 febbraio con Savona alle ore 
19 al palazzetto dello sport di 
Cerreto d’Esi.
Classi�ca – San Giovanni Val-
darno 26; La Spezia, Umbertide 
e Firenze 22; Selargius 16; 
Savona, Vigarano e Cagliari 14; 
Patti e Battipaglia 12; Matelica, 
Ponte Buggianese e Capri 10; 
Civitanova Marche 8.

F e rru ccio Cocco

E’ ritornata al successo la squadra Under 17 (nella foto) della Halley 
Thunder Matelica, vincente ad Ancona sulla locale Cab Stamura per 
30-81. Per le ragazze di coach Flavio Cocco si è trattato della quarta 
vittoria su sette partite finora giocate. La Thunder ha iniziato con il 
piede giusto già nel primo quarto e ha proseguito bene nel corso di 
tutto l’incontro, con questo andamento: 2-14 al 10’, 14-33 al 20’, 24-48 
al 30’, 30-81 il finale. 
Il tabellino biancoblù: Tiberi 10, Calzuola 4, Radicchi 4, Carbonari 6, 
Ridolfi 14, Spinaci 4, Fugiani, Fioriti 6, Fazi 2, Fini 3, Offor 28. 
Il prossimo match è in programma domenica 20 febbraio al palazzetto 
dello sport di Matelica alle ore 16.15 con la Basket Girls Ancona B.

f . c.

L'Under 17 femminile
esulta in trasferta

Mentonelli a riportare 
la Halley in carreggiata 
e all’intervallo lungo 
il punteggio è di per-
fetta parità (39-39). 
La musica cambia nel 
secondo tempo perché 
la Vigor alza di un 
tono il volume della 
difesa. Ortenzi non 
trova più spazio per 
colpire dall’arco, un 
nervoso Dubois spreca 
falli e si mette fuori 
partita e a quel punto la 
Halley prende in mano 
la partita. Un libero di 
un ondivago Falzon, 
entrando nell’ultimo 
minuto del terzo quar-
to, vale il massimo 
vantaggio vigorino sul 
+8 (57-49), ma la Vi-
gor manca il colpo del 
ko. Il duello a distanza 
Migliorelli-Mentonelli anima il 
quarto periodo, Osimo si rifà 
sotto �no al -2 (60-58 a 5’ dalla 
sirena) con la �rma del play di 
Castelraimondo, ma non mette 
mai davvero i brividi alla Vigor 
perché a ribattere c’è il talentino 
matelicese, che con una tripla e 

un paio di liberi fa sprofondare 
gli ospiti di nuovo a -8 (69-61). 
Una rubata convertita in tre 
punti da Dubois (69-64 con poco 
più di un minuto da giocare) dà 
l’ultimo spavento alla Vigor, che 
però controlla senza ulteriori 
affanni: la gioia sulla sirena è 

liberatoria dopo una 
settimana a dir poco 
complicata. Questo il 
commento di coach 
Cecchini a �ne partita: 
«L’ho detto più volte, 
questa squadra è fatta 
di uomini veri. A volte 
siamo troppo emotivi, 
a volte sentiamo trop-
po la pressione di certi 
appuntamenti o di certi 
campi, ma sull’avere 
gli attributi e la voglia 
di sputare sangue per 
questa maglia non ave-
vo alcun dubbio».
Il tabellino matelice-
se: Provvidenza 13, 
Fianchini, Mentonelli 
19, Falzon 7, Caroli 6, 
Ciampaglia 14, Poeta, 
Tosti 13, Offor ne. 
Prossimo match in 
trasferta alla Baia Fla-

minia sabato 19 febbraio per 
affrontare il Pisaurum.
Classi�ca – Bramante Pesaro 
26; Matelica 22; Pisaurum 20; 
Osimo e Assisi 18; Valdiceppo 
14; Porto Sant’Elpidio, Sambe-
nedettese e Todi 10; Foligno 8; 
Taurus Jesi 6; Falconara 0.

Penso che la pro-
fessoressa Rosella 
Ferrarini sia sta-
ta una delle più 
grandi appassio-
nate di basket di 
Fabriano. Sempre 
presente, felice, 
palpitate per i 
colori biancoblù. 
Anche dopo la 
prematura scom-
parsa del suo caro 
Enzo - il professor 
Roscioni di educazione tecnica, 
altrettanto innamorato della 
pallacanestro cittadina - aveva 
continuato a seguire sempre e 
ovunque la squadra, �no alle 

settimane scor-
se. Ogni anno, 
dal 1995 �no al 
2021, i primi di 
febbraio veniva 
in redazione a 
"L'Azione" per 
portare una poe-
sia in ricordo del 
giocatore Sam 
Mitchell, atleta 
dell’allora Tur-
boair Fabriano 
scomparso a soli 

24 anni, lei si �rmava sempli-
cemente come “Rosy”: quella 
tragica morte l’aveva colpita, 
diceva che con quei versi scritti 
voleva onorare il ricordo e la 

memoria di quel 
povero ragazzo, 
deceduto da solo, 
lontano migliaia 
di chilometri dalla 
propria casa e dai 
propri genitori. 
Aspettavamo Rosy 
anche quest'anno, 
con la sua poesia 
in mano: consi-
derando la tem-
pistica di stampa 
del nostro setti-
manale, in uscita il 19 febbra-
io, sarebbe dovuta venire a 
portarci il foglio dattiloscritto 
lunedì mattina, o al massimo 
martedì... E invece, è arriva-

ta la tristissima 
notizia della sua 
scomparsa. Fac-
ciamo così, Rosy: 
quest’anno,  al 
posto della poe-
sia, mettiamo solo 
la foto di Sam 
Mitchell. E anche 
la tua. Riposa in 
pace. Quaggiù si 
continuerà a gio-
care a basket e, 
chissà, speriamo 

che la Janus pur tra tante dif-
�coltà riuscirà a regalarti la 
salvezza in serie A2 che tanto 
auspicavi.

f . c.

Sabato scorso l’Argignano ha perso lo scontro 
con le Terre Lacrima (0-1) e l’imbattibilità casa-
linga lasciando momentaneamente la vetta della 
classi�ca a Borghetto ed Esanatoglia, mentre 
questa settimana ha ripreso il comando del girone 
battendo un volitivo Maiolati per 1-2, mentre le 
altre hanno frenato. 
L’Argignano quindi termina il girone di andata 
con un bottino di 32 punti, più di due punti a 
partita, +3 in media inglese e 25 gol segnati da 
12 diversi giocatori. 
Il mese e mezzo di stop a causa del Covid, con al-
lenamenti ridotti, non ha però fatto bene ai ragazzi 
del presidente Mecella che nel frattempo hanno 
perso nella rosa Matteo Colonna per il calcetto e 
Ramiz Mahmuti che si è accasato con l’Arcevia 

di mister Sentinelli. Dopo l’arrivo di novembre 
dell’esterno di attacco Carmine Murolo (2001), 
a gennaio, grazie al d.s. Mancini, sono arrivati 
altri due giovani: Aleks Cumani centrocampista 
(2000) dalla Serrana e Matteo Ruggeri attaccante 
(1998) dall’Esanatoglia, subito messi in campo 
da mister Mannelli. 
Partita non bella ma combattuta quella con le Ter-
re Lacrima, la beffa è arrivata nel �nale: punizione 
dubbia per gli ospiti, tiro che Mecella respinge, 
ma la palla viene rimessa in area e piazzata sul 
primo palo dove Jacopo non può arrivare. 
Altra partita quella con il Maiolati, con l’Ar-
gignano concentrato e subito pericoloso con 
Sartini che al 5’ si invola sulla destra, cross 
basso per Cinconze che appoggia in rete, ma il 

tiro viene ribattuto dal difensore. Al quarto d’ora 
contropiede veloce di Murolo che salta l’uomo, 
palla a Sartini che da buona posizione spreca a 
lato. A metà tempo Maiolati inaspettatamente in 
vantaggio, punizione dal limite, respinta della 
difesa, palla appena fuori area e tiro secco che 
sorprende Mecella a �l di palo. Alla mezz’ora 
lancio di Gobbi e rovesciata di Mecella a lato.  
Al 41’ il pareggio dell’Argignano, Sartini porta 
a spasso la difesa e da fondo campo crossa bas-
so per Carmenati che in anticipo mette in rete 
di tacco. Nel secondo tempo primi cambi con 
Pistola per Murolo e subito dopo Sagramola per 
il rientrante La Mantia, poi Cumani per Cincon-
ze, Moretti per Carmenati e in�ne Giannini per 
Mecella. L’Argignano vuole provare a vincere, 

prima Orfei manda fuori un colpo di testa da 
calcio d’angolo, poi Moretti spara sul portiere 
dopo un secondo angolo. All’83’ il vantaggio: 
Sartini viaggia sulla fascia destra e salta l’uomo 
in area che lo atterra davanti all’arbitro, rigore 
macroscopico che capitan Galuppa trasforma con 
la palla che prima colpisce il palo. 
La prima giornata di ritorno è prevista in casa 
sabato 19 febbraio contro il Victoria Strada. 
Classi�ca - Argignano 32; Cingolana e Borghetto 
31; Esanatoglia 30; Palombina Vecchia 26; Auro-
ra Jesi 24; Monsano, Victoria Strada, Agugliano 
Polverigi e Leonessa Montoro 21; Maiolati e 
Cameratese 18; Terre Lacrima 14; Serrana 12; 
Largo Europa e Junior Jesina. 

s . g .
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