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Come sono bravi 
i piccoli studenti 
sull'ambiente!
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Sport     28
Halley Thunder:
punti importanti
per la salvezza
La squadra di A2 femminile 
ha conquistato una bella vit-
toria sul Savona: in arrivo ci 
sono altre sfide delicate.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

C’è un dato che spesso viene oscurato quan-
do quotidianamente viene riassunta la gior-
nata della pandemia: il numero dei decessi. 
Già, i morti. Cifre che atterriscono, anche 
se sembrano in calo. Un tentativo quasi per 
esorcizzare una circostanza drammatica. Del 
resto la dimensione collettiva della paura e 
della morte è un po’ l’eredità che ci lascia 
questo scampolo raggruppato di anni. Ave-
vamo dimenticato le grandi paure collettive, 
avevamo relegato la morte nell’intimità 
della famiglia e nella solitudine del cuore 
degli individui. E abbiamo imparato che una 
casa è troppo piccola per elaborare il dolore 
dei lutti, perché per non morire anche noi 
insieme a chi amiamo ci sarebbe bisogno 
della forza di una comunità intera. Dentro 
la stessa tempesta abbiamo provato la stessa 
paura, abbiamo condiviso la paura di avere 
paura della morte, e avendola condivisa, non 
ci ha sopraffatto.
Abbiamo etichettato a ripetizione le stagioni 
passate alla tregua di un annus horribilis. 
Certamente ne usciremo senza una buona 
parte di quella generazione nata in un’Italia 
poverissima e morta in una Italia benestante. 
Genitori e nonni che con le loro virtù, la 
loro pietas e fede popolare hanno generato 
famiglie, imprese e democrazia. Mezzadri, 
contadini, casalinghe che seppero usare i 
sassi delle macerie delle guerre per edi� care 
cattedrali sociali ed economiche. Abbiamo 
sofferto tutti vedendoli morire, troppo 
spesso da soli, perché sentivamo che si 
stava consumando qualcosa di sbagliato e 
di profondamente ingiusto. Quella era una 
generazione che aveva camminato dietro una 
grande stella etica: "La felicità più impor-
tante non è la nostra, ma quella dei � gli". Si 
sono sacri� cati perché il valore del futuro era 
per loro più grande di quello del presente.
Allora, una prima lezione di questo anno 
riguarda la cultura dell’invecchiamento che 
ci manca troppo. In pochi decenni abbiamo 
sperperato una buona arte dell’invecchiare 
e del morire appresa nei millenni, e mentre 
attendiamo di trovarne una nuova, faccia-
mo pagare un conto molto alto alle nostre 
mamme e nonne, che hanno lasciato questa 
terra con un enorme e inestimabile credito 
di cura e di accudimento. Sta anche qui una 
radice del dolore di questo anno, in un debito 
collettivo di cui abbiamo preso coscienza 
proprio mentre si estingueva.
La storia ha conosciuto ben altri anni orribili. 
Il 1347-48 fu l’anno dell’arrivo della peste 
nera, una strage enorme che decimò un 
terzo della popolazione europea. A Firenze, 
particolarmente colpita, tre grandi novità 
furono generate da quella sciagura. A leg-
gere le cronache di Matteo Villani e degli 
altri scrittori � orentini, la � ne del 1348 (...)
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Grande gioia per la Diocesi: 
il Vescovo annuncia che la 
celebrazione si svolgerà a 
Fabriano a data da destinarsi.
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La monaca 
Costanza Panas
diventa Beata

Decalogo
di dubbi

Uno slancio 
di creatività

Arrivano anche dall'esercito 
per tamponare l'emergenza: 
allestita anche una tenso-
struttura all'ingresso.

Matelica    15
Casa di Riposo: 
contagiati e 
tanti disagi

Un progetto che ha coinvolto 
583 alunni con la realizza-
zione di oltre 400 frasi da 
inserire in pannelli espositivi.

Parliamo di diritti, richieste, 
bisogni, necessità cittadine 
legate ad un periodo parti-
colare: quello che precede 

l'appuntamento alle urne. Alla vi-
gilia delle elezioni comunali che 
determineranno l’elezione del nuovo 
sindaco, il nostro decalogo sospeso 
tra presente e futuro dà indicazioni 
su alcuni aspetti della vita pubblica 
attraverso un botta e risposta.

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè 
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di ASSUNTINA MORRESI*

Una questione 
antropologica

Il morso della bestia

Uno slancio di creatività

Se l’eutanasia fosse una ri-
chiesta di malati terminali 
di fronte a sofferenze intol-
lerabili, dovrebbe emergere 

soprattutto fra chi è ricoverato negli 
hospice, dove tante persone vanno 
a morire. Ma non è così: è noto 
che chi è adeguatamente accompa-
gnato � no alla � ne dei suoi giorni, 
come avviene in questi luoghi di 
cura, non chiede di essere ucciso. 
D’altra parte i casi giudiziari, che 
hanno segnato la strada dei “nuovi 
diritti” in questo ambito, non hanno 
mai riguardato pazienti con breve 
aspettativa di vita: nella differenza 
radicale delle situazioni, erano tutte 
persone con gravi disabilità, da 
Terry Schiavo a Fabiano Antoniani 
passando per Tony Bland, Welby 
ed Eluana Englaro. Nel dibattito 
attuale sull’eutanasia ad essere coin-
volti sono due piani distinti che non 
dobbiamo confondere se vogliamo 
mettere a fuoco la posta in gioco. 
Nel caso dei malati terminali si 
parla di una condizione clinica che 
chiede soluzioni in ambito medico, 
di assistenza e cura. E su questo, 
cure palliative, terapia del dolore, 
hospice, supporti assistenziali a 
domicilio sono risposte ef� caci.
Ma le leggi sulla morte assistita di 
cui si discute fanno perno su un altro 
livello, non medico. 
L’obiettivo non è l’eliminazione 
del dolore � sico, ma il diritto di 
decidere sulla propria vita: a essere 
in gioco è quindi una questione an-
tropologica, una concezione dell’u-
mano dove l’autodeterminazione è 
condizione per la propria libertà e la 
realizzazione di sé. Il pieno control-
lo sulla propria esistenza, e quindi 
anche sulla propria morte, ha a che 

(...) segnò l’inizio di una perversa concezione morale della vita e 
di un maggiore malcostume. Il ritorno alla vita dopo tutta quella 
morte generò una corsa affannosa al lusso, per bere il calice della 
vita ritrovata � no all’ultima sua goccia. Un nuovo sperpero e una 
corruzione ampli� cati anche dalle grandi eredità lasciate dai morti 
per la peste: quel molto denaro che af� uì nelle casse dei � orentini 
� nì, in buona parte, nelle tasche sbagliate.
Ma ci furono altri effetti di segno diverso. I Priori della città 
adottarono provvedimenti per venire incontro ai debitori diventati 
insolventi in seguito alla peste, e si costituì in Firenze un uf� cio 
per i diritti delle arti e dei mestieri, a vantaggio dei debitori in-
solventi. In� ne, il 1349 fu per Firenze un anno di grande sviluppo 
delle biblioteche e degli investimenti in libri e in opere d’arte. Il 
governo cittadino rifondò lo Studium � orentino, le biblioteche di 
Santa Croce e di Santa Maria Novella furono molto incrementate, 
e furono creati vari incentivi per l’acquisto dei manoscritti. Questi 
investimenti culturali furono decisivi per l’inizio dell’Umanesimo 
civile, uno degli effetti collaterali più imprevisti e straordinari di 
quella peste nera. Cittadini, domenicani e francescani capirono 
che la strada per ricominciare dopo la grande catastrofe non era 
la corsa al lusso, né la ricerca forsennata dei piaceri della vita 
per dimenticare la morte; intuirono invece che sarebbero risorti 
se una nuova cultura avesse scritto i codici simbolici per un 
Rinascimento.
Nel 540, mentre l’Europa stava attraversando la carestia più 
dura del primo millennio, a Montecassino San Benedetto scrisse 
la sua Regola, che segnò il decollo della straordinaria stagione 
del monachesimo occidentale, essenziale per la rinascita dopo 
l’impero romano. La peste a Firenze generò il "Decameron", uno 
dei capolavori assoluti dalla letteratura mondiale, iniziato da Boc-
caccio nel 1349, con la pestilenza ancora in corso, con lo scopo 
di consolare il suo popolo: «Umana cosa è l’avere compassione 
degli af� itti», queste le sue prime parole.
Non si esce dalle grandi crisi, dalle epidemie senza uno slancio di 
creatività, di novità, di superamento da una fase di stallo, senza 
un desiderio di ripresa e di cambiamento radicale. Capita che la 
morte venga come merci� cata, una sorta di evento da collezione, 
sullo stile dei famosi sel� e da scattare nelle tragedie. Sparisce il 
valore ed il rispetto di un tempo riguardo alla concezione della 
morte. Da temere sì, ma non da irridere. Da affrontare, non da 
rifuggire o cancellare dalla memoria. 
Anni fa un cartellone pubblicitario campeggiava su qualche grande 
strada di Roma. Vi era rappresentato un giovane di bell’aspetto 
con un’espressione sorniona che fa – inutile girarci attorno – il 
gesto dell’ombrello. Il messaggio pubblicitario, a caratteri cubi-
tali, è esplicito: «Questo è il gesto che voi fate quando qualcuno 
vi parla di noi mentre state in ospedale». Più sotto l’indirizzo 
di un’agenzia funebre. Potrebbe sembrare solo una delle tante 
pubblicità di cattivo gusto che affollano gli schermi delle tv e dei 
pc, e le pagine di molti giornali. In realtà, come si sosterrà più 
avanti, ci troviamo di fronte a un tassello del gigantesco processo 
di decostruzione sociale di un evento che, insieme alla nascita, 
segna indelebilmente la vita di ogni uomo. Si nasce e si muore: 
e sono due momenti avvolti da una sacralità profondissima che 
racchiude tutto il Mistero della condizione umana. Invece no: si 
è deciso che così non deve più essere, nascita e morte debbono 
diventare qualcosa di simile a tutte le altre cose, che dunque si 
può vendere e comprare come tutto il resto. 
Quante volte gli anchormen e le anchorwomen dei notiziari te-
levisivi parlano di tragici incidenti sul lavoro con voce atonale, 
senza alcuna empatia. 
Alcune settimane fa un giornalista commentava l’ennesimo in-
cidente sul lavoro: operai investiti dall’azoto liquido, sono morti 
così. Neanche un battito di ciglia. 
Questo tentativo di esorcismo della paura della morte viaggia 
anche fuori dall’industria culturale nei comportamenti minuti 
della gente: che altro è questo Halloween che con il dolcetto e lo 
scherzetto toglie ogni pathos alla commemorazione dei defunti, 
ogni coinvolgimento psichico profondo, smorza e accorcia ogni 
frammento di tempo dedicato alla memoria degli affetti per 
affogare nella melassa d’importazione dei fantasmini e delle 
streghette a caccia di dolci? 
Si può vivere corazzati come gladiatori per affrontare con corag-
gio la � ne, o immemori come i mangiatori di loto dell’Odissea, 
ma l’angoscia resta tutta intera e ci sovrasta come un macigno. 
Nessuna formula, in realtà, può eguagliare la forza della speranza 
che viene da quel Sepolcro vuoto e che, unica, riesce a riportare 
la luce nel nostro sguardo.

Carlo Cammoranesi

fare con la personale idea di vita e 
di libertà e non riguarda appena la 
cura di una malattia, o questioni di 
etica medica, come ha anche recen-
temente osservato il � losofo Luca 
Savarino, nella suo libro “Eutanasia 
e suicidio assistito – Una prospettiva 
protestante sul � ne vita”. 
Un orizzonte valoriale reso ancor 
più chiaro dai sostenitori del quesito 
referendario respinto sull’omicidio 
del consenziente, una fattispecie 
diversa dall’eutanasia ma che vo-
lutamente è stata confusa con essa 
dai sostenitori del referendum, tanto 
che lo slogan per la campagna era 
proprio “Eutanasia legale”. 
Lo scopo era quello di depenalizza-
re parzialmente il reato di uccisione 
su richiesta, a prescindere dalle 
motivazioni della richiesta di essere 
uccisi: ad essere suf� ciente era solo 
il consenso di chi voleva morire. 
Il quesito è stato dichiarato inam-
missibile dalla Consulta, che ha 
motivato spiegando che con l’abro-
gazione anche parziale di questo 
reato “non sarebbe preservata la 
tutela minima costituzionalmente 
necessaria della vita umana, in ge-
nerale, e con particolare riferimento 
alle persone deboli e vulnerabili”. 
La confusione fra “eutanasia” e 
“omicidio del consenziente” è stata 

possibile perché la prima ha perso, 
concettualmente, il riferimento 
all’aspetto medico, slittando verso 
quello antropologico: “Nella pro-
spettiva referendaria, ciò che conta 
è la piena libertà della volontà della 
persona interessata, indipendente-
mente dal ‘mezzo’ di cui si serve 
per realizzare il suo intento. […] 
Il binario tracciato dal referendum 
potrà essere soltanto il principio 
supremo di autodeterminazione 
dell’individuo, nucleo duro di una 
cultura liberale � nalmente non più 
compressa da diversi organicismi, 
religiosi o ideologici”, spiegava 
Gaetano Silvestri, ex presidente 
della Corte Costituzionale, in un 
suo recente intervento a sostegno 
del referendum, poi cancellato dalla 
Consulta. 
E a questa posizione non è possibile 
rispondere offrendo le cure pallia-
tive, che invece si sintonizzano su 
un bisogno di cura. Con il rigetto 
del quesito referendario la Corte 
Costituzionale ha ribadito un pila-
stro irrinunciabile della nostra Carta 
fondativa e della nostra società, 
laicamente condiviso: da qui può e 
deve ripartire il dibattito pubblico 
su questi temi.

*Presidente del Comitato 
per il No all’omicidio del consenziente

L’in� azione è una brutta 
bestia, che si scaglia 
soprattutto contro i più 
deboli e indifesi. In que-

sto caso, appunto coloro che per varie 
ragioni non possono difendersi da 
essa: chi ha redditi � ssi (e bassi, come 
i pensionati); chi deve per forza uti-
lizzare beni e servizi fortemente rin-
carati. Spesso, entrambe le situazioni 
si incontrano nelle stesse persone, e 
sono guai. Ridurre il riscaldamento 
di una casa può essere una soluzione; 
non per chi è anziano, già centelli-
nava il calore e vive in quella casa 
quasi tutto il giorno. Si può ridurre 
l’utilizzo dell’auto; ma un pendolare 
come fa? È vero, l’in� azione espri-
me un concetto generale, ma poi è 

“ritagliata” su misura dei bisogni e 
delle situazioni di ciascuno di noi. 
Ma i rincari di questi giorni non 
riguardano il prezzo degli ananas o 
il costo dei biglietti del cinema: sono 
così forti e generalizzati che stanno 
diventando un problema enorme 
per milioni di italiani. Proprio 
perché c’è chi soffre, e chi invece è 
proprio allo stremo delle sue forze 
economiche, bisognerebbe che gli 
interventi governativi fossero più 
selettivi: non sgravi generalizzati, ma 
in favore delle categorie sociali più 
in crisi. Il caro-benzina indispettisce 
il milionario, mette in ginocchio la 
famiglia monoreddito. Altro capitolo 
– amarissimo – è quello delle aziende 
manifatturiere e di tanti altri settori 
lavorativi: c’è il contemporaneo 
rincaro delle materie prime (metalli, 

carta, legno… tutto!) e dell’elettricità 
assieme al gas. Così ci sono casi di 
vetrerie piene di ordini, che pre-
feriscono chiudere i forni per non 
lavorare in perdita; aziende che ri-
� utano lavori perché dovrebbero poi 
presentare listini raddoppiati; locali 
commerciali e pizzerie che hanno 
ricevuto bollette che impongono o 
di pagarle o di tagliare il personale… 
In� ne una situazione che tocca da 
vicino il mondo ecclesiastico: le 
parrocchie si trovano ad affrontare 
costi di riscaldamento (e bollette 
elettriche) di chiese enormi, con 
meno fedeli a causa del Covid. Quin-
di meno elemosine, meno risorse in 
generale. Che si fa? Che si farà il 
prossimo inverno, dato che forse il 
metano calerà, ma rimarrà comun-
que a prezzi molto alti?

L’obiettivo non 
è l’eliminazione 
del dolore � sico 
ma il diritto di 
decidere sulla 
propria vita

di NICOLA SALVAGNIN
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Le elezioni, le bollette, la sanità, l’Unesco

1 
Cosa chiede la città alla politica, 

 in vista delle prossime elezioni 
 comunali?
Di rimettere in piedi la macchina amministrativa così da evitare quel divario tra i diri-
genti, i dipendenti e gli amministratori, come purtroppo è accaduto negli ultimi anni. 
La città chiede più partecipazione e interventi realmente realizzabili, di migliorare i 
servizi da erogare, di curare di più la manutenzione ordinaria e di prestare attenzione 
alla cosiddetta green economy, che rappresenta il futuro dell’Italia. Il tema del lavoro 
e del turismo va piani� cato con un’azione che coinvolga, in un progetto di sistema, 
anche gli enti sovracomunali.

2 Come va ricostruita Fabriano 
 sul piano economico?
A tal proposito è interessante il monito lanciato dal responsabile della Cisl Andrea 
Cocco. Nel territorio fabrianese, secondo i dati del Centro per l’impiego, si contano 
6mila disoccupati. Serve individuare le missioni industriali del territorio, mettere a 
disposizione gli opi� ci dismessi e inutilizzati dalle varie procedure fallimentari, offrire 
bene� ci economici a coloro che hanno intenzione di investire nell’entroterra, nonché 
recuperare le piccole progettualità lavorando all’insegna dell’economia circolare.

3 La chiusura del centro storico 
 è da considerarsi defi nitiva?
Ogni Giunta comunale, ovviamente, può apportare modi� che sulla chiusura o meno 
del centro. Spetterà dunque al nuovo sindaco prendere una decisione ulteriore. La 
questione è delicata, con l’alzata di scudi da parte dei commercianti, di una parte dei 
residenti nel centro storico e di una fetta di cittadini che preferiscono il centro aperto 
al traf� co per mezza giornata.

4 Il caro energia, cosa comporta?
Sono previsti aumenti del 30% nelle voci di bilancio comunale riguardo il costo dell’e-
nergia elettrica per l’illuminazione pubblica, il carburante (metano) degli scuolabus, 
il riscaldamento e tutte le utenze delle scuole e degli altri edi� ci pubblici. Si valuta 
la possibilità di congelare le bollette per salvare le famiglie dall’ondata di rincari. La 
moratoria, cioè la sospensione della scadenza disposta per legge in casi eccezionali, 
viene chiesta un po’ ovunque per far  fronte ai vertiginosi aumenti che rischiano di 
assestare un duro colpo alle tasche dei cittadini.

5 Quale sarà il futuro sanitario?
Qualcosa si muove. Durante la Conferenza dei sindaci dell’Area Vasta 2, avvenuta 
di recente, l’assessore alla Salute della Regione Marche Filippo Saltamartini ha di-
chiarato che su Fabriano sono previsti investimenti che interesseranno la palazzina 
di via Marconi dove verrà realizzata la Casa della Salute e la Cot, cioè la Centrale 
Operativa Territoriale. La Casa della Salute è il luogo dove si programmano le attività 
e si erogano i servizi territoriali sociali e sanitari integrati, mentre la Cot viene de� nita 
come il 118 dei servizi territoriali. Quest’ultima dispone della mappa delle soluzioni 
offerte e garantisce la continuità assistenziale nel percorso del paziente, organizzando 
le attività post dimissione e riducendo la percentuale di nuovi ricoveri non necessari. 

6 Cosa serve realmente 
 per potenziare 
 l’Ospedale Profi li?
C’è il bisogno di personale per lavorare a pieno ritmo. 
Una questione, la carenza di medici e infermieri, che 
nell’Area Vasta 2 va affrontata con urgenza. Diversi i 
reparti che attendono risposte: quelli con più criticità 
sono Anestesia e Rianimazione, Radiologia e il Labora-
torio Analisi. All’elenco, però, bisogna aggiungere anche 
Pediatria, in modalità ambulatoriale h12. Da veri� care 
le condizioni per la creazione della struttura adibita a 
sale operatorie. 

7 Come prosegue la raccolta 
 differenziata?
Il Comune di Fabriano installerà ben trentasei nuove isole per attivare il prima possibile la 
tariffazione puntuale. Nell’ultima assemblea Ata è stato approvato il piano dei progetti con 
il quale i comuni partecipano al bando emanato dal Ministero della transizione ecologica 
(Mite). Fabriano ha predisposto il progetto di estensione del servizio della raccolta di ri� uti 
con le isole ecologiche a peso (per il valore di un milione di euro).

8 Quali lavori pubblici saranno 
 eseguiti da qui a breve?
Sono stati trasmessi dalla Regione i decreti di assegnazione dei � nanziamenti per un importo 
totale di 125 mila euro su un totale, a livello regionale, di 251 mila euro. Sono risorse de-
stinate a sostenere i costi di gestione della barriera idraulica per l’inquinamento della falda 
nell’area di Santa Maria.

Come valorizzare il 
 riconoscimento di Fabriano 
 Città Creativa dell’Unesco?
Potenziando il valore della 
carta, che costituisce un vero 
e proprio brand, anche in rela-
zione alla Legge regionale n. 4 
del marzo 2021 che individua 
proprio la carta come bene 
signi� cativo dell’identità re-
gionale e ne sancisce il valore 
quale volano per lo sviluppo 
culturale, turistico e produttivo. 
Questa legge tutela le botteghe 
artigiane, sostiene la trasmissio-
ne del sapere manuale e artistico e favorisce iniziative per attivare, presso l’Unesco, la pro-
cedura per il riconoscimento della carta e della � ligrana come beni immateriali dell’umanità.

10Le mostre d’arte, quale 
 valore aggiunto portano?

Rientrano nel turismo sostenibile, con lo scopo di arricchire 
lo sviluppo futuro sia in termini materiali che immateriali. La 
mostra dedicata ad Allegretto Nuzi ha dimostrato, ancora una 
volta, che le risorse culturali, nella nostra città e nel compren-
sorio, ci sono. Si viaggia anche per conoscere e scoprire. Il 
movimento verso le città d’arte risulta in crescita. Va creata 
una rete di musei che possa procedere con scambi di opere 
nell’ambito di un sistema non solo regionale, attraversando 
varie epoche storiche. Con i prestiti temporanei da museo e 
museo, realizzare mostre risulta più facile e meno dispendioso 
economicamente.
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VENDESI
Si vende attrezzatura sportiva, palestra multifunzione, per attività fi sica al chiuso.
No perditempo. Chiamare Giuseppe al 339-4471136.

Noi ci siamo… rompi il silen-
zio: Sportello antiviolenza. As-
sociazione 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

Gruppo Scout, un questionario per le elezioni

Mauro 
Allegrini

Una brochure sui servizi 
e le attività dell'Asp

Un grazie 
di cuore
per la 

grande festa

E’ il regista e l’interprete del fi lm “L’ultima notte di Gior-
dano Bruno” proiettato nella multisala Movieland. Il rac-
conto di un fi losofo che amava la verità non rinnegando 
le proprie idee anche di fronte alla condanna a morte.

15 febbraio 2022
Il ricordo dei miei novant'anni resi 
leggeri e più belli dalla grande festa 
che l'Università Popolare di Fabriano
mi ha voluto dedicare è stata per 
me meravigliosa, indimenticabile, 
emozionante.
Alla presidente signora Fernanda, 
a tutti i collaboratori con il cuore... 
grazie!

Bruno Bravetti

90 anni 
di Alberto: 
che traguardo!

Alberto Balducci ha compiuto 90 anni. Nato e cresciuto a Fabriano, nei pressi della piazza del mercato, è uno di quelli 
che hanno preso le valigie dopo il diploma e se ne sono andati a Milano. Fa parte di quella generazione che ha fatto 
grande l'Italia nel trentennio d'oro (1945-1975) del secolo XX. Una delle migliori generazioni di italiani di sempre: 
una generazione di donne e uomini coriacei, lavoratrici e lavoratori, con visione ottimistica sul futuro, con capacità di 
progettare, con desiderio di costruire e/o ricostruire, facendo degli ostacoli e del loro superamento un punto di forza, un 
momento di crescita umana e professionale. Alberto Balducci è partito povero da Fabriano, ha conosciuto, come tanti 
della sua generazione che aveva vissuto la guerra e l'occupazione tedesca, la fame e la miseria. A Milano è diventato 
ricco e molto potente ma non ha mai dimenticato la povertà e soprattutto i poveri. E non ha mai dimenticato la sua 
terra dove è tornato nel 1990 per ridare a Fabriano ciò che aveva ricevuto a Milano, in Sardegna, in Bulgaria, etc.. 
Il suo agire più recente (Balducci è da sempre “uomo del fare”), l'impegno per la sanità marchigiana, è noto a tutti, 
come è noto a tutti il motto che ama ripetere: “parlare futuro”. Nel formulare ad Alberto Balducci i migliori auguri di 
buon compleanno, ci permettiamo di invitarlo a scrivere, a donarci altri libri, a raccontare i suoi primi 90 anni di vita.

s.g.

Alberto Balducci

Su questo numero 
uscirà una brochure 
di presentazione dei 
servizi e delle attività 
dell’Asp di Fabriano. 
Ovvero l’azienda di 
servizi alla persona, 
che va dalla residenza 
protetta di S. Caterina 
con 71 posti letto a 
“Il Girasole”, cen-
tro diurno Alzheimer 
sempre all’interno del 
complesso di S. Ca-
terina con 24 posti, 
alla Casa di Riposo 
S. Biagio in via Saf� , 
residenza dotata di 47 
posti letto. Si tratta di 
una storia lunga 160 
anni, quando cioè un 
gruppo di cittadini 
caritatevoli fondò 
una pia associazio-
ne per accogliere “i 
poveri cronici della 
città”. L’inserto che 
trovate all’interno di 
questo numero de 
“L’Azione” serve 
per approfondire la 
conoscenza di questa 
importante e storica 
struttura, al passo 
con la modernità.

Su questo numero 
uscirà una brochure 
di presentazione dei 
servizi e delle attività 
dell’Asp di Fabriano. 
Ovvero l’azienda di 
servizi alla persona, 
che va dalla residenza 
protetta di S. Caterina 
con 71 posti letto a 
“Il Girasole”, cen-
tro diurno Alzheimer 
sempre all’interno del 
complesso di S. Ca-
terina con 24 posti, 
alla Casa di Riposo 
S. Biagio in via Saf� , 
residenza dotata di 47 
posti letto. Si tratta di 
una storia lunga 160 
anni, quando cioè un 
gruppo di cittadini 
caritatevoli fondò 
una pia associazio-
ne per accogliere “i 
poveri cronici della 
città”. L’inserto che 
trovate all’interno di 
questo numero de 
“L’Azione” serve 
per approfondire la 
conoscenza di questa 
importante e storica 
struttura, al passo 
con la modernità.

Siamo il Clan del gruppo scout Fabriano 1, dei ragazzi di età tra 
i 16 e 21 anni. In vista delle prossime elezioni comunali abbiamo 
deciso di creare un questionario sotto forma di modulo Google, 
con lo scopo di capire quali sono le esigenze della comunità di cui 
facciamo parte. In seguito, vorremmo esporre i dati estrapolati dalle 
vostre risposte a tutte le candidate ed i candidati sindaco, così da 
renderli partecipi delle reali necessità dei cittadini. 
Questo nostro impegno civico parte dall’amore per la nostra città e 
dalla volontà di migliorare questa realtà. 
Quello che vi chiediamo è di aiutarci ad arricchire il questionario 
con le vostre opinioni, anche quelle di chi non esprimerà il suo 
voto alle elezioni (come ragazzi minorenni) e le vostre idee, e di 
condividerlo il più possibile. 
Il link al questionario lo trovate qui sotto. Vi ringraziamo,

Clan Destino Fabriano 1 
bit.ly/indagine_fabriano1 

Sesto appuntamento della 
stagione di Musica da Ca-
mera con Alberto Nardelli 
(fisarmonica), sabato 26 
febbraio alle ore 17, presso 
l’Oratorio della Carità.

Musica 
da Camera 
con Alberto 

Nardelli
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Donate ciabatte per il reparto oncologico

FARMACIE
Sabato 26 e domenica 27 febbraio 

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 27 febbraio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 27 febbraio 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
Tabaccheria Gobbi

Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia

Via Serraloggia
Bar Nuccio via Dante 

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Servono almeno 50 sottoscrizioni 
per mantenere la sezione di Fabriano

Ci sono due casi spinosi, a 
Fabriano, che attengono 
al tema della salute. È in 
corso il tesseramento per 

la sezione locale del Tribunale del 
Malato (associazione no pro� t). Per 
mantenere la sezione a Fabriano 
servono almeno cinquanta sottoscri-
zioni, come sottolineato dal sindaco 
Gabriele Santarelli che ha lanciato 
un appello in favore 
del tribunale. Man-
cano le adesioni e 
sussiste il rischio di 
perdere un servizio 
decisamente utile. 
Chi fosse interes-
sato può chiedere 
informazioni presso 
l’edicola La Rovere 
(via Ramelli 3) e 
presso il negozio 
Profumissimo (via 
Cialdini 61). Il co-
sto per l’adesione è 
di 5 euro. Chiunque 
volesse iscriversi 
può contattare il 
presidente del Tri-

bunale del Malato, Ernesto Barocci, 
telefonando al numero 339/7781022 
(e-mail: tdmfabriano@gmail.com). 
La sede del tribunale fabrianese 
è in via Turati 51 e attualmente 
il personale riceve per appunta-
mento dalle 15.30 alle 17.30. Tra 
i servizi erogati è prevista l’assi-
stenza gratuita mediante un team di 
esperti avvocati e di medici legali, 
convenzionati, che si occupano di 
responsabilità medica. Il Tribunale 

del Malato può essere interpellato 
senza impegno e l’utente non deve 
spendere alcuna somma di denaro. 
Spesso si sente parlare di casi di 
malasanità e di disservizi in una 
struttura sanitaria. Il Tribunale del 
Malato, va ricordato, non è un vero 
e proprio foro dove � gura un giu-
dice che stabilisce chi ha ragione e 
chi ha torto in caso di controversia. 
Non si offre nemmeno assistenza 
legale per una causa contro un me-
dico o contro un ospedale. Questo 
tribunale è considerato un punto di 
appoggio per essere informati sui 
propri diritti prima di agire, even-
tualmente, davanti alla magistra-
tura. Si propongono soluzioni per 
superare la burocrazia e tra gli altri 
scopi, c’è anche quello di contribui-
re alla riforma del servizio sanitario 
al � ne di garantire prestazioni qua-
litativamente migliori. All’appello 
lanciato per il Tribunale del Malato 
da parte di Ernesto Barocci e del 
sindaco, si unisce un altro ente, 
l’associazione per la Tutela del 
Diabetico, che è stata costretta ad 
annullare l’iniziativa del Glicobus 
itinerante in mancanza di risposte 
adeguate dell’amministrazione co-

munale. L’associazione fabrianese 
sottolinea l’importanza di dare un 
contributo alla realizzazione degli 
scopi sociali e di muoversi verso 
un obiettivo comune. Il Glicobus, in 
passato promosso con il patrocinio 
del Comune e della Asur Marche, 
era organizzato in collaborazione 
con la Croce Azzurra di Fabriano, 
la Coop e le farmacie comunali. 
Prevedeva che i volontari dell’asso-
ciazione, con un’infermeria mobile 
e un team sanitario dell’unità opera-
tiva di Diabetologia dell’Ospedale 
Pro� li, effettuassero il controllo 
gratuito della glicemia e della 
pressione arteriosa, la misurazione 
della circonferenza vita e il calco-
lo dell’indice di massa corporea. 
L’iniziativa permetteva di fornire 
comunicazioni per un corretto stile 
di vita e consigli alimentari per 
contrastare il rischio di sviluppare 
il diabete. Una buona notizia: di 
recente l’azienda Optima Molliter 
ha deciso di combattere le compli-
canze e i rischi del piede diabetico, 
consentendo ai diabetici un accesso 
facilitato all’acquisto delle calzatu-
re di prevenzione più innovative sul 
mercato internazionale.

CRONACA

Salviamo 
il Tribunale 
del Malato

di ALESSANDRO MOSCÈ

Dalla sensibilità della ditta Amarilli 
di Vanessa Troncone, nasce la colla-
borazione con l’Unità Operativa di 
Oncologia dell’Ospedale di Fabriano 
finalizzata alla realizzazione di un 
ambiente sempre più confortevole e 
familiare attraverso la donazione, da 
parte di Vanessa, di ciabatte realizzate 
dalla sua azienda, a tutte le signore ri-
coverate nel mese di novembre, nel DH 
del reparto di Oncologia per eseguire 
il trattamento oncologico. La consegna 
è stata effettuata il 15 febbraio, le cia-
batte sono state create tenendo conto 
del gusto personale delle pazienti. Il 
direttore dell’U.O. dott.ssa Rosa Rita 
Silva, e il personale tutto, con le pazien-
ti, vogliono ringraziare Vanessa per la 
solidarietà, la generosità e la sensibilità 

dimostrate nell’aiutarci a far vivere nel 
reparto ospedaliero il calore della casa. 
“Un onore donare le ciabattine alle pa-
zienti del reparto oncologico - dichiara 
Vanessa Troncone - un gesto d’amore 
che faccio con molta emozione. Mentre 
scaricavo i cartoni ho pensato che questa 
consegna sia la migliore e la più bella che 
ho mai fatto dall’inizio di questa avven-
tura! Amarilli è un termine che deriva dal 
greco e signi� ca 'risplendere', 'brillare' 
così il mio augurio di cuore è che questo 
reparto, con tutte le pazienti che lottano e 
con tutte le persone meravigliose che ci 
lavorano, possa risplendere ogni giorno 
di speranza e che Amarilli possa donare 
femminilità e bellezza anche in un mo-
mento dif� cile della vita”.

g.m.



FABRIANO6 L'Azione 26 FEBBRAIO 2022

di GIGLIOLA MARINELLI

Tra Covid 
e Banco

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in scena al Teatro Gentile

Parla la 
dottoressa Folisi: 
l'esperienza della 

raccolta 
farmaceutica, 
l'emergenza 
pandemica 
e l'Emporio 
della Salute

Una scena di “Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?” 
Foto di Renzo Daneluzzi

Gli anni di emergenza sani-
taria da Covid-19 hanno 
portato ad una profonda 
riflessione sull’impor-

tanza di una sanità capace di inter-
venire con prontezza per rispondere 
alle esigenze del malato. Particolare 
attenzione anche al ruolo fonda-
mentale dei medici di famiglia, 
primi interlocutori dei pazienti, a 
cui questa settimana dedichiamo 
il racconto della dottoressa Maria 
Gabriella Folisi, medico di famiglia 
a Fabriano. Oltre ad un bilancio 
dell’ultima edizione della raccolta 
del Banco Farmaceutico, che ha 
visto attiva protagonista anche la 
Parafarmacia di via La Spina del 
dottor Sergio Bravi, purtroppo 
scomparso in questi giorni, di cui 
ricordiamo la gentilezza e disponi-
bilità a collaborare anche in queste 
occasioni di umana solidarietà.
Dottoressa, come avete vissuto 
voi medici di famiglia questi anni 
dif� cili di emergenza pandemica?
Sicuramente questi quasi tre anni 
di pandemia sono stati i più dif� cili 
della mia lunga storia di medico di 
medicina generale, perché mi sono 
scontrata con una malattia che non 
si conosceva e in parte ancora non 
si conosce e soprattutto, almeno 
� no a poco tempo fa, per la quale 
non esistevano cure. Questo per 
ogni medico è veramente l’incubo 
peggiore: non avere nessuna arma 
contro una malattia che colpisce 
all’improvviso, quasi una pugna-
lata alle spalle, per cui anch’io 
ho sperimentato angoscia, paura, 
smarrimento e mi è stato di grande 
aiuto il clima di collaborazione e 
di sostegno che si è creato tra noi 
medici per trovare soluzioni anche 
alla mancanza totale di presidi per 
proteggere la nostra stessa vita. La 
mia paura più grande è stata per i 
miei pazienti, che conosco e curo 
da tanti anni. Dopo un iniziale 
smarrimento, ho trovato coraggio 
nell’accettare consapevolmente la 
s� da che la nuova situazione impo-
neva, dedicandomi con forza a stu-
diare, leggere e provare tutto ciò che 
sembrava utile e cercando di essere 

sempre reperibile in studio e a casa 
anche nei giorni festivi, per poter 
seguire costantemente l’evoluzione 
della malattia, questo poteva fare 
la differenza tra la vita e la morte. 
Poi, ad aprile del 2020, sono state 
istituite le Usca, team di giovani 
medici, per le visite domiciliari di 
pazienti Covid ed insieme ad altri 
quattro miei colleghi ci siamo messi 
a disposizione di questi giovani e 
bravissimi colleghi, vivendo così 
ancor più in prima persona tutto l’e-
volversi della patologia, con grande 
collaborazione anche del team in-
fermieristico territoriale. Pertanto, 
dal punto di vista del lavoro, è stata 
anche una situazione stimolante ma 
certamente molto faticosa.
Quali sono state e sono ancora le 
paure dei pazienti e come è riu-
scita a rassicurare i suoi assistiti?
Accanto alla paura della morte 
è venuta a crearsi sempre più la 
paura del vivere, specialmente tra 
le persone più anziane e fragili, 
con peggioramento anche delle 
patologie preesistenti. Anche tra i 
giovani, per la mancanza di socia-
lizzazione e il rifugio nei social, si 
sono sviluppati ansia ed insicurezza 
mascherati da violenza, inerzia, 
insonnia forse ancora più evidente 
adesso come onda lunga della situa-
zione. C’è bisogno di persone che 
siano disponibili a fare un percorso 
di sostegno e di speranza, ma sento 
che tutto questo deve essere innan-
zitutto esperienza per me, altrimenti 
non sono in grado di fare questo 
cammino insieme ai miei pazienti. 
Quindi mi sento chiamata a vivere 
una umanità più profonda, capace 
di ascolto e condivisione.
Ascoltando le persone e leggendo 
anche sui social dubbi e perples-
sità di molti sull’opportunità 
di sottoporsi al vaccino, cosa si 
sente di consigliare a chi ripone 
una forte s� ducia nella scienza e 
soprattutto nei vaccini?
Sono molto contenta che la vacci-
nazione di massa stia permettendo 
di tornare ad una quasi normalità. 
Il vaccino ha fatto la differenza 
in maniera eclatante rispetto allo 
scorso anno e anche se continuano 
i contagi, si sviluppano sintomi 

più lievi ed è possibile così, gra-
dualmente, tornare alla normalità, 
di cui c’è assolutamente urgenza 
prima di tutto per la salute oserei 
dire esistenziale delle persone. 
Sono stati fatti degli sforzi immen-
si per poter, nel più breve tempo 
possibile, mettere a disposizione di 
tutti vaccini, i cui componenti sono 
allo studio da molto tempo ed è una 
posizione di chiusura, non realistica 
anzi ideologica, quella di chi ca-
parbiamente si dichiara contro non 
conoscendo spesso l’argomento di 
cui si parla. Mi sembra piuttosto che 
le contestazioni abbiano una portata 
più ampia, cavalchino un disagio 
sociale più generale. Alcuni dei 
miei pazienti non si sono vaccinati 
e spesso solo per una irragionevole 
paura che, parlando con me, si è 
ridimensionata. Non ho avuto casi 
gravi tra i vaccinati, alcuni hanno 
manifestato sintomi più importanti, 
ma tutti sono guariti.
La pandemia ha messo in luce 
come i ripetuti tagli operati sulla 
sanità negli ultimi anni abbiano 
oggi presentato un conto durissi-
mo in termini di servizi. I medici 
e gli operatori sanitari hanno 
lavorato in condizioni critiche, in 
particolar modo agli inizi dell’e-
mergenza sanitaria, sprovvisti 
anche dei basilari dispositivi di 
sicurezza, turni massacranti 
dovuti alla carenza di personale. 
Qual è la sua ri� essione in merito 
ad una prospettiva futura?
Sicuramente niente sarà più come 
prima, anche nella sanità si è vista 
l’urgenza di avere una medicina del 
territorio che funzioni. I medici di 
medicina generale sono l’elemento 
fondamentale, interfacciandosi con 
le case di comunità e il distretto, 
lo studio del medico deve restare 

tale per la sua funzione di � ducia e 
di prossimità, scongiurando così il 
passaggio alla dipendenza di cui si 
parlava in questi ultimi tempi. Nelle 
Marche sono previste 29 Case della 
Comunità, 9 Ospedali di Comunità 
e 15 centri operativi territoriali che 
rappresentano la presa in carico di 
salute dei cittadini sul territorio. 
Si avverte la necessità di creare, 
attraverso queste strutture, l’anello 
mancante tra rete ospedaliera e 
strutture per acuti e territorio con 
un’implementazione dei sistemi 
informatici e della telemedicina.
Si è conclusa il 14 febbraio scor-
so la ventiduesima Giornata di 
Raccolta del Farmaco di Banco 
Farmaceutico. Abbiamo qualche 
dato della raccolta a Fabriano e 
nel comprensorio?
Che tipo di farmaci sono stati rac-
colti ed a quali realtà assistenziali 
e caritative saranno devoluti?
Il bisogno di salute si è fatto più 
grande ma non tutti riescono a 
curarsi perché i farmaci e le visite 
specialistiche hanno un costo che 
molte più persone di prima non 
possono permettersi. Per questo, 
proprio per non dover scegliere tra 
mangiare e curarsi, è nato il Banco 
Farmaceutico. Anche quest’anno a 
Fabriano si è svolta la Giornata di 
Raccolta del Farmaco nelle farma-
cie che hanno aderito all’iniziativa: 
Comunale 2, Giuseppucci, Monzali, 
Parafarmacia di via la Spina, Popo-
lare, Silvestrini. Sono stati raccolti 
552 farmaci da banco, un numero 
maggior rispetto ai due anni prece-
denti, per un valore economico pari 
a 4.089 euro. I farmaci sono stati 
già consegnati all’Associazione 
‘Pace in Terra’ di don Aldo Buona-
iuto, parroco di San Nicolò che si 
occupa di persone in grave disagio 

socio economico, ed alla Caritas di 
Fabriano da sempre in prima � la nel 
rispondere ai bisogni delle persone 
indigenti. Sono farmaci da banco e 
la tipologia è in base alle richieste 
delle stesse realtà assistenziali di 
cui conosco bene le persone che 
hanno in carico.
A Fabriano è operativo l’Emporio 
della Salute, un servizio di “far-
macia gratuita” per le famiglie in 
dif� coltà. Come è strutturato e da 
chi viene gestito?
L’Emporio della Salute, posto 
all’interno della Caritas, è un punto 
di distribuzione dei farmaci raccolti 
alle famiglie in dif� coltà. L’empo-
rio è stato realizzato lo scorso anno 
grazie alla sinergia tra la Caritas, il 
Lions Club e Banco Farmaceutico, 
è aperto due giorni alla settimana.
In base alla sua esperienza, la 
popolazione fabrianese risponde 
con generosità alle iniziative pro-
poste dal Banco Farmaceutico?
Senza il coinvolgimento del volon-
tariato non sarebbe stato possibile 
fare l’iniziativa del Banco Farma-
ceutico, che è durata una settimana, 
né sarebbe possibile tenere aperta la 
farmacia della Caritas. 
Per questo ringrazio di cuore tutti 
i volontari che si sono resi dispo-
nibili, i volontari del Lions che 
quest’anno hanno partecipato al 
gesto ed i farmacisti che sono stati 
in prima linea nel motivare alla 
donazione. 
Certamente niente sarebbe pos-
sibile senza la generosità dei 
fabrianesi che sono venuti, anche 
spontaneamente, in farmacia per 
comperare farmaci da donare. Nel 
corso dei dieci anni di raccolta, la 
disponibilità dei fabrianesi non è 
venuta meno, nonostante la crisi 
economica. Per questo, anche se 
ci sono dappertutto segnali di crisi 
dell’uomo, continuo a tenere accesa 
la speranza di un cambiamento nel 
mio cuore e di quello delle persone 
di buona volontà.

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta giungono nelle Marche con la nuova attuale e acu-
tissima commedia “Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?” in scena il 23 febbraio 
al Teatro Rossini di Civitanova Marche, il 24 febbraio al Sanzio di Urbino, il 25 febbraio 
a La Fenice di Senigallia e il 26 febbraio (ore 21) al Gentile 
di Fabriano nelle stagioni promosse dai rispettivi Comuni con 
l’Amat e con il contributo della Regione Marche e del MiC. 
Gabriele Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella 
dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere 
inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta 
da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa, af� dando 
alla travolgente e carismatica Vanessa Incontrada il ruolo della 
protagonista. Donne e uomini con l’animo diviso tra ambizioni 
e bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane 
di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di 
un'esistenza dipendente dalla tecnologia, che non lascia spazio 
a sane relazioni interpersonali. Cosa succederebbe se queste 
stesse persone, per uno scherzo, si ritrovassero protagoniste di 
un reality show televisivo? Un’attuale e acutissima commedia 
degli equivoci che, con ironia, invita a ri� ettere sull'ossessione 
della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i 

nostri tempi.  Si ride a crepapelle, ma si accendono anche molti interrogativi sul nostro modo 
di vedere la vita: Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (quest’ultimo nella veste anche di 
regista) ci faranno ri� ettere con ironia sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo 

che caratterizzano i nostri tempi. Ex ragazze ed ex ragazzi che 
senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo 
diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche 
portatori sani di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi fre-
netici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non 
lascia spazio a un normale e sano vivere i rapporti interpersonali. 
A sostenere il ritmo di questo racconto dal � nale sorprendente 
una compagnia brillante e meravigliosamente assortita: insieme 
alla bravissima e irresistibile attrice e conduttrice televisiva e 
a Pignotta, ci sono Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick 
Nicolosi. 
Per informazioni: Amat 071 2072439 e biglietterie circuito www.
vivaticket.com, anche online, biglietteria del teatro, Fabriano 
0732 3644.
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Un'altra edicola chiude, crisi sempre dura

7

Lezione online, Artistico
con l'Oklahoma State

Suor Costanza 
Beata: le parole 

del Vescovo

Grande gioia per 
la nostra Diocesi. 

La celebrazione della 
Beati� cazione si 

svolgerà a Fabriano: 
parla Mons. Massara

Nata il 5 gennaio 1896 a Alano di Piave (Belluno). I genito-
ri, a seguito dell’industrializzazione che tolse loro il lavoro 
artigianale, nel 1902 furono costretti a emigrare negli Usa e 
ad af� dare Agnese allo zio don Angelo, cappellano a Asiago 
e poi arciprete a Enego, � no al loro ritorno nel 1910.

Fin dall’infanzia non si lascia trascinare dalla spensieratezza 
e, come lei stessa ricorderà: «Ho sempre pensato che la vita 
è un compito da svolgere nel modo più serio; che è prepara-
zione a grandi cose».
Educata dallo zio alla disciplina frequentò la scuola prima-
ria delle Canossiane a Feltre e a Vicenza per poi passare a 
Venezia nel collegio S. Alvise frequentando l’istituto statale 
Nicolò Tommaseo, dove, nel 1913, si diploma maestra. Iniziò 
subito ad insegnare nella frazione Conetta del comune di 
Cona (Venezia). Qui incontrò don Luigi Fritz, che l’accom-
pagnò come direttore spirituale per tutta la vita. Allo stesso 
tempo iniziò a scrivere un diario, nel quale racconta la sua 
maturazione spirituale, giungendo a fare il voto della penna: 
non scrivere per il resto della vita che per Gesù e di Gesù.
Dopo aver subito una forte e lunga opposizione in famiglia, 
entrò nel monastero di Fabriano l’11 ottobre 1917. Il 18 aprile 
1918 Agnese Panas divenne suor Maria Costanza, vestendo 
il saio di clarissa cappuccina.
Il 19 maggio 1927, a 31 anni, è eletta Maestra delle novizie 
e il 22 giugno 1936 è eletta Madre badessa, compito che 
svolgerà per 16 anni consecutivi � no al 1952. Per molti anni 
accolse le persone che bussavano al monastero, prediligendo 
i sacerdoti, alcuni dei quali divennero suoi � gli spirituali 
e allargando l’apostolato attraverso la grata conventuale 
con una � tta corrispondenza. Accoglieva senza mai dare la 
sensazione di fretta, dava tempo, ascoltava con interesse e 
consigliava con sicurezza donando serenità. E il tutto senza 

darsi toni da maestra o da super donna, ma con una umanità 
piena. Così nelle sue lettere insegnava a scoprire il senso di 
certe situazioni, specialmente dell’aridità o nelle oscurità, 
con quella � nezza e affabilità di chi ha esperienza di simili 
puri� cazioni e ha imparato a camminare nella pura fede. A 
coloro che andavano da lei insegnava il modo di mantenere 
la serenità e la pace in mezzo ai propri limiti e debolezze e 
ad avere comprensione con se stessi.
Dopo un triennio di pausa, 1952-1955, la Serva di Dio viene 
nuovamente eletta badessa nel 1955, compito che le conso-
relle le rinnoveranno con votazioni pressoché all’unanimità 
� no alla morte, 1963. In questi otto ultimi anni conclusivi 
della vita, tre dei quali trascorsi a letto a causa di un’artrite 
deformante, accompagnata da una forte asma bronchiale e 
successivamente da � ebite, crisi cardiache e nausea, viene 
eletta anche nel Consiglio Federale delle Clarisse Cappuccine 
dell’Italia centrale.
Il 28 maggio 1963 morì santamente, contornata dalle sue 
consorelle accorse come il solito per ricevere gli ordini del 
giorno dalla badessa.
Il 4 ottobre 2016, l’Ordinaria dei Cardinali della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, ha dato voto positivo riconoscen-
do le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Costanza Panas 
(1896-1963), clarissa cappuccina del Monastero di Fabriano. 
Il 10 ottobre 2016 il Santo Padre Francesco ha autorizzato la 
Congregazione della Cause de Santi a promulgare il relativo 
Decreto.

Mons. Francesco Massara, Vescovo della Diocesi di 
Fabriano-Matelica, in merito all'annuncio dell'Eminen-
tissimo Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi, sulla beati� cazione 
della Venerabile Serva di Dio Costanza Panas (al secolo: 
Agnese Paci� ca), Monaca professa delle Clarisse Cap-
puccine del Monastero di Fabriano; nata il 5 gennaio 1896 
ad Alano di Piave e morta il 28 maggio 1963 a Fabriano, 
ha dichiarato: "Grande gioia per la Chiesa di Fabriano-
Matelica che apprende la notizia della beati� cazione di 
suor Costanza Panas. Per la nostra diocesi e tutta la Chiesa 
questa notizia è un grande dono che ci sprona a vivere 
questo segno provvidenziale con gratitudine al Signore e 
verso il Santo Padre che ha autorizzato la Congregazione 
delle cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante 
il miracolo attribuito all’intercessione della Venerabile 
Serva di Dio Maria Costanza Panas, Monaca professa 
delle Clarisse Cappuccine del Monastero di Fabriano. La 
celebrazione della beati� cazione si svolgerà a Fabriano 
con data da destinarsi. Questa bellissima notizia coincide 
con gli sforzi individuali e collettivi della nostra comunità 
per risollevarsi da un periodo storicamente dif� cile come 
è stato quello del dopoguerra per Madre Costanza sempre 
al servizio dei più deboli".

Ricordiamo la storia della luminosa 
santità di Madre Costanza Panas

Le classi II A e II B del Liceo Artistico Mannucci di Fabriano 
hanno svolto nei giorni scorsi un work-shop on line di Sketch 
lettering con il docente statunitense Moh’d Bilbeisi, collegato 
da Stillwater in Oklahoma.   
Il seminario è stato svolto nell’ambito del laboratorio artistico 
di gra� ca della prof.ssa Soha Kha-lil, successivamente ad 
un’esercitazione nella quale il docente ha impegnato gli stessi 
studenti in un webinar preregistrato. 
Gli alunni hanno partecipato con molto interesse ed entusia-
smo all’incontro, ricambiato dal prof. Bilbesi, che ha molto 
apprezzato gli elaborati realizzati ed inviati per e mail. 
Lo Sketch lettering è una metodologia progettuale di parole 
scritte con una forte impronta artistica, disegnativa e pittorica, 
che viene molto utilizzata nella street art, nell’illustrazione e 
nella comunicazione pubblicitaria.  

A qualche settimana di di-
stanza dalla chiusura della 
storica edicola della stazione, 
un’altra saracinesca ha detto 
basta. 
I titolari dell’edicola di via 
Don Riganelli, Gaia e Mas-
simo, con un cartello af� sso 
sulla serranda hanno spiegato 
le motivazioni della cessa-
zione dell’attività: la crisi 
economica dettata dalla pan-
demia e il momento dif� cile 
del settore, denso di dif� -
coltà, sono i tristi motivi del 
perché un’altra realtà fabria-
nese è costretta ad arrendersi. 

“Quando un’edicola chiude, 
il quartiere, la piazza o la 
stazione si impoveriscono di 
quel capitale relazionale di 
cui la vita collettiva avverte il 
bisogno – recitava una parte 
del lungo messaggio che Er-
cole Barbarossa, proprietario 
dell’edicola della Stazione, 
scriveva al momento della 
chiusura - e si svuotano di 
quella socialità insita negli 
spazi dove la comunità si 
ritrova perché le edicole sono 
e saranno sempre luoghi di 
abitudini consolidate della 
quotidianità dove si sviluppa 

un rapporto di conoscenza e 
� ducia con le persone”. L’e-
dicola di via don Riganelli 
invece, dopo essere rimasta 
aperta fino alla settimana 
scorsa, ha poi dovuto chiu-
dere la serranda per l’ultima 
volta: “Grazie per la � ducia 
e l’affetto che ci avete dimo-
strato – salutano nel messag-
gio lasciato i titolari Gaia e 
Massimo - un abbraccio”. 
Anche a Fabriano, la crisi che 
si sta abbattendo su edicole e 
librerie da più di un decen-
nio, si sta facendo sentire 
pesantemente. Negli ultimi 

15 anni, le edicole italiane 
sono passate da 42 mila a 26 
mila. Il mercato è stato messo 
in crisi dalle tecnologie e il 
quadro è impietoso: “Un’a-
nima, quella delle edicole, 
che soffre, perché nonostante 
abbiano lasciato impronte 
storiche nella società, ora ri-
schiano di estinguersi – con-
cludeva Ercole Barbarossa 
dell’edicola della Stazione 
- per cui bisogna cercare di 
ricostruirsi senza snaturarsi, 
diversi� care senza perdere la 
propria identità”. 

Lorenzo Ciappelloni 
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Il fi ore dell'accoglienza

Lungo iter legale, ora il risarcimento

La Casa in via Mamiani è un esempio di gratuità e solidarietà verso gli ultimi
   di SANDRO TIBERI

La benemerita associazio-
ne di volontariato della 
Società San Vincenzo de’ 
Paoli, presente a Fabriano 

da 91 anni si dedica con spirito di 
servizio fraterno di portare atten-
zione, conforto e solidarietà verso 
le persone più fragili e deboli della 
nostra società. Tra le tante attività 
di volontariato che la San Vincenzo 
fabrianese svolge in città, è nata 
nel 1996 l’esigenza di fondare una 
Casa di Accoglienza per dare una 
risposta concreta alla richiesta di 
ospitalità che proviene dai fratelli 
più bisognosi, in particolare da 
quelli senza � ssa dimora che vivono 
alla giornata. La struttura è situata 
nel centro storico, in via Mamiani, 
un edi� cio ristrutturato allo scopo 
e concesso in comodato gratuito 
dalla Congregazione dei Monaci 
Benedettini Silvestrini. Negli anni 
la Casa di Accoglienza è stata ge-
stita da alcuni custodi residenti e da 
volontari che curavano servizi di cu-
cina e pulizia dell’immobile dispo-
sto su quattro piani. La gestione di 
una Casa di Accoglienza comporta 
anche un’attenzione particolare nel 
rapporto con gli ospiti che vengono 
accolti e ascoltati, in un approccio 
con� denziale che instaura aperture 
per un reciproco rispetto nel creare 
un ambiente caloroso e umano nella 
casa. Dal 2016 ad oggi la custodia 
della Casa di Accoglienza è stata 
affidata ad Ugo Palma, persona 

altamente professionale, sensibile, 
altruista che ha portato con la sua 
esperienza di vita, sostanziali mi-
gliorie nella gestione della struttura. 
Ugo si trasferisce a Fabriano nel 
2002 in cerca di lavoro e dopo un 
mese di ricerca è assunto in una 
ditta di facchinaggio dove rimane 
per quattordici anni. 
A causa della crisi imprenditoriale 
che aveva investito tutto il territorio 
fabrianese, si ritrova senza lavoro. 
Non avendo la fortuna di trovare 
altra occupazione e animato da 
buona volontà si impegna a svol-
gere un servizio volontario presso 
il Social Market gestito anche dalla 
San Vincenzo de’ Paoli, in quel 
periodo situato vicino alla Casa di 

Accoglienza. 
Ugo si è fatto notare per la sua 
disponibilità e diligenza nel suo 
lavoro e dato che non avendo un 
alloggio è stato ospitato nella stessa 
Casa di Accoglienza dove poi in 
seguito è stato assunto uf� cialmente 
come custode. La Diocesi di Fabria-
no-Matelica, nel 2017 in occasione 
della 1° Giornata Mondiale del 
Povero in Vaticano, ha partecipato 
con volontari e operatori delle asso-
ciazioni caritative al pranzo offerto 
dal Santo Padre Papa Francesco e 
Ugo Palma, come rappresentante 
della Casa di Accoglienza, ha 
accompagnato cinque ospiti all’e-
vento, donando loro l’opportunità di 
vivere un’esperienza signi� cativa. 

Abbiamo chiesto ad Ugo come è 
gestita la Casa di Accoglienza: “Gli 
ospiti vengono accolti e ascoltati 
nelle loro problematiche. Viene 
spiegato il regolamento della Casa, 
in particolare in questo periodo di 
pandemia costretti a ridurre i posti 
letto da 14 a 7 e fare rispettare 
tutte le norme di sicurezza. Viene 
fornita, dopo la doccia, maglieria 
intima, abiti, scarpe e quanto altro 
necessario, materiale generosamen-
te offerto da privati cittadini. 
La giornata inizia con la colazione 
poi il pranzo e la cena, offrendo 
loro un ottimo vitto, preparato da 
volontari che si alternano in cuci-
na. Prima di andare a dormire si 
fa conversazione con gli ospiti. La 
permanenza nella Casa, secondo il 
regolamento, è prevista per 6 giorni. 
In questo periodo invernale, causa 
emergenza freddo, viene estesa a 

data da destinarsi. Siamo in contatto 
con altre strutture, di accoglienza, 
presenti nella nostra regione per 
inviare e ricevere gli ospiti dopo il 
termine del periodo di permanenza. 
Negli ultimi due anni, nonostante la 
pandemia, sono stati erogati 5.700 
pasti e 810 pernottamenti. Poi ci 
sono altre attività che si svolgono 
nella Casa molto importanti come 
la disponibilità di accogliere perso-
ne inviate dal giudice, per i lavori 
socialmente utili. 
Ad oggi abbiamo 4 giovani che 
svolgono lavori di pulizia e manu-
tenzione della Casa. Abbiamo an-
che una convenzione con le scuole, 
in particolare con il Liceo Classico 
di Fabriano, per accogliere i ragazzi 
del progetto formativo alternanza 
scuola-lavoro. 
Inoltre ritiriamo prodotti alimen-
tari offerti dalla Conad, che poi 
vengono ridistribuiti a famiglie e 
monasteri cittadini. 
Un’altra ulteriore attività è la col-
laborazione con Foodbusters (gli 
acchiappa-cibo) di Falconara: sono 
un gruppo di volontari che hanno 
fondato la prima associazione di 
recupero cibo nei banchetti matri-
moniali e da iniziative varie. Queste 
eccedenze poi vengono distribuite 
a varie associazioni, compresa la 
nostra Casa di Accoglienza”. I 
volontari della San Vincenzo de’ 
Paoli ringraziano pubblicamente 
Ugo Palma, per il lodevole servizio 
che svolge nella gestione della Casa 
di Accoglienza. 

Dopo cinque anni la parola � ne all’i-
ter legale e il giusto risarcimento per 
i familiari, difesi dagli avvocati Mat-
teo Ceglia e Mario Antonio Massi-
mo Fusario del Foro di Ancona, di 
P.F. di Castelplanio, da poco pen-
sionato, deceduto in seguito ad una 
infezione contratta in ospedale e che 
ha determinato una “insuf� cienza 
multiorgano acuta in corso di sespi”. 
I fatti sono accaduti nel giugno del 
2017. L’uomo si era recato al Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Pro� li di 
Fabriano per dolori addominali 
(sospetta appendicite). Poi è stato 
rinviato a domicilio con rivalutazio-
ne e ricovero previsti per il giorno 
successivo. Poi è stato sottoposto 
ad intervento chirurgico, eseguito 
correttamente. “In questo periodo 
ha contratto un’infezione che non 
è stata ef� cacemente identi� cata e 

trattata” riferiscono i familiari. In 
poche ore, purtroppo, il paziente ha 
iniziato a presentare un signi� cativo 
rialzo febbrile. Dopo tre giorni le 
condizioni di salute dell’uomo sono 
peggiorate irrimediabilmente ed è 
stato trasferito in Terapia Intensiva 
dove, poche ore più avanti, è de-
ceduto. L’autopsia, nel frattempo 
disposta dall’ospedale, ha concluso 
che il decesso era avvenuto per 
“insufficienza multiorgano acuta 
in corso di sepsi”. La madre e le 
sorelle del defunto, distrutte dal 
dolore e con il forte sospetto che ci 
fossero state inadempienze, hanno 
contattato Cittadinanza Attiva ed il 
Tribunale del Malato di Fabriano per 

avviare l’iter giudiziale per ottenere 
giustizia. In sede di accertamento 
tecnico preventivo, Il Tribunale di 
Ancona ha nominato due consulenti 
che hanno confermato la causa di 
morte: infezione nosocomiale da 
Staphylococcus Aureus resistente 
alla Fosfomicina. Secondo la peri-
zia degli specialisti il caso è stato 
trattato “in maniera non ef� cace”. 
Si legge nella conclusione dei due 
periti nominati: “Si tratta di un erro-
re medico prevedibile e prevenibile 
con le dovute accortezze post opera-
torie sotto il pro� lo farmacologico. 
Il decesso, pertanto, è riconducibile 
all’infezione nosocomiale”. Secon-
do i familiari “si poteva e si doveva 

gestire la situazione in maniera 
differente. Sono inaccettabili e gra-
vi – dice la nipote – le negligenze 
ed imperizie dei sanitari che, con 
atteggiamento troppo attendistico, 
non hanno saputo fronteggiare l’in-
fezione che ha condotto alla morte 
del paziente”. I parenti, con l’assi-

stenza dei legali Ceglia e Fusario, 
hanno avviato il procedimento di 
istruzione sommaria ex art. 702 bis 
Codice di procedura civile che, nei 
giorni scorsi, ha sancito la condanna 
ad un sostanzioso risarcimento del 
danno in favore delle eredi della 
vittima. 
Ad oggi l’Asur non ha ancora co-
municato i termini del pagamento di 
quanto stabilito dal Tribunale.

m.a.

Un evento pubblico e uno spazio da 
dedicare all’artista Paolo da San Lo-
renzo che per molti anni ha vissuto 
a Fabriano. A chiederlo, attraverso 
un’apposita mozione, il consigliere 
comunale del Partito Democratico, 
Andrea Giombi.

LA MOZIONE
Paolo da San Lorenzo, recentemente 
scomparso, è considerato dalla stam-
pa europea il Maestro del Colore ed 
uno degli ultimi post-cubisti viventi. 
Nato a San Lorenzo in Campo (PU) 
ha tenuto le sue prime collettive 
a Roma e Pesaro, prima di partire 
alla volta di Parigi. «Quello sarà 
il momento della svolta per la sua 
ricerca artistica. 
La capitale francese e in particolar 
modo il suo Quartiere Latino, diven-
terà per lui il luogo di iniziazione al 

Spazio da dedicare a Paolo da San Lorenzo
post-cubismo, elemento dominatore 
del suo ciclo pittorico. Nel 1986 
espone a Nizza al Palazzo delle 
Esposizioni e prosegue con le mostre 
in tutto il mondo dallo Scandinavian 
Contemporary Art Forum di Stoccol-
ma al Gaymu Inter Galerie di Parigi. 
Nel 1990 viene inserito nel Catalogo 
d’Arte Moderna Mondadori. Nel 
1995 Paolo da San Lorenzo riceve 
a Melburne il premio alla carriera 
“Art and Works”. In� nite sono le 
sue partecipazioni a Fiere d’Arte 
Internazionali dal 1999 al 2014 
tra cui Miart Milano, Arte Fiera 
Bologna, Arte Verona, Australian 
Contemporary Art Fair Melburne, 
St’Art Stasbourg, KunstRai Amster-
dam», ricorda il consigliere comu-
nale Democrat di Fabriano nella sua 
mozione. «Considerato che Paolo da 
San Lorenzo è da sempre legato e 

radicato alla nostra città di Fabriano 
dove vi ha vissuto prima di trasferirsi 
nell’ultimo periodo della sua vita in 
Puglia e rilevato che la notizia della 
sua morte ha destato un profondo 
dispiacere alla cittadinanza fabria-
nese, tanto da susseguirsi numerosi 
messaggi di affetto e stima nei con-
fronti dell’artista e delle sue opere. 
Per tutte le ragioni sovraesposte si 
chiede il voto favorevole ai colleghi 
consiglieri comunali af� nché l’am-
ministrazione comunale di Fabriano 
si impegni ad intitolare uno spazio 
pubblico in memoria di Paolo da San 
Lorenzo e ad organizzare un evento 
nel quale venga commemorata la sua 
importantissima attività artistica», si 
conclude l’atto presentato dal consi-
gliere comunale del Pd di Fabriano, 
Andrea Giombi.

Francesco Socionovo
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Ambiente per i più piccoli
Un progetto dell'amministrazione con gli studenti di elementari e medie

“Se l’ambiente vuoi 
salvare cicche a ter-
ra non buttare”, “Il 
parco è di tutti…la 

responsabilità è di ognuno”, “Fa-
briano è più bella se i ri� uti sono 
dentro i cestini”, “Se con il cagno-
lino esci a passeggiare, il sacchetto 
non dimenticare!”.
Sono solo alcune delle frasi scritte 
dai ragazzi delle scuole elementari 
e medie che nell’anno scolastico 
2018-2019 hanno partecipato al 
progetto proposto dall’Uf� cio Am-
biente del Comune di Fabriano e 
che è stato sposato dal Parco della 
Gola della Rossa e di Frasassi, Wwf 
e Legambiente.
“Il progetto – sottolinea il sindaco 
Gabriele Santarelli - è nato da un’i-
dea molto semplice che ho avuto 
dopo aver incontrato alcune classi 
con le quali abbiamo parlato di 
decoro urbano. Abbiamo pensato 
che il potere educativo che i ragazzi 
e i bambini hanno sugli adulti è di 
gran lunga superiore a quello che 
gli adulti stessi possono avere su di 
loro. Un bambino che ci riprende 
dopo un nostro comportamento non 
corretto fa arrivare un messaggio 
forte e chiaro che dif� cilmente riu-
sciamo a ignorare. 
Da qui, appunto, l’idea di raccoglie-
re delle frasi da mettere su adesivi 
e supporti rigidi che poi sarebbero 
stati messi in città per lanciare mes-
saggi positivi completi del nome di 
chi quella frase l’ha ideata. ‘Non 
rovinare la natura con la spazzatura’ 
Jessica e Valentina 4° A Primaria 
Aldo Moro, ‘Se il cestino è pieno, 
cercane un altro! Non è dif� cile’ 
Sophie Lourdes 1° D Gentile da 
Fabriano. 
S� do chiunque a rimanere indiffe-
renti leggendo frasi come queste 
messe magari su adesivi posizionati 

sui cestini dei parchi. Sarà un po' 
come avere i loro occhi puntati ad-
dosso a mo’ di monito mentre non 
ci comportiamo nel modo giusto, 
mentre gettiamo a terra una carta 
o lasciamo cadere la cicca della 
sigaretta o ancora non raccogliamo 
la cacca del nostro cane. Ma non si 
sono limitati a lanciare messaggi al 
mondo degli adulti. In alcuni casi 
l’obiettivo delle loro frasi sono i loro 
compagni più grandi come quella 
scritta da un alunno della 2° D della 
Giovanni Paolo II ‘Perché sporcare 
i muri? Meglio un foglio bianco!’ 
o quella di un suo coetaneo della 
2° C ‘Se vuoi essere creativo scrivi 
su un foglio non sulla panchina” o 
ancora quella simpaticissima di un 
altro studente della stessa scuola 
che frequentava la 1° C: ‘Se ami 
la tua ragazza non scriverlo sulle 
panchine, mandale una lettera’…
come dargli torto?! 
Non mancano le frasi sul risparmio 
energetico ‘Se l’ambiente vuoi 
rispettare, i pannelli solari puoi 

installare’ Eleonora, Elisa e Rania 
della classe 2° B della Gentile da 
Fabriano, sul rispetto per i � umi “Se 
il Giano inquinerai, l’acqua pulita 
non avrai” (Federico 1° B Giovanni 
Paolo II) e sull’importanza della 
raccolta differenziata ‘Ricicla e il 
tuo cuore sarà migliore’ (Claudia 
4° C Aldo Moro). 
La risposta avuta dalle scuole è stata 
superiore alle nostre aspettative. 
Sono state infatti coinvolte 29 classi 
per un totale di 583 alunni e sono 
state ben 401 le frasi che ci sono 
state inviate. 
Le frasi erano tutte così belle, spon-
tanee e genuine che non ce la siamo 
sentita di limitarci a sceglierne solo 
alcune. 
Così abbiamo deciso di raccoglierle 
tutte in un opuscolo di 40 pagine e 
di consegnarle alle scuole in modo 
da raggiungere in maniera capillare 
il maggior numero di case possibili 
e moltiplicare l’effetto educativo 
del lavoro fatto dai nostri � gli. Al-
tre invece sono state effettivamente 

stampate su adesivi e cartelli che 
presto verranno posizionati in città. 
In queste settimane insieme alla 
responsabile dell’Uf� cio Ambiente, 
Simona Carini, abbiamo iniziato a 
fare visita alle scuole per consegnare 
direttamente in mano agli studenti il 
risultato del lavoro loro e dei loro 
compagni e coetanei. 
Nel frattempo loro sono cresciuti, 
per cui chi partecipò mentre fre-
quentava la quarta elementare oggi 
frequenta la seconda media. 
Siamo entrati direttamente nelle 
classi dove ho letto alcune frasi ed è 
stato emozionante assistere alle loro 
reazioni quando hanno risentito le 
frasi scritte ormai più di tre anni fa; è 
scesa anche qualche lacrima. Riten-
go che sia stato importante per loro 
vedere che il proprio lavoro è stato 
valorizzato ed ha avuto uno scopo.
Noi dovremmo sforzarci di guardare 
più spesso il mondo con i loro occhi 
perché quando si dice che il nostro 
compito dovrebbe essere quello di 
lasciare il mondo migliore di come 

lo abbiamo trovato non dovrebbe 
essere solo un modo di dire e non 
dovremmo invece considerare i 
nostri � gli solo come il futuro della 
nostra società: loro sono qui oggi ed 
è qui ed oggi che devono trovare i 
propri spazi e che devono vedere ri-
spettate le loro richieste ed esigenze. 
Mi auguro che questo lavoro possa 
veramente servire per sensibilizzare 
gli adulti e farci abbandonare quei 
piccoli grandi comportamenti sba-
gliati ai quali ogni tanto ci lasciamo 
andare e a dare consapevolezza 
ai nostri ragazzi dell’importante 
ruolo che possono avere, qui oggi. 
Mi piace terminare con altre due 
frasi che trovo fantastiche: la prima 
è di Greta, Mila e Sara della 1° B 
della Giovanni Paolo II ‘Ti senti 
� go quando butti le cartacce a terra? 
Secondo me sei più � go quando le 
raccogli’, l’altra è un consiglio che 
ci viene dato da Giorgia e Matilde 
della Primaria di Albacina: ‘Se al 
cane fai fare la pupù raccoglila, 
sennò rischi di pistarci tu!’”. 

La rivoluzione parcheggi a Fabriano indetta alla � ne del mese di gennaio, 
non ha riscosso consensi tra cittadini e commercianti del centro storico 
della città. Tra parcheggi a pagamento tolti e quelli aggiunti, da qualche 
settimana sono circa 50 i posti in più con strisce blu in città. “In centro, se 
non si possiede un garage, per i residenti trovare parcheggio è un'impresa – 
commenta Mirko Piermartini, residente del centro -. Per quelli che come noi 
abitano all'interno della ztl ormai chiusa h24, si hanno possibilità di accesso 
molto limitate. Il parcheggio di riferimento per i residenti del centro è il 
parcheggione “Maestri del Lavoro”, ma anche questo è sempre occupato 
da chi va al lavoro tra scuola, comune e negozi: per questo motivo stiamo 
per protocollare una richiesta di revisione del sistema di accesso per noi 
residenti”. E la rivoluzione parcheggi indetta non migliora la situazione, 
perché “anche qui i residenti sono penalizzati visto che ad esempio, davanti 
al Bar Storelli, dalle 13 alle 15 (orario in cui la sosta è gratuita) non c'è 
quasi mai una macchina: i residenti dovrebbero essere tutelati quando c'è 
l'esigenza di parcheggiare, non quando non c'è – prosegue Piermartini -. C’è 
l’intenzione di abbandonare il centro, perché purtroppo è abbandonato a sé 
stesso: se fosse maggiormente attrattivo, non sarebbe un problema qualche 
parcheggio in più a pagamento”. Un altro cittadino invece risiede vicino al 
Parco Regina Margherita, a qualche metro da Piazza Miliani: “Soltanto di 
notte è possibile trovare parcheggio davanti alle Poste centrali, nelle restanti 
ore del giorno è quasi impossibile tra parcheggione e viale Zobicco. Una 
cosa è certa, l’amministrazione comunale non può pensare di mettere a 
posto una città ridotta in brandelli con le entrate dei parcheggi blu, serve 
ben altro”. Il provvedimento, a detta del sindaco Santarelli, è stato pensato 
anche per i commercianti e da parte della gioielleria Pesci nel cuore di 
Fabriano il riscontro è positivo: “Non è sbagliato, perché porta rotazione 
a chi viene in centro in negozio – afferma il titolare Riccardo Pesci -. Chi 
viene a comprare un vestito, un gioiello o un profumo, l’euro di parcheggio 
lo spende volentieri, il problema sta però nella chiusura totale del centro. 
Il centro storico chiuso è il vero dramma e la cosa più sbagliata fatta da 
questa amministrazione in cinque anni di servizio per Fabriano: deve essere 
riaperto tutto immediatamente, la crisi mondiale dettata dalla pandemia non 
lascia spazio a gesti con scopi elettorali”.

Lorenzo Ciappelloni 

Il sindaco interviene sulla pro-
blematica che riguarda il Pala-
Guerrieri di Fabriano chiuso da 
quasi un anno. “Stiamo ancora 
valutando le proposte economi-
che per una struttura temporanea 
che però richiede una spesa di 40 
mila euro al mese che per l’anno 
2022 grazie al rinnovo della so-
spensione dei mutui potremmo 
anche pensare di affrontare, ma 
che nel 2023 non sappiamo se il 
Bilancio avrà le risorse necessa-
rie” precisa Gabriele Santarelli. 
L’obiettivo è quello di avere la 
struttura pronta per la stagione 
2023-2024. Il primo cittadino fa 
chiarezza: “Il problema del pa-
lazzetto non l’abbiamo creato ma 
ci siamo presi la responsabilità e 
l’onere di gestire senza chiudere 
gli occhi, come fatto nei 30 anni 
precedenti, di fronte alla realtà di 
una struttura con seri problemi”. 
Un anno fa il problema PalaGuer-
rieri che costringe ancora oggi 
a non utilizzare la struttura per 
mancanza di autorizzazione per 
attività di pubblico spettacolo.
“Quando ho avuto la relazione 
del tecnico che valutava la strut-
tura del PalaGuerrieri non più 

Residenti e commercianti
critici sui parcheggi Palasport, il sindaco valuta proposte

per una struttura temporanea
idonea – ribadisce il sindaco – ho 
convocato le società, di Ginnastica e 
di Pallacanestro. Quest’anno abbia-
mo accordato il comodato gratuito 
per l’uso dei led wal che sono stati 
portati al Pala Baldinelli di Osimo e 

non abbiamo mai smesso di cercare 
soluzioni alternative in attesa di poter 
iniziare i lavori al PalaGuerrieri”. 
La Giunta ha incontrato imprendi-
tori locali per capire se ci fosse la 
possibilità di creare una cordata in 
maniera tale da accelerare i tempi. 
Nel frattempo anche la società di 
basket ha effettuato una serie di 

riunioni. “Anche la nostra scelta 
di investire per rimettere a posto 
il vecchio Palazzetto dello Sport è 
una scelta illogica che si giusti� ca 
solo per il fatto di avere la con-
sapevolezza che c’è una società, 

quella di pallacanestro, che ha 
bisogno di riavere la struttura il 
prima possibile. La scelta logica 
– conclude il primo cittadino – 
sarebbe stata quella di progettare 
una nuova struttura, più moderna 
e attuale, ma questo richiederebbe 
molto più tempo”.

m.a.
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Cure palliative, convegno 
per la giornata del malato

di DANIELE GATTUCCI

BREVI DI FABRIANO

Nel pomeriggio di sabato 12 febbraio si è tenuto 
nel Teatro San Giovanni Bosco il Convegno inter- 
diocesano (Arcidiocesi Camerino – San Severino 
Marche e Diocesi Fabriano – Matelica) “Cure 

Palliative: aspetti giuridici, medici e assistenziali”. Il con-
vegno, a cura dell’Uf� cio per la Pastorale della Salute della 
Diocesi Fabriano – Matelica, ha avuto l'importante patrocinio 
e compartecipazione del Consiglio regionale delle Marche. 
Il tema delle cure palliative è molto attuale – è stato subito 
premesso - in particolare in questo tempo in cui si parla molto 
di suicidio assistito ed eutanasia, dimenticando, spesso, la 
necessità di dare un’assistenza olistica al malato, che per-
metta innanzitutto un’opzione di vita, pur senza accanimenti 
terapeutici sproporzionati e considerando comunque la morte 
come un esito naturale della vita. L’evento intendeva favorire 
una corretta informazione sulla funzione delle cure palliative, 
sistema a rete capace di accogliere i molteplici bisogni di chi 
vive nella malattia, bisogni di ordine � sico, psicologico, ma 
anche sociale e spiritua-
le, così come previsto 
dalla Legge 38 del 2010 
‘Disposizioni per garan-
tire l’accesso alle Cure 
palliative e alla Terapia 
del dolore’. 
Il convegno ha illu-
strato e aggiornato i 
partecipanti riguardo 
ai più importanti prov-
vedimenti normativi e 
amministrativi adottati 
nella Regione Marche in 
materia di cure palliati-
ve, soprattutto a seguito 
della pandemia, per poi 
affrontare la tematica 
dal punto di vista clinico, 
psicologico e spirituale 
grazie al contributo di 
professionisti esperti del 
settore che operano nel territorio marchigiano, direttamente 
a contatto con il paziente e la sua famiglia.
Presenti in sala più di settanta persone, tra cui numerosi par-
tecipanti al Corso di Formazione per il Volontariato Pastorale 
(l’evento, pur essendo rivolto a tutti, costituiva anche una 
tappa del corso), membri dell’Amci (Associazione Medici 
Cattolici Italiani), membri del CPO (Consiglio Pastorale 
Ospedaliero) e diversi medici e infermieri dell’Ospedale 
cittadino e del Distretto sanitario. L’evento è stato seguito 
anche in collegamento diretta video streaming attraverso il 
canale YouTube diocesano.
Numerose le autorità civili presenti: Elena Leonardi, presi-
dente della Commissione sanità e politiche sociali Regione 
Marche, ha espresso anche il saluto del presidente della 
Regione Marche, Francesco Acquaroli); Simona Lupini, 
vice presidente della Commissione sanità e politiche sociali 
Regione Marche; Chiara Biondi, consigliere Regione Marche 
che ha comunicato anche il saluto del presidente del Con-
siglio regionale delle Marche, Dino Latini, il quale ha dato 
il patrocinio e la compartecipazione dell’istituzione da lui 
presieduta al convegno.
Per le autorità sanitarie, presenti Daniela Corsi, direttore 
sanitario Area Vasta 3 Asur, Macerata Massimiliano Biondi, 
direttore sanitario Presidio Ospedaliero “Pro� li” Fabria-

no Area Vasta 2 Asur, per 
quelle ecclesiali Marcella 
Coppa, Referente regionale 
Cem (Conferenza Episcopale 
Marchigiana) per la Pastorale 
della Salute, Jesi Padre Aldo 
Marinelli, direttore Ufficio 
per la Pastorale della Salute, 
Arcidiocesi di Pesaro. 
Ha aperto il convegno la dott.
ssa Cinzia Ceccaroli, dell’As-
semblea Legislativa delle 
Marche, che ha posto in evi-
denza le caratteristiche della 
Legge 38 /2010 con la quale 
è stata istituita la rete di cure 
palliative in Italia e la Legge 
219 /2017 con la quale è stato 
introdotto il consenso informa-
to, la possibilità di sedazione 

profonda del morente e le 
Dichiarazione Anticipa-
te di Trattamento (Dat), 
con le quali però è stata 

depotenziata la possibilità di una reale alleanza terapeutica 
medico – paziente, poiché le Dat possono essere redatte in 
autonomia senza il concorso di un consulto medico. Sempre 
la dottoressa Ceccaroli ha inoltre elencato le normative giuri-
diche regionali più signi� cative riguardanti le cure palliative, 
dando un'interessante lettura in chiave bioetica degli elementi 
più signi� cativi delle leggi prese in analisi.
Nei successivi interventi si sono alternati i medici operanti in 
hospice, il dott. Sergio Giorgetti a San Severino Marche 
e il dott. Leonardo Spuri Capesciotti a Fabriano. 
Sergio Giorgetti ha raccontato la sua esperienza 
di medico palliativista dell’hospice di San Se-
verino Marche, ponendo particolare enfasi 
alle pratiche umanizzanti per il sollievo dei 
pazienti e dei loro famigliari. Leonardo 
Capesciotti ha illustrato le caratteristiche 
dell’hospice ospedaliero di Fabriano, che 
pur essendo una struttura territoriale, 
è compresa nel perimetro ospedaliero 
del “Pro� li” e rappresenta un unicum a 
livello regionale. E' stata poi la volta del 
contributo del dott. Giorgio Saitta, presidente 
dell’Associazione Oncologica Fabrianese, che 
ha fatto un resoconto dell'attività dell'associazione 

da lui presieduta che da diversi anni sostiene 
le cure palliative domiciliari nel distretto sa-
nitario fabrianese attraverso l'assunzione e la 
formazione di personale medico-sanitario e 
infermieristico. Inoltre ha dato la possibilità a 
don Luigi Marini di frequentare un master in 
medicina narrativa, comunicazione ed etica 
della cura presso l'Università Politecnica dele 
Marche. Luciano Giuliodori ha dovuto sosti-
tuire il coordinatore infermieristico Angelo 
Galasso, suo collaboratore, presso la Uosd 
Continuità assistenziale oncologica territo-
riale di Jesi, resosi forzatamente assente a 
causa di contagio Covid ed ha illustrato le 
attività di medicina palliativa domiciliare nel 

territorio del Distretto sanitario jesino. E' stata poi la volta 
della dott.ssa Daniela Frondaroli, psicologa dell’hospice di 
Chiaravalle che ha raccontato la sua esperienza di sostegno 
psicologico ai pazienti e ai famigliari, e a volte anche a dei 
bambini. In� ne, la dimensione spirituale nelle cure palliative 
è stata evidenziata da don Luigi Marini, assistente spirituale 
dell’hospice ospedaliero di Fabriano, il quale ha illustrato le 
coordinate principali della pratica di assistenza spirituale ai 
pazienti in cure palliative, compresi i famigliari. È stato inoltre 
dato risalto alla pratica delle cure palliative come alternativa 
alle pratiche di eutanasia e di suicidio assistito. Ha in� ne 
messo in luce la problematicità della transizione demogra� ca 

italiana, che ci consegna un quadro sociale sempre più 
invecchiato, anche nell’età media dei pazienti in 

cure domiciliari e dei medici palliativisti e ha 
anche evidenziato il grave problema della 

carenza di personale infermieristico e me-
dico. L’assistente spirituale dell’hospice 
fabrianese ha sottolineato l’importanza di 
una prospettiva di cura in una dimensione 
spirituale che coinvolga tutto il team 
terapeutico, prospettando un'assistenza 
spirituale inter-professionale. Il conve-

gno ha avuto la signi� cativa presenza del 
Vescovo Mons. Francesco Massara (nella 

foto accanto) che, oltre a portare il suo saluto 
iniziale, ha dato la benedizione � nale a tutta 

l'assemblea.

~ CONTROLLI E… TUTTO BENE
Fabriano, dal 6 al 13 febbraio. Le quattro forze dell’ordine hanno con-
trollato la regolarità di 206 persone e 50 locali pubblici e non hanno 
rilevato mancanze gravi. Hanno quindi evidenziato che i cittadini 
rispettano le direttive.

~ MULTATI DIPENDENTE E TITOLARE
Fabriano, 12 febbraio. Multati il dipendente di un locale pubblico, 
perché privo di green pass, e il titolare dell’esercizio che non aveva 
operato controlli.

~ AVEVANO INCASSATO ED ERANO SCOMPARSI
Fabriano, 15 febbraio. Due 31enni sono stati denunciati dai Carabinieri 
per truffa aggravata in concorso con un fabrianese 38enne disoccupato. 
I due che online si erano offerti come consulenti e realizzatori in ogni 
luogo di campi per il gioco del padel. Dopo pagamento di 3.000 euro 
avevano indotto il fabrianese a pagare. Una volta riscosso il denaro 

non si erano fatti più trovare. Dopo le indagini i Carabinieri scoprivano i 
due truffatori: uno è di Piacenza, l’altro risiede a Torino. Il padel è un gioco 
simile al tennis che si gioca su campi di dimensioni 20x10 metri.

~ ERA EBBRO E GUIDAVA
Genga, 15 febbraio. Un 40enne del posto guidava l’autovettura pur avendo 
un tasso alcolico superiore a 0,8 g/l e veniva denunciato e multato. Quindi 
gli veniva ritirata la patente e il veicolo era affi dato a persona di fi ducia.

~ E’ TORNATO L’OROLOGIO
Corso della Repubblica, 19 febbraio. Qualche anno fa riportavamo le lamen-
tele di cittadini riguardo al grande orologio - diametro di 50 cm - sito su un 
muro di fronte al Bar Centrale che, tolto per essere accomodato, tardava 
ad essere riposizionato. Dopo circa due anni il segnatempo è tornato al 
suo posto e funziona regolarmente. Grazie agli amministratori comunali.

~ “FARE CON SOLE, VENTO E MARE”
Fabriano. Ci si lamenta per il raddoppio dei prezzi delle bollette di luce 
e gas - il costo alla fonte ora è enorme. Si piange per l’inquinamento 

arrecato dai combustibili fossili. I politici lo evidenziano ovunque, ma 
non risultano provvedimenti per rimediare. Allora, visto il costo, perché 
non utilizziamo le forze motrici gratuite e benefacenti come il sole, il 
vento, il mare, i fi umi? Circa 20 anni fa, Jacopo Fo, fi glio del premio 
Nobel Dario Fo, raccontò in tv che nel Comune umbro dove abitava, la 
corrente elettrica usata era fotovoltaica e per impiantare i pannelli  i 
cittadini non avevano speso nulla perché li aveva fatti realizzare una 
banca che poi “vendeva“ all’Enel l’elettricità prodotta. 
Quando la banca avrà recuperato con gli interessi quanto speso, lascerà 
impianti e proprietà alla cittadinanza. Il governo dovrebbe funzionare 
come la banca umbra e obbligare gli italiani a porre sui tetti pannelli 
fotovoltaici o girelli ventosi, a realizzare sbarramenti e salti nei fi umi per 
centraline idroelettriche, a impiantare nei mari a 60 metri di profondità, 
turbine e alternatori. 
Così facendo, non avremo importazione di gas e luce, e “attentati” alla 
salute. L’Italia non è il paese del sole e del mare!?  Il proverbio “tra il 
dire e il fare c’è di mezzo il mare” fa sorridere. Bisogna dar vita ad un 
altro proverbio: “Dire e fare con sole, vento e mare”.  

Porthos 
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Simona Lupini: "Ospedale,
investire sul personale" 
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La consigliera regionale 5 Stelle riflette sugli interventi annunciati
Simona Lupini,
consigliera regionaleConsigliera Simona Lupi-

ni, la Giunta regionale 
ha annunciato alcuni 
giorni fa degli impegni 

importanti in materia di Sanità: 
quali sono le novità per Fabriano?
«Fabriano sarà interessata da tre 
interventi: la nuova palazzina anti-
sismica per l’Ospedale, la creazione 
di una Casa della Salute, e il lancio 
di una delle Cot, le Centrali Ope-
rative Territoriali. Nel caso della 
palazzina, si tratta di un progetto 
avviato dalla Giunta precedente e 
che arriverà finalmente a conclusio-
ne, mentre la Casa della Salute e la 
Cot saranno finanziate dal Pnrr. Si 
tratta di investimenti impegnativi, 
parliamo di circa 16 milioni di 
euro, per la maggior parte (circa 14) 
assorbiti dalla palazzina».
Che valutazione ne dà? 
«In caso di terremoti o altre cata-
strofi, le aree operative più delicate 
dell’ospedale potranno continuare 
ad operare dalla palazzina. La Casa 
della Salute e la Cot sono strutture 
pensate per far dialogare al meglio 
la sanità con i servizi sociali e as-
sistenziali. Mi voglio soffermare in 
particolare sui fondi Pnrr: Bruxelles 
e Roma hanno infatti concordato un 
cambiamento importante rispetto 
all’organizzazione sanitaria, dando 
finalmente centralità a una logica di 

Anci: un tavolo nazionale
per l'emergenza cinghiali

distretto. La negoziazio-
ne sul Pnrr ha permesso 
all’Italia di rimettere al 
centro la medicina del 
territorio e l’integrazione 
socio-sanitaria, falcidiate 
da anni di tagli».
Che tipo di riorganiz-
zazione possiamo aspet-
tarci?
«Abbiamo visto con la 
pandemia quanto sia fon-
damentale intervenire in 
fretta ed evitare di saturare 
gli ospedali, e le Case 
della salute e ospedali di 
comunità servono esatta-
mente a questo: invece di 
concentrare tutte le presta-
zioni nei grandi ospedali, 
si tornerà a investire in 
tutte quelle prestazioni sanitarie di 
primo livello e pronto intervento 
che devono prevenire l’aggravarsi 
del paziente. Questo obiettivo sarà 
raggiunto anche utilizzando le nuo-
ve tecnologie: l’Unione Europea 
ha stanziato molti fondi anche per 
la telemedicina, che permetterà 
di ridurre la distanza specialista-
paziente e i disagi per i cittadini».
L’apertura di una Casa della 
Salute quindi sarà un’occasione 
per il territorio?
«Sì, può essere il momento di rilan-

cio del nostro Distretto Sanitario. 
Alleggerire gli ospedali darà un 
servizio migliore e puntuale ai pa-
zienti, prima che possano aggravar-
si. E poi potremo rilanciare i servizi 
riservati alle persone più fragili: 
il Consultorio, l’Umea e l’Umee, 
la neuropsichiatria, la logopedia e 
riabilitazione, Fortunatamente, nel 
nostro territorio la sanità ha già 
attivato da tempo molti protocolli 
di partenariato con i servizi sociali: 
la Casa e la Cot potranno essere 
l’occasione di fare un ulteriore salto 

di qualità nell’assistenza 
ai bisogni dei disabili, 
dei pazienti cronici, delle 
persone con situazioni di 
disagio personale e fami-
liare».
Quindi i fondi europei 
danno alle regioni vincoli 
precisi su cosa investire, 
e la direzione è quella di 
dare nuova attenzione al 
territorio. Per fare la sua 
parte, la Regione come 
dovrebbe muoversi?
«Serve un’idea preci-
sa del ruolo strategico 
dell’Ospedale di Fabriano, 
all’interno della rete ospe-

daliera marchigiana. Non possiamo 
davvero essere un Polo di Chirur-
gia, se abbiamo buchi nelle piante 
organiche, e un Laboratorio Analisi 
che fatica a refertare, sempre per 
carenza di personale.  La palazzina 
è un investimento di rilievo, ma 
non è ancora chiaro se potrà essere 
utilizzata fuori dalle emergenze, 
per potenziare i servizi, o se resterà 
solo una riserva di sicurezza. Le 
infrastrutture sono importanti, ma 
non devono restare scatole vuote».
Le sembra un rischio concreto?

«La situazione di Pediatria è sin-
tomatica: Fabriano, formalmente, 
ha un servizio di Pediatria. Ma le 
modalità di erogazione del servizio 
si sono prima ridotte a 6 ore al gior-
no, poi aumentate a 12, poi tornate 
a 6, con esclusione dei weekend.  
Possiamo davvero definirlo un 
servizio? Esiste, ma praticamente 
sulla carta. E non può che essere 
così, perchè all’Ospedale di Fa-
briano non sono assegnati pediatri 
in pianta stabile».
Quali dovrebbero essere le priori-
tà dell’ospedale fabrianese?
«La sanità è fatta di professionisti, 
non solo di macchinari e palazzi. 
E’ già successo che venissero lan-
ciate grandi infrastrutture senza il 
personale per farle funzionare, non 
possiamo permetterci di sprecare 
risorse. Pensionamenti, decessi, tra-
sferimenti, maternità vanno coperti: 
riceviamo tutti i giorni segnalazioni 
di disservizi causati dalla carenza 
di personale, che investono tutti i 
reparti dell’ospedale. Fabriano è un 
ospedale per acuti, uno dei tasselli 
più importanti della sanità regiona-
le, e ha bisogno di una dotazione di 
personale adeguata. E resta aperta la 
questione del nostro Punto Nascita: 
la normativa nazionale va cambiata, 
e la battaglia va riportata in Confe-
renza Stato-Regioni». 

Un tavolo nazionale coordinato da Anci, 
Associazione Nazionale Comuni Italiani, per 
arginare l’emergenza cinghiali che sta crean-
do non pochi problemi a Fabriano e in tante 
altre città dell’entroterra. Gli avvistamenti di 
ungulati in prossimità delle abitazioni sono 
sempre più frequenti. Non passa settimana, 
ad esempio, senza un residente di via Del 
Molino, a due passi dall’ospedale Profili, 
che evidenzi questa criticità. Un fenomeno 
che spaventa gli automobilisti, in caso in 
investimento, i pedoni che passeggiano nelle 
vie a ridosso della campagna cittadina e chi 
vive in abitazioni con il rischio di trovarsi un 
cinghiale sotto casa.
Il sindaco, Gabriele Santarelli, sta parteci-
pando ad un tavolo nazionale di Anci per fare 
il punto sulla situazione e cercare una solu-
zione a partire dalla legislazione in vigore. 
“In qualità di presidente della Commissione 
Ambiente e Protezione Civile di Anci Marche 
– dichiara – sto partecipando al tavolo di Anci 
nazionale che si sta occupando di proporre 
modifiche alla legge 11 febbraio 1992, nume-
ro 157, per la parte relativa al contenimento 
della presenza di fauna selvatica in ambito 
urbano”. La legge in questione stabilisce le 
norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma (mammiferi e uccelli) e per il pre-
lievo venatorio. Rappresenta la legge quadro 
di disciplina di tutta la materia della caccia 
e tutela della fauna selvatica che (quest’ul-
tima) appartiene al patrimonio indisponibile 
dello Stato. Lo Stato, quindi, può derogare a 
tale principio nelle forme e nei limiti stabi-
liti dalla legge, rilasciando al cacciatore una 
concessione (la “licenza di caccia”) al fine di 
abbattere esclusivamente le specie elencate e 
nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge 
stessa. “Il problema è nazionale – ribadisce 

Moscano e Nebbiano: paesi
con seri problemi stradali

Santarelli – e si intreccia ora a quello della 
presenza della peste suina in alcune regioni 
del Nord Italia e in particolare in Liguria. 
È necessario trovare una soluzione comune 
perchè ad oggi i sindaci non hanno alcuna 
competenza in merito e anche le ordinanze 
che vengono emesse, dove sono state im-
pugnate, sono state annullate dai Tribunali 
Amministrativi Regionali”.
I cinghiali a Fabriano sono avvistati regolar-
mente, sia di giorno che di notte, sia nella 
zona centrale, a due passi dall’ospedale, 
lungo il fiume Giano, che in zone periferiche 
come via Bovio, via Aldo Moro, via delle 
Cortine dove si trova il cimitero. Recentemen-
te oltre ad essere stati visti lungo la via che 
dalle Conce porta al Profili, sono stati sorpresi 
nuovamente a grufolare in diverse frazioni, 
come Marischio, Melano, San Donato.

Marco Antonini

Consegnati dal presidente Sebastiano Paglialunga, dal vice presidente Luciano Bano tre 
banner da posizionare in occasione delle manifestazioni dell’Asd Pedale Stracco Mountain 
Bike, per promuovere la conoscenza dell'Associazione Volontari del Sangue, sempre vicina 
ed attenta alle realtà sportive, culturali e associative della città.  “Questa iniziativa – ha 
sottolineato il presidente Paglialunga nel corso del momento di consegna dei banner – si 
avvale della collaborazione dell'Avis Provinciale di Ancona e rappresenta un nuovo step 
della collaborazione con i gruppi sportivi e le altre realtà del territorio che Avis Fabriano sta 
mettendo in campo in vista dell'uscita dalla pandemia e della ripresa della vita cittadina. 
Il questionario distribuito tra alcuni donatori, non solo di Fabriano, ha indicato settori della 
vita pubblica dove indirizzare le azioni che possono risultare più incisive per promuovere 
la cultura della solidarietà e della donazione, nel nostro caso di sangue. L'Avis è inoltre 
sempre alla ricerca di nuove idee che coinvolgano in maniera crescente la cittadinanza, 
quindi invita tutti a contattarla”.

Daniele Gattucci

Avis e Pedale Stracco: promozione a braccetto

Sono trascorsi più di due mesi 
dalla frana che ad inizio di-
cembre 2021 aveva isolato la 
frazione di Moscano. Saltata 
l’unica strada che conduceva al 
paese, qualche settimana dopo 
era stata studiata e realizzata 
a tempo di record una piccola 
bretella da parte dei dipendenti comunali: da 
quel momento, nessuna novità. “In data 24 
gennaio abbiamo presentato la richiesta di 
inserire al successivo Consiglio comunale una 
'Question time' supportata da oltre centoventi 
firme – prendono posizione gli abitanti della 
frazione - ad oggi non abbiamo avuto nessun 
riscontro e siamo in attesa di vedere gli svilup-
pi. Questo silenzio ci preoccupa moltissimo 
in quanto abbiamo l’impressione che ancora 
non si stia facendo niente in proposito. La 
soluzione provvisoria che ha ripristinato il 

tratto, ci auspichiamo che non 
diventi definitiva”. Anche i resi-
denti della frazione di Nebbiano 
subiscono gravi disagi per la 
chiusura della strada principale, 
un muro di contenimento privato 
infatti sta franando e l’obbligo 
di deviazione in una pericolosa 

stradina interna ha fatto esplodere la rabbia: 
“Dopo due mesi la strada principale è ancora 
chiusa e l’alternativa è pericolosa e impratica-
bile in caso di maltempo – la delusione social 
dei residenti. - La stradina è inutilizzabile dai 
mezzi di soccorso e pochi giorni fa sono stati 
mandati dei dipendenti comunali a bloccare 
definitivamente il passaggio principale con 
dei blocchi di cemento. Le frazioni sono in 
completo abbandono, siamo dimenticati dal 
Comune di Fabriano”.  

Lorenzo Ciappelloni 
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L'azienda cartaria rafforza la sua presenza in Europa con i materiali autoadesivi

Preoccupazione della Cisl 
per i dati sulla disoccupazione

La Fondazione Carifac ha aderito nel mag-
gio 2020 all’associazione Filiera Futura, 
su proposta ed iniziativa della Fondazione 
CR Cuneo. L’associazione è nata allo 
scopo di tutelare l’unicità, promuovere 
l’innovazione e favorire la competitività 
della produzione agro-alimentare italiana, 
ambito di eccellenza su tutto il territorio 
nazionale. Nell’ambito delle iniziative 
proposte dall’associazione si inserisce 
il progetto “Smaq”, ovvero strategie di 
marketing per l’agroalimentare di qua-
lità. L’iniziativa è nata per sostenere la 
competitività delle imprese del settore 
agroalimentare attraverso l’accompagna-
mento all’innovazione digitale. Coniugare 
innovazione e tradizione mettendo a di-
sposizione delle produzioni che caratte-
rizzano il territorio le opportunità offerte 
dall’innovazione digitale è l’obiettivo del 
progetto che offre l’opportunità di valo-

Artigianato di qualità: strategie di marketing

Preoccupa la disoccupazione nel compren-
sorio fabrianese. E’ stata la Cisl di Fabriano, 
nel corso dell’assemblea pre-congressuale, 
svoltasi alla sala Ubaldi, in vista del 13° 
Congresso regionale (3-4 marzo) e di quello 
nazionale (25-28 maggio), a riportare l’at-
tenzione su una piaga che sta tartassando 
l’estremo entroterra anconetano, un tempo 
isola felice e adesso alla prese con una si-
tuazione economica e sociale estremamente 
delicata. «Nel territorio fabrianese, dati del 
Centro per l’impiego, all’inizio del 2021 
erano stati registrati 6.000 disoccupati e già 
questa cifra, di per sé, è allarmante – sotto-
linea il responsabile della Cisl di Fabriano 
Andrea Cocco – ma l’aspetto più dramma-

tico è che dall’inizio della crisi, ossia dal 
2009 in poi, nonostante i � nanziamenti del 
Mise con l’Accordo di programma inerente 
alla ex Antonio Merloni e nonostante nume-
rosi incontri a livello regionale e nazionale, 
nulla è cambiato. Così non va. Forse, siamo 
stati poco incisivi, ma la politica, in maniera 
trasversale, sembra essersi dimenticata di 
questo comprensorio». 
Secondo la Cisl, è davvero giunto il momen-
to che tutti i soggetti in vari modi coinvolti in 
questa problematica si uniscano per gettare 
le basi per il rilancio di un distretto tuttora 
molto importante per le Marche e non solo. 
«Da tempo chiediamo tavoli in cui siano 
presenti tutti gli attori dell’economia – os-

Fedrigoni acquisisce
la spagnola Divipa

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

di DANIELE GATTUCCI

Continua l’interesse 
del Gruppo globale 
per il promettente 
segmento dei pro-

dotti self-adhesives premium, 
in cui ha condotto cinque 
operazioni di M&A in due anni 
con l’obiettivo di consolidare 
la sua posizione di terzo player 
al mondo, primo nelle etichette 
per i vini.
Il Gruppo Fedrigoni, leader 
globale nella produzione di 
carte speciali ad alto valore 
aggiunto per packaging, edi-
toria e gra� ca, e di etichette 
e materiali autoadesivi pre-
mium, annuncia l’acquisizione di Divipa, 
azienda spagnola con sede a Derio, a pochi 
chilometri da Bilbao, che sviluppa, produce 
e distribuisce materiali autoadesivi, con un 
fatturato 2021 stimato a 24 milioni di euro 
e una cinquantina di dipendenti.
Divipa è stata fondata nel 1971 dalla fami-
glia Alvaro, che ha ceduto il 100% del ca-
pitale a Fedrigoni ma resta nel management 
team con alcuni suoi membri. 
Con questa acquisizione - la quinta in due 
anni nel settore Self-Adhesives, dopo l’i-
taliana Ritrama, le messicane IP Venus e 
Rimark e la statunitense Acucote - il Gruppo 
rafforza ulteriormente la sua posizione di ter-

zo player al mondo nei materiali autoadesivi, 
in cui opera attraverso numerosi brand come 
Arconvert, Manter e Ritrama. Fedrigoni, 
infatti, è oggi il principale produttore di 
etichette per i vini e gioca un ruolo di primo 
piano nelle etichette ed i � lm autoadesivi ad 
alta tecnologia per l’alimentare, il farmaceu-
tico, l’automotive, il personal e home care 
e molto altro.
“L’ingresso di Divipa nel Gruppo è un nuovo 
traguardo nel nostro percorso di crescita nel 
mondo dei materiali autoadesivi - conferma 
Marco Nespolo, amministratore delegato 
del Gruppo Fedrigoni -. Negli ultimi due 
anni non abbiamo arretrato di un passo nel 

portare avanti il nostro piano 
strategico: ampliare l’offerta 
in segmenti attrattivi ed espan-
dere la presenza globale, anche 
attraverso acquisizioni mirate, 
per arrivare ad avere un presi-
dio diretto in tutti i principali 
mercati geogra� ci. Diamo il 
benvenuto ai colleghi di Divi-
pa che si uniscono alle nostre 
4.000 persone”.
“Con l’acquisizione di Divipa, 
che si aggiunge ai due stabi-
limenti per la produzione di 
materiali autoadesivi per l’eti-
chettatura che già abbiamo in 
Spagna, continuiamo l’espan-
sione in questo settore sempre 
più promettente - aggiunge 

Fulvio Capussotti, executive vice president 
della divisione Self-Adhesives di Fedrigoni -. 
Quest’operazione ci permetterà di aumentare 
la capacità produttiva e di creare numerose 
sinergie nella produzione e negli approvvi-
gionamenti”. L’accordo è stato salutato con 
soddisfazione anche da Jaime Alvaro Alvaro, 
fondatore di Divipa: “Il Gruppo Fedrigoni è 
una realtà industriale solida e in forte espan-
sione a livello internazionale, con ambiziosi 
obiettivi di sviluppo: sono lieto che la mia 
azienda e le mie persone entrino a farne parte, 
ho � ducia che troveranno il terreno giusto per 
crescere e consolidarsi in modo signi� cativo 
nei prossimi anni”.

~ OPERATORE SOCIALE PER SERVIZIO 
DI PRIMA ACCOGLIENZA - FABRIANO
COOSS Marche cooperativa sociale ricerca ope-
ratore sociale per servizio di prima accoglienza 
per cittadini stranieri extracomunitari, su turni di 
mattina o pomeriggio e reperibilità telefonica, a 
Fabriano. 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.

~ GOBID.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 orga-
nizzative, 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 lavo-
ratori. 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: anima-
tori 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, mercole-
dì, 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/informa-
giovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.
fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/
centroinformagiovanifabriano.

rizzare le produzioni agroalimentari tipiche 
sfruttando tutte le potenzialità della comu-
nicazione digitale. Attraverso la creazione 
di una community di aziende pilota Smaq 
intende raggiungere mercati lontani e ancora 
inesplorati in cui si vuole portare il piacere 
del gusto di un territorio. Si vuole presentare 
a nuovi potenziali estimatori il valore della 
tradizione locale ma anche farne conoscere 
i valori, l’etica ambientale e la sostenibilità 
sociale, che caratterizzano un’agroalimen-
tare tradizionale che rispetta i frutti della 
terra e i luoghi in cui nascono rimanendo 
fedele a metodi di coltivazione e processi 
di trasformazione che si tramandano da ge-
nerazioni. Potranno entrare a far parte della 
community aziende attente alla tradizione, 
ma aperte all’innovazione, i cui prodotti si 
connotino per un profondo legame con il 
territorio fondato sull’attenzione alla soste-
nibilità delle modalità di lavorazione. Alle 

imprese che entreranno a far parte della 
community sarà garantita l’opportunità di 
accrescere le proprie competenze interne 
utili all’innovazione digitale, attraverso 
un supporto dedicato, speci� che attività di 
formazione, e attraverso l’elaborazione di 
contenuti utili per la de� nizione di strate-
gie di comunicazione digitale. 
Un forte interesse alla trasformazione 
digitale, una spiccata propensione all’in-
novazione e la disponibilità a mettere a 
disposizione tempo e personale aziendale 
da dedicare al progetto, sono condizioni 
indispensabile ai � ni della partecipazione 
alla community. 
Ogni azienda può presentare una mani-
festazione di interesse per essere inserita 
nel progetto Smaq entro il 28 febbraio 
2022, scaricando il modulo presente sul 
sito della Fondazione Carifac www.fon-
dazionecarifac.it.

serva Cocco – poiché in un momento di crisi 
così devastante l’obiettivo deve essere solo 
uno: ricostruire l’economia del territorio. E’ 
necessario individuare le missioni industriali 
del territorio stesso, mettere a disposizione 
gli opi� ci dismessi e inutilizzati dalle pro-
cedure fallimentari, offrire servizi e bene� ci 
economici a chi vuole investire nell’en-
troterra, formare i lavoratori alle nuove 
attività, recuperare le piccole progettualità 
mettendole in rete». 
Non manca uno spunto quanto mai sugge-
stivo. «Perché – suggerisce Cocco – non la-
vorare su progetti all’insegna dell’economia 
circolare? Sarebbe una s� da per il sistema 
produttivo e per la società, perché richiede 
di adottare attività e processi di produzione 
e di consumo sostenibili e in grado di gestire 
in modo consapevole ed ef� ciente le risorse 
del pianeta. Il Fabrianese potrebbe essere 
l’apripista di questa nuova rivoluzione indu-
striale e di pensiero». Sempre molto attenta 

alla situazione del distretto di Fabriano è 
Con� ndustria Ancona. «Premesso che biso-
gna ragionare come sistema e che un sistema 
funziona bene, se può contare sull’apporto 
di tutti i soggetti coinvolti – afferma il vice 
presidente Pierluigi Bocchini – mi sembra 
che la ripresa in atto abbia coinvolto pure le 
aziende del Fabrianese. 
La vertenza Elica, risoltasi brillantemente, 
dimostra che i problemi possono trovare so-
luzioni positive. Riceviamo spesso, da parte 
delle aziende, chiari segnali riguardanti la 
carenza di manodopera specializzata. Dob-
biamo fare sistema, ma, nel contempo, ac-
crescere il livello di competenza delle nostre 
maestranze. Servono lavoratori quali� cati 
e, altro aspetto rilevante, la disponibilità da 
parte delle persone a spostarsi per lavoro. 
Nell’immediato, è dif� cile ricollocare tutti, 
ma stiamo rivedendo una certa vivacità che 
ci fa sperare».  

Aminto Camilli
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di MASSIMO BALDINI*

Lotta alla droga:
prevenzione a scuola

Misure economiche a favore 
delle famiglie in difficoltà

Un incontro al Piermarini con gli studenti 
degli istituti scolastici cittadini di secondo grado

Prorogato il bando 
per il Servizio civile universale

Sono stati prorogati i termini per poter 
accedere al Servizio civile universale 2021 
- 2022. Sono disponibili ancora molti posti 
per i progetti di Comuni, Enti ed Asso-
ciazioni nella nostra zona di riferimento 
(sociali, culturali, turistici, ecc..) Possono 
presentare domanda di partecipazione ai 
progetti di Servizio Civile Universale tutti 
i giovani con età compresa tra i 18 ed i 28 
anni (28 anni e 364 giorni). 
Per candidarsi occorre essere in possesso 
dello Spid (Sistema pubblico identità digi-
tale). Durata dei progetti: 12 mesi; orario 
di servizio: 25 ore settimanali; compenso: 

444,30 euro mensili. 
Si tratta di una occasione per potersi de-
dicare ad attività utili e formativa per il 
futuro dei giovani la loro preparazione per 
il mondo del lavoro e l'approccio ai Servizi 
Pubblici. 
L'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni 
di Matelica e di Esanatoglia e gli uf� ci 
dell'Ambito Sociale 17 sono a disposizione 
per qualsiasi chiarimento. 
La scadenza è il 9 marzo 2022. Per ulteriori 
informazioni:  https://www.umpotenzaesi-
no.it/avvisi-cms/bando-di-servizio-civile-
universale-2021-2022/.

Anche quest’anno il Comu-
ne di Matelica ha previsto 
l’erogazione di sussidi di 
solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno 
per buoni spesa, pagamento 
di canoni di locazione e di 
utenze domestiche. Soggetti 
beneficiari sono i nuclei 
familiari residenti, domici-
liati o abitualmente dimoranti nel territorio 
comunale che si trovino in uno stato di disagio 
socio-economico a causa dell’eccezionalità 
dell’emergenza Covid 19 e che presentino 
un’attestazione Isee non superiore a 15.000 
euro. A loro sostegno ci saranno buoni spesa 
e contributi economici. Il buono spesa una 
tantum sarà erogato alla famiglia tramite 
emissioni di buoni spesa nominativi virtuali 
ed è spendibile negli esercizi commerciali 
convenzionati con il Comune. I contributi 
economici per il pagamento delle utenze do-
mestiche o canone di locazione sono invece 
una tantum per i costi relativi alle utenze 
domestiche, a sostegno dei nuclei familiari 
che si trovino in dif� coltà nel pagamento 
delle spese relative alle utenze domestiche 
e al canone di locazione, riferite alla propria 
abitazione di residenza sita nel territorio co-
munale. L’importo dei buoni spesa e dei con-
tributi economici erogabili sarà una tantum e 
calcolato per nucleo familiare: euro 150 per 

nuclei familiari compo-
sti da una persona; euro 
300 per nuclei familiari 
composti da due perso-
ne; euro 400 per nuclei 
familiari composti da 
tre persone; euro 500 
per i nuclei familiari 
composti da quattro 
persone; euro 600 per i 
nuclei familiari compo-

sti da cinque o più persone. Per richiedere il 
contributo, dalle ore 9 del 22 novembre 2021 
e sino al 31 marzo 2022 è possibile accedere 
al link https://voucher.sicare.it/sicare/buoni-
spesa_login.php, entrando solo con il proprio 
Spid e cliccando su “Fai domanda”. Nella 
pagina che comparirà seleziona “Comune 
di Matelica” – e dovranno essere compilati 
scrupolosamente tutti i campi indicati. Non 
sarà possibile presentare la domanda in forma 
cartacea e una volta data conferma, non sarà 
possibile apportare modi� che. 
A seguito dell’istruttoria della domanda pre-
sentata tramite piattaforma online l’Uf� cio 
provvederà ad assegnare il buono spesa op-
pure il contributo economico quanti� candone 
l’importo e dandone notizia all’interessato. 
Per informazioni contattare l’uf� cio Servizi 
Sociali e scolastici, dal lunedì al sabato dalle 
9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 
18 ai seguenti numeri di telefono: 0737-
781941-44-98.

La mensa scolastica continua ad essere al cen-
tro del più acceso dibattito politico cittadino, 
quanto meno tra minoranza e maggioranza 
consiliare. Lo scorso venerdì 18 febbraio 
infatti sulla pagina Facebook del gruppo 
Per Matelica è apparso un post nel quale si 
contestava il fatto che «non avremmo mai 
voluto leggere una e-mail da parte dell’uf� -
cio Servizi Sociali del Comune di Matelica 
in cui si invita a pagare per poter usufruire 
del servizio mensa. Imbarazzante anche la 
modalità: il 28 settembre 2021 si chiede di 
effettuare il primo pagamento entro il 15 
ottobre 2021 e di procedere poi in maniera 
trimestrale, mentre nella mail del 04 novem-
bre 2021 si dice di pagare per poter usufruire 
del servizio mensa. Non diciamo che non si 
debba pagare, è chiaro, ma ricordiamo che i 
bambini hanno da sempre il diritto al pasto 
a prescindere. Vista la situazione critica dal 
punto di vista economico in cui le famiglie 
si sono ritrovate, e visti anche il “caro bol-
lette” e l’aumento ingiusti� cato del buono 
mensa, si abbia almeno il buon senso di non 
stare con il � ato sopra al collo alle famiglie, 
usando magari modi diversi per colloquiare. 
Ma ovviamente fare cassa è l'unica priorità, 
per questa amministrazione».
Nel giro di poche ore è quindi pervenuta la 
risposta da parte dell’assessore ai Servizi 
sociali Rosanna Procaccini, la quale ha 
dichiarato in merito che «il servizio mensa 
non è obbligatorio e dal 2016 il pagamento 
è divenuto informatizzato, cioè i genitori non 
possiedono più blocchetti cartacei con i quali 
i propri � gli accedevano al servizio, ma ora 
usufruiscono dello stesso, versando sul conto 
corrente del Comune importi decisi da loro 
stessi a copertura del debito, attraverso una 
piattaforma informatica e con l’assistenza 
del personale dell’Uf� cio Servizi Sociali e 
scolastici, che puntualmente ha inviato le 
istruzioni sull’utilizzo del servizio. L’uf� cio, 
da maggio 2021, è stato incaricato da questa 
amministrazione di recuperare circa 60.000 
euro, pari al debito che gli stessi genitori han-
no accumulato dall’anno 2016 all’anno 2021. 
Alcuni di loro, per anni, non hanno mai fatto 
alcun versamento e non hanno neppure chie-
sto di poter accedere ad eventuali contributi 
economici, come previsto per la concessione 
degli esoneri della mensa scolastica. Molti di 
questi avevano accumulato negli anni anche 
somme superiori ad 2.500 euro. Nonostante 
fossero passati diversi anni dall’accumulo 

del debito, gli operatori dell’uf� cio hanno 
contattato personalmente le centinaia di 
questi genitori per assisterli nel pagamento, 
permettendo loro anche di rateizzarlo, come 
da Regolamento di Contabilità comunale 
e, quindi, evitando loro di pagare ulteriori 
somme, una volta incaricata l’Agenzia delle 
Entrate per il recupero coattivo del debito. Si 
precisa, altresì, che riguardo al corrente anno 
scolastico 2021-22, questa amministrazione 
per aiutare le famiglie in dif� coltà, ha erogato 
circa 39.000 euro di esoneri mensa scolastica, 
concedendo pertanto la gratuità del servizio 
per tutto l’anno scolastico, a molte famiglie 
matelicesi».
L’assessore ha poi tenuto a chiarire che «a 
nessun bambino è stato mai vietato di accede-
re alla mensa, ma considerando l’ammontare 
del debito da parte dei genitori, gli stessi sono 
stati invitati a saldare almeno il pregresso. 
Tengo a precisare che le mail sono state invia-
te solo a coloro che non hanno mai risposto 
al telefono, né si sono presentati all’invito 
loro rivolto dall’uf� cio Servizi Sociali e 
scolastici, tramite raccomandata. In qualità di 
assessore trovo deplorevole che la minoranza 
rivolga lamentele ai dipendenti dell’uf� cio, 
che dopo diversi anni sono stati costretti a 
recuperare somme mai richieste prima, per 
evitare che il Comune incorresse oggi in 
danno erariale, come perfettamente dovrebbe 
sapere il dott. Delpriori, essendo stato sindaco 
di questo ente. Nonostante l’attacco rivolto ai 
dipendenti dell’uf� cio, questi continueranno 
a svolgere con passione diligenza e responsa-
bilità il proprio lavoro, anche nel rispetto di 
tutti quei genitori che hanno pagato sempre 
e regolarmente il servizio di refezione scola-
stica. A loro il mio ringraziamento personale 
e dell’amministrazione tutta, per il lavoro 
svolto con dedizione e professionalità».

m.p.

Mensa: «Casi con debiti 
superiori ai 2.500 euro»

Nell’ottica di realizzare 
misure ed iniziative dirette 
al perseguimento del con-
trasto alla diffusione del 

consumo di sostanze stupefacenti 
tra i giovani, nella mattinata del 16 
febbraio 2022, presso il Teatro comu-
nale “G. Piermarini” di Matelica, si 
è tenuto un incontro con gli studenti 
degli Istituti scolastici cittadini di 
secondo grado, tenuto dal Coman-
dante provinciale dei Carabinieri, 
colonnello Nicola Candido ed il 
comandante della Compagnia Cara-
binieri di Camerino, capitano Angelo Faraca. 
L’evento è il frutto dell’intesa tra il Prefetto 
Flavio Ferdani ed il sottoscritto, avutasi in 
sede di Comitato provinciale per l’ordine e 
per la sicurezza pubblica, in occasione del 
quale il prefetto ha avviato un’opera di sensi-
bilizzazione nei confronti dei sindaci per pro-
muovere nei rispettivi territori comunali una 
forte azione di contrasto alle droghe, anche 
attraverso una incisiva campagna di comuni-
cazione istituzionale rivolta agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado. Iniziativa poi 
confermata e organizzata, in occasione di una 
recente visita a Matelica del Prefetto. Per tali 
ragioni, sempre in sede di comitato, i rappre-
sentanti provinciali delle 
forze dell’ordine hanno 
riscontrato positivamente 
le richieste avanzate con-
giuntamente dal prefetto 
e dai sindaci, rendendosi 
disponibili a proseguire 
ed implementare la loro 
attività di comunicazione 
istituzionale rivolta ai 
giovani sulle tematiche 
relative alla sicurezza 
ed alla legalità. Un rin-
graziamento particolare, 
va rivolto, nel caso di 
specie, ai rappresentanti 
dell’Arma dei Carabinie-

ri, che, nell’incontro avuto con gli studenti 
di Matelica, hanno, tra l’altro, sottolineato 
l’importanza di salvaguardare non solo la 
salute e la vita stessa dei ragazzi, ma anche 
la loro autodeterminazione per porre in essere 
le scelte migliori a tutela di se stessi e della 
collettività in cui si vive. L’iniziativa, di im-
portante valenza formativa per i giovani, si 
è andata ad aggiungere a quelle già avviate 
dalla prefettura con i Comuni di Macerata, 
Civitanova Marche, Tolentino, Recanati, 
Potenza Picena e Corridonia.
A nome dell’intera amministrazione comu-
nale, ringrazio pubblicamente i dirigenti 
scolastici, prof.ssa Di Paola e prof. Rosati 

per aver accolto l’invito 
con grande partecipa-
zione degli studenti, il 
colonnello Candido ed 
il capitano Faraca che 
si sono intrattenuti con 
essi sulle tematiche in 
argomento, oltre che 
il Prefetto Ferdani per 
aver assunto la regia in 
ambito provinciale di 
questa tipologia di cam-
pagna d’informazione 
rivolta ai giovani sul 
tema della prevenzio-
ne e del contrasto alle 
droghe.

*sindaco di Matelica
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Casa di Riposo: non solo contagiati, 
anche tanti disagi psicologici

Mazzini illustra a Matelica il progetto Marche Outdoor

Una serata al Piermarini
per la giornata del ricordo

di MATTEO PARRINI

Nei giorni scorsi è tornata 
a fare notizia la locale 
Casa di Riposo “Enrico 
Mattei” per l’improvviso 

aumento dei contagi, cresciuti � no 
a 58 tra gli ospiti e una quindicina 
tra il personale, creando non pochi 
problemi in termini di turnazione. 
Infatti, per quanto riguarda l’aspetto 
sanitario, grazie evidentemente 
anche alle tre dosi di vaccino ef-
fettuate (salvo un caso), gli anziani 
non hanno riscontrato nessun sin-
tomo, se non lieve o lievissimo. La 
condizione ha comunque costretto 
a rivedere l’organizzazione e dato 
che numerose sono state le perso-
ne infettate tra gli infermieri e gli 
operatori socio-sanitari, l’ammini-
strazione comunale, in accordo con 
il cda della Fondazione “Tommaso 
De Luca – Enrico Mattei”, ha do-
vuto provvedere a chiedere l’aiuto 
dell’Area Vasta 3 dell’Asur regiona-
le e dell’Esercito. Così, oltre all’in-
stallazione da parte della Croce 
Rossa di un’ulteriore tensostruttura 
all’ingresso, sono giunti dei medici 
e altri sanitari che hanno aiutato 
nei turni e, da lunedì 14 febbraio, 
tre infermieri militari, uno dell’E-
sercito e due della Marina Militare 

(nella foto accanto alla presidente 
della Fondazione “Tommaso De 
Luca”, Margherita Lancellotti, e 
alla coordinatrice infermieristica 
Maria Danila). Di per sé, parlando 
con i semplici numeri, si potrebbe 
ridurre ad una semplice questione 
burocratico-amministrativa, ma ap-
profondendo l’argomento e salendo 
all’aspetto umano e cristiano della 
vicenda, non se ne può certamente 
rifuggire dal pensare a cosa voglia 
signi� care in termini sociali questo 
stato di cose per ospiti e operatori. 
Infatti se per entrare ad un presun-
to sano è fondamentale 
avere un tampone rapido 
negativo, una volta con-
tagiati è richiesto obbli-
gatoriamente un tampone 
molecolare che accerti 
l’effettiva guarigione. Al 
di là dei sintomi può così 
accadere, come avvenuto 
ad una delle suore che 
operano nella struttura, 
di restare in isolamento 
per 24 giorni prima di 
negativizzarsi.
«Sembra banale, ma, 
come in tutte le strutture 
di questo genere siamo 
fortemente provati – ha 
affermato la coordinatrice 

della struttura Raffaella Cimarossa, 
facendo una panoramica di una 
condizione che spesso sui giornali 
non è andata –, considerando che, 
ormai da due anni, ogni turno inizia 
con un tampone rapido e quindi con 
l’angoscia di scoprire la propria 
inattesa positività. Siamo certamen-
te una categoria particolarmente 
sottoposta al fenomeno dei tamponi 
e qualcuno nei mesi scorsi è stato 
effettivamente anche male, però per 
noi è una missione, per stare vicino 
e aiutare gli anziani che ormai da 
marzo 2020 sono costretti a vivere 

quasi segregati, a causa di una 
pandemia che tutti speriamo � nisca 
quanto prima. Per amore dei nostri 
‘nonnini’ la maggior parte del per-
sonale ha rinunciato a fare persino 
Capodanno con gli amici per evitare 
aggregazioni e rischi di diffusione 
del contagio, mettendo a rischio il 
proprio lavoro. Il timore, la paura 
di essere fonte di contagio, la fatica 
di lavorare otto ore al giorno incel-
lofanati, uscendo spossati, zuppi 
di sudore con la vista appannata 
e respirando a fatica, non fanno 
rumore, anzi talora sono considerati 

atti dovuti. Talvolta pren-
de lo sgomento, vedendo 
colleghi piangere, sopraf-
fatti dallo stress, ma anche 
questo non colpisce pare. A 
fare notizia purtroppo sono 
stati solo i numeri dei con-
tagi, dimenticando molto 
spesso l’etica, il sudore, 
l’impegno quotidiano».
E quanto dichiarato dalla 
Cimarossa è stato ampia-
mente ribadito dal perso-
nale che da anni lavora 
con la massima serietà e 
professionalità nella casa 
di riposo, senza badare a 
sacri� ci personali e familia-
ri. Un’infermiera ha chiara-

mente espresso il suo pensiero, che 
aiuta a comprendere quanto spesso 
si resti chiusi e si diventi pretestuo-
samente polemici: «La gente in 
generale è bravissima a criticare 
l’operato di chi fa il nostro lavoro 
solo perché “ci aspetta farlo”, senza 
pensare che anche noi siamo per-
sone sensibili con le nostre paure 
e incertezze e, a volte, nessuno si 
azzarda a chiederti “come va?”, 
perché è scontato che deve andar 
bene, ma a volte non è affatto così. 
Questo però non è disattendere al 
nostro operato, anzi dico chiara-
mente che non vedo l’ora di tornare 
a lavorare al reparto Covid e ci 
voglio essere e restare � no alla � ne 
per amore di ciò che faccio!». Un 
altro, Graziano Casoni, ha invece 
asserito: «Nella vita c’è chi chiac-
chiera, fa polemiche infondate e va 
sempre contro corrente, restando 
però nella propria zona confort, i 
soliti leoni da tastiere e nulla di 
più. Ci sono invece coloro che ci 
mettono la faccia e ogni giorno si 
mettono in gioco, cercando di cam-
biare le cose, mettendo a rischio 
persino la propria vita, operando 
in prima linea. Ognuno di noi può 
scegliere a quale delle due categorie 
appartenere». Un messaggio valido 
per tutti.

Domenica 13 febbraio, Simone 
Cristicchi si è esibito al Teatro 
Piermarini di Matelica, in una 
serata dedicata ad un periodo 
per troppo tempo dimenticato, di 
una verità ancora oggi scomoda 
da accettare; l’esodo dei 350 
mila italiani costretti a lasciare 
la propria casa e la propria terra.
Proprio il 10 febbraio (anno 
1947), giornata dei trattati di pace 
in cui l’Italia cedette l’Istria e la 
Dalmazia alla Jugoslavia di Tito, 
Simone Cristicchi ha voluto apri-
re attraverso il teatro, la pagina 
di storia degli esiliati giuliano-
dalmati, nonché delle vittime 
delle foibe. Con l’ausilio della sua 
chitarra ha narrato episodi di vita 
del Novecento, quando l’Italia 
era da poco uscita dalla seconda 
guerra mondiale e si pensava a 
ricostruire una vita sociale ed 
economica, mentre in un’altra 
“Italia” si stava consumando 
un nuovo genocidio. Provare ad 
immaginare il loro stato d’animo, 
con quale e quanta sofferenza 
intere famiglie legarono le loro 
cose lasciandosi alle spalle le 
case, le città, le radici, vedendo 
un “futuro” di paure e incertezze. 
Un’ora e mezza di grande emo-
zione, da parte del pubblico del 

Piermarini, Cristicchi parla del 
Magazzino 18, a quello che oggi 
è un museo al Porto Vecchio di 
Trieste che conserva migliaia di 
nomi, di storie, di sedie, arma-
di, materassi, letti e stoviglie, 
fotogra� e, giocattoli e ricordi di 
gente costretta a partire.
Uno spettacolo intenso, duro 
e coinvolgente, che ha portato 
in palcoscenico ed è stato un 
grande nel raccontare una storia 
dif� cile che si vuole dimenticare 
o cancellare in nome di un’ide-
ologia. Lo spettacolo è iniziato 
con una valigia e termina con 
sedie vuote, nomi e storie che 
si mescolano, di slavi, di italiani 
e ancora di italiani partiti, storie 
di gente dimenticata. L’ultimo 
appello dell’attore è ‘non dimen-
ticare’ e, come evidenzia in una 
sua intervista: “A non dimentica-
re che la pianta dell’estremismo 
e della guerra produce sempre e 
comunque un frutto malsano. Se-
die vuote, foto in bianco e nero 
ed un dolore profondo, dif� cile 
da cancellare e da dimenticare. 
Una pagina di storia europea, e 
in particolare italiana, dimenti-
cata all’interno del Magazzino 
n°18 di Trieste”.

Maria Cristina Mosciatti

Gli studenti dell’Itc assistono ad “Esodo”, 
lo spettacolo di Simone Cristicchi

Nelle commemorazioni 
del ”Giorno del Ricordo”, 
domenica 13 febbraio, 
una rappresentanza de-
gli studenti dell’Itc “G. 
Antinori” di Matelica ha 
partecipato allo spettaco-
lo “Esodo”, racconto per 
voce, parole ed immagini 
di e con Simone Cristicchi, 
presso il Teatro “Pierma-
rini”. Lo spettacolo di 
Cristicchi si presta ad ap-
profondimenti interessanti 
per gli studenti, in quanto 
è basato sulle testimo-
nianze degli italiani dei 
territori istriani che dopo il 
Trattato di Pace del 1947 scelsero - 
davanti ad una situazione dolorosa 
e complessa – di lasciare le loro 
terre natali destinate a non essere 
più italiane. Racconta di una pagina 
dolorosa della storia d’Italia, di una 
complessa vicenda del nostro No-
vecento mai abbastanza conosciuta, 
e se possibile resa ancora più stra-
ziante dal fatto che la sua memoria 
è stata af� data non a un imponente 
monumento ma a tante, piccole, 
umili testimonianze che apparten-
gono alla quotidianità. Nel porto 
vecchio di Trieste, il Magazzino 
n.18 conserva sedie, armadi, ma-
terassi, letti e stoviglie, fotogra� e, 

giocattoli, ogni bene comune nello 
scorrere di tante vite interrotte dalla 
storia, e dall’esodo: circa 300mila 
persone scelsero di lasciare le loro 
terre. Non è dif� cile immaginare 
quale fosse il loro stato d’animo, 
con quale e quanta sofferenza 
intere famiglie impacchettarono le 
loro cose lasciandosi alle spalle le 
case, le città, le radici. Davanti a 
loro dif� coltà, paura, insicurezza, 
e tanta nostalgia. «Questo racconto, 
scritto e interpretato magistral-
mente da Cristicchi – commenta il 
dirigente scolastico Rosati – è uno 
strumento per tenere alto nella me-
moria collettiva il passato doloroso 

che i nostri compa-
trioti hanno vissuto, 
ci aiuta a ricordare la 
grande tragedia che 
ha colpito tutta la co-
munità nazionale e 
che troppo a lungo è 
stata dimenticata. Il 
dramma dell’esodo e 
delle foibe, come ogni 
espressione di ogni ge-
nere di totalitarismo, 
ha caratterizzato un 
periodo buio che dob-
biamo tenere a mente 
come monito af� nché 
cose simili non acca-
dano mai più. Omag-

giare la vicenda degli esuli � umani, 
istriani e dalmati che hanno perso 
la propria terra, la propria casa e, 
troppo spesso, la propria vita, vuol 
dire rendere loro la dignità che gli 
è stata portata via. La memoria non 
restituisce a queste persone ciò che 
hanno perso, ma è un diritto che a 
loro va riconosciuto dopo anni di 
lunghi silenzi». Il dirigente scola-
stico e le docenti che hanno aderito 
all’evento ringraziano l’assessorato 
alla Cultura di Matelica per aver 
promosso la diffusione dell’iniziati-
va e proposto un ingresso agevolato 
agli studenti delle scuole superiori 
della città.

Continuano gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione 
Il Vallato e dedicati allo sviluppo di progetti dedicati al tu-
rismo ed alla ricettività. Ospite il responsabile del progetto 
Marche Outdoor e del Dipartimento Sviluppo economico 
della Regione Marche, Alberto Mazzini, il quale ha pre-
sentato nel dettaglio il piano che ha portato alla mappatura 
di circa 12.400 km di strade per un turismo rivolto agli ap-
passionati della bicicletta. Ai partecipanti all’incontro, tutti 
imprenditori impegnati nella ricettività e nell’artigianato 
di eccellenza locale, Mazzini ha spiegato come «il nostro 
progetto sia rivolto ad un pubblico che vuol vivere vacanze 

piacevoli ed esperienziali, con opportunità di vedere, gustare 
e vivere da vicino le eccellenze in campo artigianale ed eno-
gastronomico. Le Marche in questo senso da alcuni anni, 
nonostante la pandemia, stanno attraversando un momento 
felice dal punto di vista turistico ed abbiamo la possibilità di 
� nanziare importanti iniziative che agevoleranno lo sviluppo 
di un settore che necessita di implementazione e sostegno, 
offrendo spazi per tante professionalità dagli artigiani del 
ferro e del rame, ai ceramisti, agli scultori e mosaicisti, � no 
allo yoga ed agli appassionati di astronomia con serata a 
tema». Il progetto, che coinvolgerà gran parte della Sincli-

nale Camerte, dovrebbe avere una prima attuazione nell’area 
ricompresa tra Fabriano e Matelica.
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L’anno scorso la pande-
mia, ma anche il mal-
tempo, non ci aveva 
“permesso” di usufrui-

re al meglio dell’opera dei volontari 
in occasione della settimana dedi-
cata al Banco Farmaceutico che nel 
2022 si è svolta nei giorni dall’8 al 
14 febbraio. A causa dei turni delle 
due farmacie tradizionali questa 
volta i volontari sono stati presenti 
tutto il venerdì in entrambe mentre 
il sabato mattina nella Centrale e 
il lunedì mattina nella Comunale. 
Naturalmente la presentazione e la 
motivazione effettuata dai volon-
tari convincono di più a donare gli 
interlocutori interessati. Gli effetti 
si sono però visti in quanto sono 
stati raccolti complessivamente 

280 farmaci e cioè il 
20% in più rispetto 
ai 228 del 2021 ed 
in aumento rispetto 
ai buoni risultati del 
2020 (256 confezioni) 
e del 2019 (242). Per 
capire quanto l’ini-
ziativa coinvolga tutta 
l’Italia facciamo pre-
sente che hanno parte-
cipato 4.889 farmacie 
(che hanno donato tra 
l’altro 700.000 euro 
in quanto, forse molti 
non sanno, che anche 
le farmacie per partecipare contri-
buiscono con una loro donazione 
in denaro) con una raccolta di ben 
485.000 confezioni. I marchigiani 
hanno contribuito al gettito na-
zionale con 14.221 farmaci di cui 

4.655 nella provincia di Macerata. 
Per le normative Covid non abbia-
mo potuto fare la tradizionale con-
segna con presenza delle farmaciste 
e degli amministratori della Casa di 
Riposo, ma pubblichiamo la foto 

di EGIDIO MONTEMEZZO

della consegna effettuata dal rappre-
sentante del Banco Farmaceutico 
all’infermiere ed alla coordinatrice 
della Casa di Riposo matelicese. 
Anche questa volta dobbiamo ri-
peterci, ma lo facciamo con piacere 

in quanto non ci pos-
siamo esimere da un 
grande ringraziamen-
to alle due responsa-
bili delle farmacie: le 
dottoresse Lauredana 
Della Mora e Giovan-
na Ferracuti insieme 
ai loro collaborato-
ri/trici ed ai quattro 
volontari: Egidio e 
Luciana, del consiglio 
di amministrazione, 
ed Aldo e Adriana 
dell’associazione dei 
nonni. Un’altra bella 

costatazione la generosità dei mate-
licesi che hanno contributo in modo 
quasi totale se pensiamo che sono 
usciti pochissimi dalla farmacia 
senza aver lasciato un farmaco ai 
nostri volontari.

Una raccolta ben riuscita

Due matelicesi 
nella direzione 
provinciale Pd

I PALAZZI DI MATELICA

1. Adesso è terremotato ma tra poco sarà rinnovato

2. Io salto tu salti egli...

3. un gelato ci puoi mangiare ma anticamente 
 ci andavi a comandare.

5.  E' un pittore, Raffaele di nome e F...... di cognome

7.  Non è di Jerry e non ci si vende il riso ma 
 di entrambi ha il nome

CARNEVALE 
DI MATELICA

A Carnevale,
 ogni scherzo vale!!!

Quest’anno non si potrà festeggiare,
 ma si potrà ridere e scherzare.

Frappe e dolci potremo mangiare,
ma la mascherina dovremo portare.

Sperando che l’anno prossimo si potrà 
ritornare;

a stare insieme e giocare!
Redazione Young Matelica

Il carnevale matelicese 
del 2007
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1. Adesso è terremotato ma tra poco sarà rinnovato

Il carnevale matelicese 
del 2007

Nel pomeriggio di sabato 12 febbra-
io, presso la sala riunioni dell’Erap 
di Macerata, si è svolta l’assemblea 
provinciale del Partito Democrati-
co, guidata dal segretario Angelo 
Sciapichetti, per eleggere i nuovi 
membri della direzione e degli altri 
organi statutari. Tra i nomi della 
direzione, composta da 24 mem-
bri, spiccano quelli dei matelicesi 
Franco Antonini e Cinzia Foscato, 
che testimoniano il ruolo del Pd di 
Matelica nella politica provinciale. 
Al segretario del Partito Democra-
tico matelicese, Vincenzo Gaoni, è 
stato attribuito l’incarico di respon-
sabile provinciale del tesseramento, 
ulteriore segnale dell’importante 
presenza Pd matelicese negli organi 
provinciali del partito. Successiva-
mente l’incontro è proseguito con 
un dibattito a più voci, in particolare 
quelle dei delegati dei circoli Pd di 
Tolentino, Corridonia e Civitanova 
Marche, che hanno illustrato il pia-
no elettorale nei propri comuni alle 
prossime amministrative di prima-
vera. Nel corso della riunione, oltre 
ai temi della s� da delle piccole-
medie imprese nell’era digitale e 
globale, della sanità e del Pnrr, sono 
stati più volte ribaditi i concetti di 
unità e di condivisione dei progetti, 
che porteranno alla formazione di 
gruppi di lavoro su temi speci� ci: 
sanità, ambiente, lavoro. In� ne, il 
segretario provinciale ha proposto 
l’idea di creare una squadra per at-
tuare una strategia di comunicazio-
ne adeguata a rilanciare il rapporto 
con la collettività. A margine dei 
lavori, al termine dell’assemblea 
sono stati avviati gli opportuni 
contatti tra i delegati dei circoli del 
Partito Democratico di Esanatoglia 
e di Matelica allo scopo di favorire 
un coordinamento territoriale di 
zona per l'attivazione di iniziative 
politiche omogenee.
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invece ci sarà il ministro provinciale dei Minori padre 
Simone Giampieri. 
Alle ore 16, nel salone della foresteria, il Cif di Matelica 
organizzerà un dibattito sul tema “Custodire l’umano” 
a cui parteciperà pure il cardinale Edoardo Menichelli. 
Lo stesso prelato presiederà poi alle ore 18.30 la messa 
nel santuario che sarà preceduta dall’offerta dell’olio 
della cittadinanza matelicese, da parte del sindaco 
Massimo Baldini. 

Si celebrerà martedì 1° marzo l’anniversario della 
nascita e del battesimo Beata Mattia, con un triduo che 
verrà celebrato nel santuario cittadino dai tre parroci 
cittadini ogni sera sempre alle ore 18.30: sabato 26 
febbraio da don Vincenzo Bracci, domenica 27 febbraio 
da don Ruben Bisognin e lunedì 28 febbraio da mons. 
Lorenzo Paglioni. 
Sarà invece padre Ferdinando Campana dei frati Minori 
a celebrare la messa delle 7.30 del 1° marzo; alle ore 11 

Il Card. Menichelli in città per il 1° marzo

Si comunica che l’amministrazione 
comunale mette a disposizione un 
fondo complessivo pari a 3.000 
euro da erogare alle suddette Asd/
Ssd a sostegno delle attività svolte 
nell’anno 2021, senza scopo di 
lucro e rivolte alla formazione ed 
all’avviamento allo sport di bambi-
ni e ragazzi. Il Comune di Matelica 
riconosce il ruolo fondamentale 
delle associazioni e di altri soggetti 
non pro� t e a tale scopo intende 
promuovere e sostenere attività 
sportive poste in essere dai suddetti 
organismi con particolare attenzio-
ne a quelle destinate alle fasce di 
età con più alto rischio di devianza. 
Possono presentare domanda per 
ottenere il predetto bene� cio le as-
sociazioni sportive dilettantistiche 
o le società sportive dilettantistiche 
di seguito menzionate Asd/ e Ssd 
in possesso dei seguenti requisiti: 
abbiano svolto la propria attività 

Un fondo per le società 
sportive dilettantistiche

sportiva, a carattere dilettantistico, 
in maniera prevalente nel territorio 
del Comune di Matelica nell’anno 
2021; siano iscritte al Registro 
delle Società sportive del Coni 
o alla sezione parallela Cip per 
l’anno 2021; che per disposizione 
statutaria o dell’atto sostitutivo 
o per natura giuridica non perse-
guano � ni di lucro; abbiano svolto 
nell’arco dell’anno solare 2021 
attività sportiva rivolta alla forma-
zione e all’avviamento allo sport 
di ragazzi e bambini; non facciano 
parte dell’articolazione politico-
amministrativa di alcun partito, 
secondo quando previsto dall’art. 
7 della legge 2 maggio 1974 n. 

195 e dell’art. 14 della legge 18 
novembre 1981 n. 659; non abbiano 
pendenze nei confronti del Comune 
di Matelica, dell’Agenzia delle En-
trate, degli enti di previdenza socia-
le o di qualsiasi altro ente pubblico; 
abbiano impiegato, nell’espleta-
mento dell’attività per la quale è 
richiesto il contributo, personale 
quali� cato e idoneo anche rispetto 
alla speci� ca disciplina. Il bando 
con i dettagli relativi alle spese am-
missibili ed i criteri di attribuzione 
dei contenuti è accessibile sul sito 
comunale. Scadenza ore 14 del 31 
marzo 2022 con consegna a mano 
all'uf� cio Protocollo del Comune di 
Matelica in via Spontini, 4 oppure 

consegna via pec all'indirizzo pro-
tocollo.comunematelica@pec.it.
Eventuali richieste di contributo 
presentate all’amministrazione co-
munale prima della pubblicazione 
del bando non saranno tenute in 
considerazione. Le richieste do-
vranno quindi essere riformulate 
e ripresentate secondo le modalità 
dell’avviso. Per ogni ulteriore 
informazione o chiarimento gli 
interessati possono rivolgersi a: 
Comune di Matelica – Settore 
Servizi amministrativi – Uf� cio 
Cultura Sport Turismo, via Spon-
tini 4 62024 – Matelica, referente 
dott.ssa Simona Gregori tel. 0737-
781870 e sport@comune.matelica.
it; responsabile del procedimento 
e del Settore Servizi Amministra-
tivi dott.ssa Maria Gabriella Elia 
0737-781807 comune@comune.
matelica.mc.it; pec: protocollo.
comunematelica@pec.it.
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Diasen nel nuovo libro
di Gassmann

Diasen tra i cam-
pioni della tran-
sizione ecolo-
gica scelti da 

Alessandro Gassmann nel 
suo nuovo libro. L’azienda 
di Sassoferrato, attiva nella 
chimica green per l’edili-
zia con la produzione di 
materiali a basso impatto 
ambientale e ad alto con-
tenuto tecnologico, viene 
infatti raccontata in “Io e 
i #Green Heroes” � rmato 
dal popolare attore, molto 
impegnato anche sui temi 
della sostenibilità. Nella 
parte dedicata a Diasen, si spiega 
l’impiego del sughero come solu-
zione green in edilizia, un’inno-
vazione avviata negli anni ’80 da 
Floriano Mingarelli e sviluppata 
dal � glio Diego, con importanti 
realizzazioni in tutto il mondo, tra 
cui la riquali� cazione del metrò 
di Parigi, di edi� ci storici dell’A-
vana e del Children’s Museum di 
Pittsburgh. 
Sono tre le realtà marchigiane vir-
tuose che nel libro � gurano tra gli 
“eroi verdi”: accanto alla Diasen, la 
Cooperativa agricola Gino Girolo-
moni di Isola del Piano (PU) e la 
Loccioni di Angeli di Rosora (AN).

Il volume di Sabbatini dal Papa

Un team di specialisti
per le risorse del Pnrr

“Per Diasen – commenta il pre-
sidente Diego Mingarelli - è di 
straordinario valore essere tra le 
storie raccontate da Gassmann. È 
bello essere apprezzati per il modo 
originale in cui trattiamo il sughero 
e lo rendiamo protagonista di un 
concetto moderno e sostenibile 
di comfort termico e acustico. La 
sostenibilità ha bisogno anche di 
testimonial capaci di mettere la 
propria notorietà al servizio di una 
causa giusta e di valorizzare un’Ita-
lia originale che produce, innova e 
dà concretezza al proprio impegno 
per un mondo migliore. Quella 
dei Green Heroes è una comunità 

in espansione ed esserne parte è 
motivo di orgoglio e stimolo a 
proseguire sulla strada intrapresa”.
Attore e regista italiano tra i più 
amati, Alessandro Gassmann è oggi 
tra le personalità più in� uenti nella 
lotta per la difesa dell’ambiente. In 
“Io e i #Green Heroes”, edito da 
Piemme, scritto con Roberto Bra-
galone e con il supporto scienti� co 
del Kyoto Club, l’artista attraversa i 
momenti importanti della sua vita e 
il suo impegno civico, raccontando 
le esperienze degli imprenditori 
“verdi” più innovativi e coraggiosi 
e “le storie di chi non sta a guardare 
di fronte al climate change”. 

Un team di specialisti per cogliere al meglio le risorse del Pnrr e i fondi 
comunitari. Anzi per progettare e garantire una competente consulenza 
tecnico-amministrativa agli enti comunali. E’ il supporto che l’Unione 
Montana del Catria Nerone ha scelto di mettere in campo per aiutare i 9 
Comuni della Strategia Nazionale delle Aree Interne (Snai) dell’Appennino 
basso pesarese e anconetano di cui è partner Sassoferrato. La squadra è 
operativa nell’ente montano di Cagli «con l’obiettivo – spiega il presidente 
dell’Unione Montana Alberto Alessandri, sindaco di Cagli, l'ente a capo 
dell'area interna - di sostenere più ef� cacemente l’accesso a tali misure e 
di essere più diretti ed ef� cienti nei rapporti con la Regione Marche per 
i progetti su fondi europei diretti e indiretti della programmazione 2021-
2027 e, data l’urgenza, per quelli relativi al Pnrr». 
Un problema che la Regione Marche ha affrontato di petto assumendo, 
di recente, 31 esperti per operare localmente all’interno del  “Progetto 
1.000 esperti”, promosso a livello nazionale per supportare gli enti locali 
proprio sulle procedure burocratiche degli interventi del Piano nazionale.
«Siamo in una fase di opportunità davvero molto delicata – entrano nel 
merito Alberto Alessandri ed il sindaco sentinate Maurizio Greci (nella 
foto) –. Con l’Uf� cio Europa, previsto nel rafforzamento della capacity 
building della Snai, attiviamo un ulteriore servizio con l’obiettivo di poter 
af� ancare i territori per rafforzare e per potenziare le risorse per lo svi-
luppo locale e, allo stesso tempo, poter essere direttamente collegati con 
gli esperti della Regione Marche. Siamo convinti che questa opportunità 
vada valorizzata al massimo. In prospettiva, quello che vogliamo è poter 
essere sempre più competitivi e pronti a confrontarci con altri soggetti 
esterni. Per questo il supporto specialistico diventerà fondamentale anche 
sui fondi europei sia diretti che indiretti della programmazione 2021-2027 
per dare continuità e potenziare alcuni degli obiettivi e delle azioni che 
stiamo implementando in questa ultima fase della Snai». 
L'area interna che associa i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Ca-
gli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato e Serra Sant’Abbondio sta 
chiudendo la programmazione 2014-2020 e si apprestano a programmare 
quella 2021-2027. «Quest'uf� cio - osserva Greci - è una delle priorità che 
avevo � ssato in sede dell'assemblea dei sindaci dell'area interna perché 
indispensabile nella marea di bandi europei e opportunità che stanno 
piovendo sui nostri uf� ci. La speranza - conclude - è che si riesca a far 
lavorare bene questa nuova struttura e se possibile rafforzarla e renderla 
davvero interconnessa con le varie macchine comunali.

Véronique Angeletti 

Domenica molto speciale, la scorsa domenica per Adriano, Alicia, 
Edoardo, Federico, Iside, Linda, Matilde e Simone che hanno fatto 
la promessa e dato così corpo al nuovo gruppo scout costituito a 
Sassoferrato ad ottobre 2021 e, per il momento, sotto l'ala del 
Gruppo Scout di Cerreto d'Esi. Adesso ci sono due squadriglie di 
5 ragazzi e 5 ragazze. Per chi vuole entrare in questo fantastico 
movimento: Sandra Gasparetti: 329 5939346. 

ve.an.

La promessa Scout
con due squadriglie

Sabato 5 febbraio, alle ore 11 
nella Sala Clementina in Vaticano, 
la delegazione Anci composta da 
160 sindaci italiani hanno incon-
trato il Santo Padre. A guidare la 
delegazione era presente anche la 
coordinatrice dei presidenti delle 
Anci regionali, Valeria Manci-
nelli, sindaco di Ancona che ha 
consegnato a Papa Francesco, 
il libro del sassoferratese Lu-
ciano Sabbatini “L’atleta in-
teriore. Elementi di coaching, 
mental training e neuroscienze 
applicati allo sport” scritto con 
Franco Rossi. La quadratura del 
cerchio considerando che «nel 
cercare la conclusione ottimale 
del libro - commenta Luciano - 
ci hanno ispirato i pensieri e i 
valori espressi da Papa France-
sco riportati nella sua intervista 

dell'anno scorso sulle tematiche 
legate allo sport». Il libro, dedicato 
agli allenatori, ma ricco di spunti 
di ri� essione e suggerimenti anche 
per atleti e mental coach, parte 
dalla considerazione che in ogni 
atleta si cela l'atleta interiore. È co-
stituito da pensieri ed emozioni, da 
sensazioni e percezioni, da capacità 

e competenze in un sistema capace 
di essere la fonte potenziante o 
depotenziante di ogni espressione 
sportiva. Una dimensione interio-
re che deve essere considerata in 
allenamento così come in gara, sia 
nello sport giovanile sia nell'alto 
livello. Grazie alla completezza 
dei temi trattati in questo libro, 

l'allenatore impara a vedere 
l'atleta nel suo insieme oltre 
i suoi risultati, acquisendo 
la consapevolezza, le cono-
scenze e gli strumenti utili 
a rapportarsi ef� cacemente 
con tutto il suo potenziale, 
espresso e inespresso, ot-
timizzando la prestazione 
sportiva ed il suo percorso 
verso l'auto-realizzazione e 
la felicità.

ve.an.

Prosegue "Mam's ospita Unika"
Dopo tre settimane dalla sua 
apertura, prosegue con grande 
successo e apprezzamento da par-
te dei visitatori, del circondario e 
non solo, la mostra inaugurata lo 
scorso 21 gennaio “Mam's ospita 
Unika, L'arte della Val Gardena fra 
tradizione e avanguardia”, presso 
le sale espositive di Palazzo degli 
Scalzi a Sassoferrato. 
L'evento si lega stret-
tamente alla recente 
inaugurazione della 
Residenza Creativa 
di Palazzo degli Scal-
zi, che costituisce il 
trait d'union tra la 
collezione del Mam's 
(Mondo Arte Mar-
che Salvi) esposta 
al primo piano dello 
splendido palazzo 
e le sale espositive 
destinate alle mostre 

temporanee. La mostra presenta 
oltre 50 opere di ben 29 artisti 
dell'associazione Unika di Ortisei, 
che da oltre due decenni raccoglie 
e promuove il meglio dell'arte scul-
torea e non solo della Val Gardena.
Filip Piccolruaz, Martina Peintner, 
Valeria Stu� esser, tre dei 29 ar-
tisti in mostra, hanno trascorso 5 

giorni sul territorio, incontrando il 
mondo culturale, dell'artigianato e 
del turismo locale e condividendo 
le proprie esperienze. La presenza 
dei tre artisti è culminata con una 
performance dal vivo di scultura 
e pittura che si è svolta in piazza 
Gramsci. Qui Piccolruaz e Stuf-
� esser hanno lavorato su alcuni 
tronchi, sui quali sono intervenuti 
prima con le loro motoseghe e poi 
con gli scalpelli, sotto gli occhi 
attenti del pubblico, intento a 
cercar di comprendere cosa gli 
artisti avrebbero realizzato. Subito 
i presenti si sono resi conto della 
grande maestria di questi artisti, sia 
nel maneggiare ai � ni artistici le 
motoseghe, che nel lavorare di � no 
con mazze scalpelli di varie fogge e 
misure. Del resto, la mostra mette 
in evidenza proprio una incredibi-
le cura dei dettagli delle sculture 
lignee che, anche nelle parti più 

minute, presentano un livello di 
precisione stupefacente. Nel men-
tre la pittrice Martina Peintner ha 
lavorato su una sua tela raf� gurante 
un cielo nuvoloso ma al tempo 
stesso luminoso e colorato. La mo-
stra, curata da Andrea Baffoni, sarà 
visitabile tutti i sabati e domeniche 
pomeriggio (15.30-18.30) � no al 6 

marzo. I tronchi lavorati dagli artisti 
sono stati messi a disposizione dal 
Parco Naturale Regionale Gola del-
la Rossa e di Frasassi provenivano 
da una pianta di pino nero della Fo-
resta Demaniale di Albacina in loc. 
Monte Pietroso, gestita dalla Saf 
Marche secondo i criteri della GFS 
(Gestione Forestale Sostenibile).
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I quattro ragazzi premiati
27 gennaio: Giornata della MemoriaIn questi giorni presso la sala dello 

Stemma, in presenza del sindaco David 
Grillini e l’assessore alle Politiche per 
l’Istruzione Daniela Carnevali, si sono 

svolte le premiazioni del concorso proposto 
dall’amministrazione comunale di Cerreto 
d’Esi alle terze classi della scuola secondaria 
dell’Istituto comprensivo “Italo Carloni”. 
Il tema dal titolo “27 gennaio Giornata della 
Memoria. Perché è importante ricordare?” ha 
visto quattro bravissimi � nalisti che hanno 
svolto un notevole lavoro, rendendo davvero 
dif� cile la scelta di un vincitore. Tutti i com-
ponimenti rivelano grande preparazione, con 
riferimenti storici che attingono ad immagini, 
tramandate da toccanti testimonianze. Per 
questo motivo la commissione giudicante, 
formata dai consiglieri comunali, ha ritenuto 
di dover ampliare la platea, premiandoli tutti. 
Uno però, si è distinto per lo stile, per l’uso 
di un linguaggio diretto e naturale, a tratti 
anche poetico e commovente, ed è quello 
di Aurora Fianchini della classe 3° B (qui a 
� anco).  I quattro � nalisti, Aurora Fianchini, 
Martina Meduri, Cristiano Furbetta, Lorenzo 
Gabriele, oltre all’attestato, hanno ricevuto il 
premio simbolico di libri dedicati al titolo del 
tema. Come amministrazione, 
siamo � eri di avere giovani cit-
tadini così preparati, orgoglio, 
risorsa e speranza per tutta la 
comunità. Ringraziamo ancora 
il dirigente scolastico Emilio 
Procaccini e, soprattutto le 
insegnanti prof.sse Rita Latini 
e Graziella Vennarini, per la 
loro professionalità e gentile 
collaborazione. A fianco il 
testo del tema che si è distinto. 

Ricordare...
Quante volte ab-
biamo udito questo 
vocabolo in diversi 
ambiti? C’è chi gli 
attribuisce la sola funzione di “verbo”, chi gli affi da un signifi cato più profondo...
Tante cose possono essere rammentate: una partita a basket vinta con gli amici, una 
risata con le persone che ci fanno stare bene, quei piccoli gesti che rendono speciale 
un momento.
Come possiamo ricordare questi gioiosi avvenimenti, possiamo (e dobbiamo) ricordare 
anche fatti tragici.
È proprio in questo giorno, il 27 gennaio, che siamo tenuti a trattare l’argomento relativo 
alla Shoah. Tutti noi sappiamo a cosa mi sto riferendo, o forse mi sbaglio.
A questo punto mi chiedo: perché si chiama “Giornata della Memoria” se nessuno se 
la ricorda?
77 anni fa sono morte milioni di persone, e questo ce lo ricordiamo bene. Ma l’intento di 
questo Giorno, come del resto tutto quello che fa parte della Storia, è quello di imparare, 
di apprendere, da ciò che è accaduto.
Non è suffi ciente alzarsi la mattina e affermare di sfuggita: “ Ah giusto, oggi è il Giorno 
della Memoria”. Questo come se fosse quasi una dimenticanza.
D’altronde, la gente muore tutti i giorni.
Ma oggi, dobbiamo ricordare il motivo per il quale queste persone sono decedute. In 
questo caso la memoria viene meno.
Altrimenti perché, al giorno d’oggi, sui giornali e in tv leggiamo: “Bambino preso di mira 
e aggredito in quanto ebreo?”.

Tante domande si pone la mia mente; domande alla disperata ricerca di una risposta. Siamo noi in grado 
di ricordare?
Possiamo indubbiamente affi darci a testimonianze concrete, a persone che sono sopravvissute all’odio 
e alla violenza di una delle più grandi offese alla dignità umana. Esse ci riferiscono la loro esperienza, 
soffermandosi su punti differenti.
Ma le parole sono così potenti da trasmettere alla nostra anima il dolore, le atrocità, che questa gente ha 
provato sulla loro pelle?
Secondo la mia opinione non possiamo neanche lontanamente immaginare quella tipologia di sofferenza, se 
così vogliamo appellarla, poiché non esistono termini per defi nire quegli orridi atti rivolti contro l’umanità.
Ma possiamo veramente defi nire quei prigionieri degli “umani”?
Uomini senza nome, identifi cati con dei numeri, ridotti allo stremo delle loro forze, uomini che lottano 
per un pezzo di pane; uomini che fanno di tutto pur di rimanere attaccati al fi lo della vita.
La vita era un fi lo, che poteva, da un momento all’altro, spezzarsi, rompersi per un semplice "sì" o per un 
semplice “no”. Per un insignifi cante errore, a questi individui veniva strappata via l’esistenza con brutalità 
disumana. Per quanto riguarda la dignità... Beh, quella l’avevano sottratta loro già da tempo: era il primo 
piano che i carnefi ci portavano a termine. Toglievano la dignità, fi no a farla svanire. 
Niente, era quello che i perseguitati tenevano; la vita, era l’unica cosa da essi posseduta. Ogni cosa si era 
disposti a compiere pur di non perderla, tutto, pur di rimanere attaccati a quel fi lo.
Non si vive, si sopravvive. Questo, di certo, è impossibile comprenderlo se non lo si sperimenta su se stessi. 
Come diceva Primo Levi: “Anche se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che 
è accaduto potrebbe ripetersi”.
E si sta già ripetendo. Una fi gura che mi ha colpito molto è proprio Liliana Segre, una superstite ai campi 
di sterminio di Auschwitz, nominata senatrice a vita della Repubblica italiana. 
Stimo e ammiro questa donna per il linguaggio che padroneggia: utilizza termini contemporanei, affi nché ciò
che è avvenuto in passato sia un ponte per discutere dell’oggi. Perciò, Liliana si reca nelle scuole per 
trasmettere la sua testimonianza, dando la parola a coloro che anni or sono non la ebbero.
Apprezzo la Segre poiché è una delle poche fi gure che ripone piena fi ducia nei giovani, nei ragazzi come 
noi. Oggigiorno è complicato riscontrare qualcuno fi ducioso nei confronti dei ragazzi.
All’interno del nostro mondo contemporaneo si tende a mettere in risalto esclusivamente gli aspetti ne-
gativi della gioventù. La senatrice, al contrario, crede fermamente che i giovani debbano immaginare un 
pianeta senza violenza, senza persecuzioni, un pianeta senza dolore. Immaginarlo per poterlo costruire.
Il futuro è nelle nostre mani. Liliana ci insegna che di ogni azione che compiamo all’interno del mondo 
dobbiamo assumerci la responsabilità. Se così non fosse, si vivrebbe nella vigliaccheria. Un suo racconto 
che mi ha affascinato è quello riguardante la “Marcia della Morte”.
Un avvenimento di cui si parla molto poco.
Dobbiamo infatti ricordarci che non tutti gli ebrei sopravvissuti furono liberati il 27 gennaio, quando le 
truppe russe varcarono i cancelli di Auschwitz.
Cominciò questa marcia, nella quale i superstiti, un piede davanti all’altro, con il corpo e le ossa stremate 
per la spossatezza, marciavano verso la “libertà”.
Queste poche persone erano follemente attaccate alla vita, non volevano abbandonarla proprio in quel 
momento, quando un barlume di speranza si era acceso nei loro cuori. La Segre ci comunica che la forza 
della vita è talmente straordinaria, che ci prepara a questa marcia, che nel nostro cammino non dobbiamo 
appoggiarci mai a nessuno. Perché nella “Marcia della Morte” non ci si poteva appoggiare al compagno 
davanti, anche lui in costante lotta per non mollare. Eppure, quel briciolo di forza interiore ripeteva a tutti 
loro: “avanti, avanti, avanti!”.
È proprio questa incredibile energia che bisogna trasmettere ai giovani, i quali si abbattono al primo 
ostacolo del percorso.
Quella che una volta è stata la “Marcia della Morte” deve divenire la “Marcia della Vita”. Primo Levi, 
anche lui superstite delle atrocità del nazismo e del fascismo, compone un’opera: “Se questo è un uomo”. 
Sopravvissuto ad Auschwitz grazie alla sua laurea in chimica che gli aveva concesso lavoro in una fabbrica 
di gomma, Levi fa ritorno al paese natale.
Qui, avverte la necessità di far conoscere ciò che aveva passato e ciò che aveva visto, fattori che lo scon-
volsero per tutta la sua vita. Lo scrittore ci spiega la differenza tra “odiare” e “perdonare.
Egli reputa l’odio un sentimento rozzo, animalesco.
Per fermare questo potente impulso proveniente dall’anima, Primo fa uso della giustizia.
Ma il perdono... Impossibile perdonare gli atti dei nazisti: tutto ciò che hanno compiuto è impresso nella 
memoria del chimico. “I tedeschi, sapevano che cosa stava accadendo?” gli è stato chiesto.
“Chi sapeva non parlava, chi non sapeva non poneva domande. A chi faceva domande non veniva data 
una risposta” risponde lui.
È stato anche chiesto a Primo Levi il motivo per cui non avvenivano ribellioni di massa. Mi colpì molto la 
sua risposta. “Per attuare una ribellione è necessario possedere ancora una determinata forza fi sica, ma 
soprattutto forza umana”. Ma, come ho precedentemente spiegato, quelli nei campi di concentramento 
non erano più uomini: di umano non avevano più nulla.
Anche se non possiamo comprendere a pieno quello che il nazismo ha comportato, cerchiamo di apprendere 
cosa signifi chi togliere l’umanità ad una persona, quali strazianti processi hanno condotto a questo atto.
Conosciamo, per far sì che quello che è avvenuto (e sta in parte avvenendo dinanzi ai nostri occhi) non 
si ripeta in futuro. 

Aurora Fianchini 3° B 

Pro Loco: domenica è Carnevale

L'Anpi di Cerreto ricorda
il giovane Enrico Stendardi

E’ stata una piccola cerimonia quella che si è svolta il 14 febbraio presso il cippo che 
ricorda il giovane Enrico Stendardi nel luogo dell’attacco di cui è rimasto vittima. Piccola 
perché si è svolta, giustamente, nel giorno esatto in cui cade l’anniversario dell’attacco 
al treno della sòla, che quest’anno è capitato di lunedì, giorno lavorativo per i più.
E’ stata comunque una cerimonia di grande signi� cato alla quale hanno partecipato, 
ricordando i valori della Resistenza che hanno mosso Stendardi e gli altri giovani 
che hanno preso parte alla lotta, insieme all’Anpi di Cerreto d’Esi con la presidente 
Mina Fortunati e con il presidente onorario Alberto Biondi, l’associazione 4 maggio, 
la Protezione Civile ed il sindaco della città, David Grillini. Il sindaco ha rinnovato la 
volontà dell’amministrazione di cui è guida per una collaborazione forte e partecipata, 
improntata all’attuazione concreta dei valori comuni che legano le realtà antifasciste, con 
il coinvolgimento dei giovani e delle scuole perché si possa rinsaldare il legame con la 
storia del nostro Paese, a partire dalle nuove generazioni e con un’attenzione particolare 
anche alle vicende del territorio.

Nicia Pagnani, Anpi Cerreto d’Esi     

Tra gli elaborati si è distinto quello 
della studentessa Aurora Fianchini

Domenica 27 febbraio avrà luogo il primo evento della Pro Loco di Cerreto d’Esi: il 
“Carnevale in festa”. L’evento occuperà tutta la giornata di domenica e si articolerà in 
due momenti diversi. La mattina si svolgerà “Giochi a teatro” presso il Teatro Casanova: 
un’esperienza di gioco dalla forte carica simbolica, dove gli organizzatori accompagne-
ranno i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie in un viaggio fantasy. Quest’e-
sperienza, che prende ispirazione dal libro “La storia in� nita” di Michael Ende, permette 
ai partecipanti di ri� ettere su una grande vastità di tematiche 
inerenti al racconto trattato attraverso musica, scenette, 
giochi e tanto altro. Di pomeriggio, invece, il Carnevale 
a Cerreto d’Esi cambierà faccia, indossando maschere e 
costumi. L’appuntamento sarà in Piazza Marconi dalle ore 
15 in poi, pronti per passare il Carnevale insieme, dove di 
certo non mancheranno musica, balli di gruppo e attività 
di squadra aperti a tutti, dai più piccoli ai più grandi. In 
chiusura ci sarà la premiazione 
della “Miglior maschera singola” 
e anche della “Miglior maschera 
di gruppo”. 
A Cerreto d’Esi si respira aria di festa: 
la nuova Pro Loco è pronta a promuovere 
eventi che portino gioia e colore in paese!

Direttivo Pro Loco Cerreto d’Esi
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Il cammino sinodale 
nella vita ordinaria 

delle comunità

L'arcivescovo 
Erio Castellucci

di ERIO CASTELLUCCI*

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Necessaria un'azione di pace

Evento o stile? Mentre 
percorriamo insieme il 
cammino tracciato da 
papa Francesco – e quindi 

letteralmente facciamo "sinodo" – 
diventa sempre più evidente che 
l'accento è sullo stile. L'evento è 
importante, certo, ma deve porsi 
a servizio dello stile. Molti eventi 
e poco stile: forse è uno dei pro-
blemi delle comunità cattoliche in 
Italia. Già da tempo la caduta della 
"cristianità" reclama il passaggio 
dal paradigma della conservazio-
ne a quello della missione, come 
ripetono tutti i Papi dal Vaticano II 
ad oggi. La pandemia, poi, ha spa-
rigliato le carte, costringendoci a 
reimpostare non solo la partita, ma 
il gioco stesso e le sue regole. Non 
basta oggi convocare le persone 
per gli eventi, siano essi liturgici, 
catechistici, caritativi o ricreativi: 
è necessario, sì, ma non più suf� -
ciente per annunciare il Vangelo e 
formare donne e uomini cristiani.
Il Cammino sinodale sta attivan-
do molti eventi, diffusi in tutte 
le diocesi: soprattutto gruppi di 
ascolto e ri� essione, celebrazioni, 
attività, iniziative culturali, dialo-
ghi, spettacoli... e presto verranno 
prodotti testi di sintesi e documenti 
di lavoro. 
Ma soprattutto si sta formando uno 
stile: quello, appunto, sinodale. 
Non è un'invenzione di papa Fran-
cesco, ma è semmai un'invenzione 
di Gesù, che decise di lavorare per 
il regno di Dio, camminando insie-
me a una dozzina di collaboratori: 
"camminando", non convocando 
la gente dentro una scuola, una 
sinagoga o un tempio; "insieme", 
non muovendosi come un profeta 
solitario. 
La Chiesa ha poi � n dall'inizio 
accolto e praticato questo stile di 
itineranza comunitaria: e i sinodi, 
a tutti i livelli, ne segnano la storia. 
Si è però annebbiata qua e là, nel 
corso dei secoli, la prassi parteci-
pativa dell'intero popolo di Dio, 
rilanciata dal Concilio Vaticano II 
sia per la liturgia, sia per l'annuncio 
e la carità.
Ecco lo stile, al cui servizio deve 
porsi l'evento: la fraternità. Del re-
sto "fraternità" fu una delle prime 
de� nizioni della comunità cristiana 
(cf. 1 Pt 2,17 e 5,9); e la fraternità 
non era riservata a pochi eletti, 
i battezzati, ma si apriva a tutti, 
ebrei e gentili, donne e uomini, 
schiavi e liberi (cf. Gal 3,27-28). 
La fraternità è la rete di relazioni 
intessute da Gesù, con la sua carne 
prima che con la sua parola: per 
questo va vissuta, più che pensata 

e progettata; e chi la sperimenta si 
rende conto che è proprio questo 
lo stile evangelico. La fraternità si 
esprime in tante direzioni, richia-
mate continuamente da papa Fran-
cesco già dalla Evangelii Gaudium: 
accoglienza, ascolto, prossimità, 
condivisione, solidarietà, annun-
cio, missione, essenzialità, povertà, 
e così via. In fondo Papa Bergoglio 

impostava già quello stile sinodale 
che ha poi impresso alle Chiese, 
quando prospettava di mettersi in 
cammino, come cristiani, prenden-
do parte a quella "marea un po’ 
caotica che può trasformarsi in 
una vera esperienza di fraternità, in 
una carovana solidale, in un santo 
pellegrinaggio" (EG 87).
Grazie a tutti coloro che si im-

pegnano nel Cammino sinodale, 
stiamo riscoprendo una fraternità 
aperta, che può e deve diventare 
stile. Per questo cercheremo, nelle 
Chiese in Italia, di favorire la si-
nodalità non solo in questa prima 
fase narrativa, dell'ascolto, ma an-
che nelle altre fasi – sapienziale e 
profetica – e negli anni successivi, 
favorendo la recezione di quanto 

sarà emerso. Stiamo approfonden-
do e imparando nuove modalità, 
più fraterne e più snelle, più umili 
e più capillari, di vivere il disce-
polato del Signore Gesù insieme 
all'umanità del nostro tempo.

*Arcivescovo Abate di Modena 
– Nonantola e Vescovo di Carpi, 
Vice Presidente Cei e Referente

per il Cammino sinodale 

Una parola per tutti
Chi si converte e segue Gesù ha la possibilità di vivere proprio come il Maestro. Le 
persone davvero sincere esercitano autocritica riconoscendo e piangendo per i propri 
peccati ossia per quegli errori che li distaccano dal Padre Celeste. I veri cristiani desi-
derano che nessuno si allontani dal Signore: la correzione nei confronti di quanti con-
dividono la stessa fede scaturisce dalla fraternità che è l’amore di Dio rivolto ai fratelli.
Nel regno di luce del Salvatore, il limite dell’altro segna l’inizio della responsabilità di 
ogni singolo componente della comunità e il peccato del prossimo è una chiamata ad 
amare di più. I fedeli in Cristo riescono a contemplare l’amore del Creatore in tutte le 
cose, come recita il salmo: “La tua bontà è davanti ai miei occhi, nella tua verità ho 
camminato”. Il percorso cristiano si rigenera sempre nell’ascolto e nella pratica della 
Parola di Dio; è un continuo educarsi ogni giorno nel Signore. Avere un cuore nuovo 
è arrivare a vedere ogni situazione e realtà con l’occhio di Gesù, col suo sguardo 
benevolo.

Domenica 27 febbraio dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45)
Come la possiamo vivere
- Giudicare vuol dire puntare il dito contro qualcuno, mettere in evidenza ciò che in lui non va, molte 
volte secondo il nostro comodo e il nostro soggettivo criterio. Perché invece di guardare tutto il giorno 
la pagliuzza nell’occhio del nostro fratello, non vediamo le sue meraviglie? È un’ingiustizia delle più 
terribili notare sempre ciò che manca all’altro!
- Non riduciamo mai una persona al suo sbaglio, ma aiutiamola con amore a superare il suo errore. 
Correggere, infatti, non significa rinfacciare al prossimo i suoi peccati ma portare avanti insieme, in 
modo corresponsabile, la guarigione o il suo inizio. 
- Se nascondiamo le colpe che commettiamo, presentandoci come moralisti, camminiamo da ciechi che 
vogliono condurre altri ciechi; presto o tardi cadremo tutti e due nell’abisso, nel baratro dell’autosuffi-
cienza!
- Chi fonda la propria vita sulla volontà del Padre non è turbato da mille paure, ma vive secondo i 
frutti dello Spirito Santo e viene riconosciuto proprio dalle sue opere: è leale, cerca sempre la giustizia, 
diventa amabile e fonte di gioia per tutti quelli che incontra.

“Siamo in un momento di profonda crisi, anche per quello che sta suc-
cedendo in Ucraina: dal punto di vista della provvidenza di Dio diventa 
ancora più necessaria questa nostra azione di pace”. Con queste parole 
il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e 
presidente della Cei, ha presentato il convegno “Mediterraneo frontiera 
di pace”, in collegamento con il cenacolo di Santa Croce, a Firenze, alla 
vigilia dell’incontro dei Vescovi e sindaci del Mediterraneo che si terrà 
nel capoluogo toscano dal 23 al 27 febbraio. “Ringrazio il Signore – ha 
detto il card. Bassetti – per averci ispirato questa iniziativa che dà seguito 
a quanto abbiamo pensato e progettato a Bari, perché il Mediterraneo, 

che è il grande lago di Tiberiade della famiglia abramitica, sia 
davvero segno di pace soprattutto nel contesto così drammatico 
come quello che stiamo vivendo. È vero che l’Ucraina non è 

direttamente sul Mediterraneo, ma lo è attraverso il Mar Nero; e La Pira 
diceva che � no agli Urali è tutto Mediterraneo, perché questo mare ab-
braccia tre continenti e più di venti nazioni. Il Mediterraneo è veramente 
una grande frontiera di pace che deve riunire tutta la famiglia di Abramo”. 
“È interessante – ha concluso – anche il fatto che vescovi e sindaci siano 
assieme: i vescovi porteranno quelli che sono gli effetti dell’annuncio 
del Vangelo, i sindaci ci mostreranno la situazione concreta dei popoli 
che essi rappresentano. Il confronto tra vescovi e sindaci, nella sintesi 
che farà il Papa, credo che sia un momento provvidenziale che va al di 
là di Firenze e del Mediterraneo”.
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Un anno fa ci lasciava 
don Aldo Mei

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

15.30:  - ospedale
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis 
9.00: - S.Francesco
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria  

 - Braccano
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis 
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 17.00: - Melano
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia
  - Marischio (mart. e ven.)

 ore 18.15: - Oratorio don Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 16.00:  - San Nicolò 

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

  - Cupo
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia 

 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò
  - Marischio
  - Collegio Gentile

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30:  - Sacra Famiglia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S.Maria in Campo
  - San Nicolò
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo
  - Varano

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro
  - Marischio

 ore 11.15: - S. Venanzio 
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

Alcune immagini che ci sono giunte 
di don Aldo Mei durante la sua vita

Nel ricordare don Aldo 
Mei ad un anno dalla 
sua morte (il 10 marzo), 
noi parrocchiani non 

possiamo usare discorsi retorici, 
non sono adatti alla sua persona, 
la cui connotazione principale si 
può riassumere in un’unica parola: 
umiltà. Umiltà che si esprimeva 
nel nascondimento, nel rifiutare 
riconoscimenti e onori� cenze, nella 
disponibilità ad accogliere tutti, 
evitando scrupolosamente critiche 
e giudizi, ascoltando pazientemen-
te e generosamente in particolare 
giovani e anziani. 
La sua età anagra� ca avanzava, 
ma sembrava che non avesse età e 
anche poco prima della morte, alla 
soglia dei novant’anni, appariva 
sempre lo stesso, col suo aspetto 
giovanile, lo sguardo intenso, lu-
minoso, sereno che 
sembrava contem-
plare, in ciò che lo 
circondava, qualco-
sa d’altro, misterio-
samente presente. 
E’ stato un testimo-
ne entusiasta della 
presenza di Cristo 
risorto nella sua 
vita e non c’era bi-
sogno di parole per 
dimostrarlo, bastava guardare il suo 
viso sempre sorridente, l’approccio 
familiare, gioioso, autoironico an-
che nel breve incontro colloquiale 
coi parrocchiani prima e dopo la 
Messa, per ognuno dei quali aveva 
una parola di saluto, una stretta di 
mano, un sorriso.
Don Aldo ci manca tanto soprat-
tutto per queste sue caratteristiche 
umane che lo rendevano unico e 
prezioso, ma è stato anche un prete 
di straordinaria cultura, umana e 
teologica, cui tutti abbiamo attinto, 
non solo i laici, ma anche i presbite-
ri e persino i vescovi che trovavano 
in lui sicuri riferimenti. Conosceva 
come pochi le Sacre Scritture per 
averle studiate e frequentate da 
sempre. 
Ha effettuato numerosissimi viaggi 
in Terra Santa come guida e assi-
stente spirituale. Chi ha avuto la 
fortuna di conoscerlo in questa ve-
ste, racconta di quel viaggio come 
di un’esperienza indimenticabile, 
grazie alla sua sapiente conoscenza 
dei luoghi e dei fatti e soprattutto 
all’entusiasmo che trasmetteva con 
le parole e con il suo aspetto che lì 
quasi si tras� gurava.
E’ stato il confes-
sore di tanti di noi, 
che avevano la ga-
ranzia di trovarlo 
sempre disponibile. 
Ci si sedeva vici-
no al Santissimo 
Sacramento e le 
sue parole semplici 
ma profonde ren-
devano emozio-
nante e fecondo 
l’incontro con il 
perdono di Gesù. 
Non ci si sentiva 
mai giudicati e 
se era necessa-
rio un rimprovero 
era sempre buono 
e discreto. Con 
estrema delica-

tezza aveva sempre 
il consiglio giusto, 
non quello che ci si 
voleva sentir dire, 
ma la parola saggia 
che ci si portava a 
casa e che nei giorni 
a seguire ritornava (e 
ritorna). Sapeva leg-
gere il cuore e non 
era dif� cile pensare 
di avere accanto il 
Signore e che era da 
Lui che si stava rice-
vendo misericordia.
E’ grazie a don Aldo 
che tanti si sono resi 
disponibili per dare 
una mano e si sono 
formati numerosi 
gruppi parrocchiali 
in cui molti di noi 
sono cresciuti e in-
vecchiati e dove si è 
alimentato un grande 
senso di appartenen-
za alla nostra comu-
nità. Dava fiducia 
a tutti e valore al 
contributo di ognu-

no, per cui era impossibile dire di 
no ad un suo invito. Faceva sentire 
importante e preziosa ogni persona 
che incontrava, non dimenticava un 
compleanno o un anniversario e la 
sua telefonata in quel giorno non 
mancava mai. Ha lasciato un segno 
in tutte le persone che ha incontrato, 
era impossibile non volergli bene. 
Le sue omelie erano e rimangono 
capolavori di sapienza teologica 
spezzata con semplicità e chiarezza 
per tante persone di diversa estra-
zione culturale, ma accomunate 
da un’esperienza liturgica viva e 
coinvolgente. 
Non possiamo dimenticare il suo 
modo di celebrare l’eucaristia che 
rendeva tangibile la presenza di 
Gesù a tutti quelli che, immersi 
nella preghiera, si univano al suo 
pregare e si sentivano in comunione 
con Qualcuno che rendeva presente.
Insegnante di religione, musicista, 
penitenziere, educatore dei giovani 
(anche prima di ammalarsi seguiva 
e formava i giovani scout) e tanto 
altro ancora, è stato uno dei simboli 
della nostra città. 
Con la sua scomparsa tutto il po-
polo di Fabriano ha perso uno dei 
sacerdoti più buoni, più preparati, 
più amati.
Ad un anno dalla sua morte è 
sempre vivo il suo ricordo. E’ stata 
una grazia averlo conosciuto e sarà 
dif� cile per tutti dimenticarlo.   

Francesca Stagnozzi 
e Rossana Zampetti

Giovedì 
10 marzo 
alle ore 18 

verrà celebrata 
una Santa Messa 
per il primo anno 

dalla morte di don 
Aldo Mei presso la 
Cattedrale. Finita 
la cerimonia ci si 
trasferirà presso 

il chiostro di 
San Venanzio 

per la benedizione 
di un ulivo 

dedicato a don 
Aldo. 

~
Un mese dopo, 

il 10 aprile verrà 
benedetto un altro 
ulivo per ricordare 

don Alfredo 
ZuccatostaLe sue omelie 

erano capolavori 
di sapienza 
teologica
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TRIGESIMO

GIORGIO MASSINISSA

Ad un mese dalla sua scomparsa 
vogliamo ricordare con tanto amore 
il nostro caro GIORGIO MASSI-
NISSA MAGINI con una S.Messa, 
venerdì 4 marzo alle ore 11.30  
presso la cripta di San Romualdo - 
Chiesa di San Biagio e Romualdo. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Se mi ami non piangere!
Se tu conoscessi il mistero 

immenso del cielo dove ora vivo,
se tu potessi vedere e sentire 

quello che io vedo e sento
in questi orizzonti senza fi ne,

e in questa luce che tutto 
investe e penetra,

tu non piangeresti se mi ami.

Qui si è ormai assorbiti 
dall’incanto di Dio,

dalle sue espressioni di infi nita 
bontà e dai rifl essi della sua 

sconfi nata bellezza.
Le cose di un tempo sono 
così piccole e fuggevoli

al confronto. Mi è rimasto 
l’affetto per te:

una tenerezza che non ho mai 
conosciuto.

Sono felice di averti incontrato 
nel tempo,

anche se tutto era allora così 
fugace e limitato.

Ora l’amore che mi stringe 
profondamente a te,

è gioia pura e senza tramonto.
Mentre io vivo nella serena ed 
esaltante attesa del tuo arrivo 

tra noi, tu pensami così!
Nelle tue battaglie,

nei tuoi momenti di sconforto 
e di solitudine,

pensa a questa meravigliosa casa,
dove non esiste la morte, dove 

ci disseteremo insieme,
nel trasporto più intenso alla fonte 

inesauribile dell’amore 
e della felicità.

Non piangere più, 
se veramente mi ami!

Sant’Agostino

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nell'11° anniversario

della scomparsa dell'amata

LINA BALLANTI in BIONDI
sarà celebrata una S. Messa domenica 27 febbraio alle ore 10. 

Durante la celebrazione sarà ricordato anche il marito

LUIGI BIONDI
Si ringraziano quanti si uniranno alle preghiere.

Domenica 20 febbraio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LINA STOPPONI ved. BUFALINI
Lo comunicano  i fi gli Elsa e Adria-
no, il genero Costantino, le nuore 
Brunella e Silvia, i nipoti Marco, 
Fabiana e Moreno, i pronipoti Mor-
gana, Enea e Lorenzo ed i familiari 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 18 febbraio, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

FERNANDA FRANCIOLINI
in BRAVI

Lo comunicano i fi gli Antonio con 
Sonia, Alberto con Rita, i nipoti 
Emanuele, Matteo, Luca, Chiara, il 
pronipote Leone Maria, la cognata 
Lucia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 19 febbraio, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROLANDO FIZIALETTI
Lo comunicano la moglie Iolanda 
Pastuglia, i fi gli Aldo, Daniela con 
Claudio, Fabio con Patrizia, i nipoti 
Valerio, Sofi a, Francesca, le sorelle 
Edoarda e Fidalma, i cognati, le co-
gnate, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 17 febbraio, a 54 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

SERGIO BRAVI
Lo comunicano la moglie Marcella, 
il fi glio Filippo, la mamma Luciana, 
la sorella Elisabetta, i cognati, i ni-
poti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 17 febbraio, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

JANINA GOLABIOWSKA
ved. APPOLLONI

Lo comunicano le fi glie Irma e Li-
dia Sofi a, i generi Nicola e Mauro, i 
cari nipoti Paolo, Andrea con Erica, 
Gianluca, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 9 febbraio, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO DE SANTIS
Lo comunicano la madre Terzilia, 
la moglie Bruna, le fi glie Lara con 
Luca e Ambra con Marcello, i nipoti, 
i cugini ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

           GIACOMO RAGNI                                FRANCO RAGNI                         GIUSEPPE PACCAPELO
             7° anniversario                                    3° anniversario                                   8° anniversario

CHIESA di S. GIUSEPPE LAVORATORE
I familiari tutti nel ricordarli con immenso affetto

faranno celebrare una S. Messa di suffragio giovedì 3 marzo alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Voglio ricordarti come eri,
pensare che ancora vivi,
che come i vecchi tempi

mi ascolti e sorridi.

Nella ricorrenza
del 11° anniversario

della scomparsa dell’amata
ELDA SANTINI

in AQUILANTI PELAGALLI
Il marito, le fi glie, i generi, i nipoti,
i cognati, le cognate e i parenti tutti
la ricordano con infi nito amore. S. 
Messa martedì 1° marzo alle ore 18 
nella Chiesa della Misericordia. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Venerdì 4 marzo ricorre l'anniversario della scomparsa dell'amato
GIOVANNI

Nel ricordarlo con affetto la famiglia ricorda anche la fi glioletta
REGINELLA e la moglie MARIA

Si ringraziano quanti si uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

GIOVANNI VITALI REGINELLA VITALI MARIA MIGATTI
VED. VITALI

RINGRAZIAMENTO

“Ed io penso che tutto 
sia come la primavera che sboccia, 

rifi orisce, profuma, 
dopo il freddo e il gelo dell’inverno!”

La famiglia Roscioni - Petruio  
commossa per la partecipazione 

di affetto ricevuta per la scomparsa 
il 13 febbraio della cara 
ROSELLA FERRARINI 

ringrazia di cuore 
quanti si sono uniti al dolore.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN SEBASTIANO
MARISCHIO

Venerdì 4 marzo 
ricorre il 6° anniversario 

della scomparsa dell'amato
LEANDRO ROSIGNOLI

I suoi cari lo ricordano con profon-
da nostalgia ed immutato affetto. 
Santa Messa di suffragio alle ore 
18. La famiglia ringrazia tutti coloro 
che vorranno unirsi alle preghiere.

Martedì 15 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
BARBARA ORFEI ved. PILATI

Lo comunicano i fi gli Rossana e 
Paolo, il genero Alberto, la nuora 
Orietta, gli adorati nipoti Andrea e 
Linda, la sorella Laura con il cogna-
to Roberto, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 2° anniversario 

della scomparsa dell'amato
SERGIO TRABALLONI

La famiglia lo ricorda con affetto. 
S. Messa domenica 27 febbraio alle 
ore 10. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNUNCIO
Lunedì 21 febbraio, a 81 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

ELIDE PELLEGRINI
ved. DROMEDARI

Lo comunicano il fi glio Simone, i 
fratelli Giovanni e Gino, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 18 febbraio, a 98 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ANNA PORFIRI ved. CECCONI

Lo comunicano il fi glio Ettore, la 
nuora Luisa, le nipoti Silvia con Pie-
ro, Patrizia con Lorenzo, le pronipo-
ti Margherita, Elisabetta, Paloma, i 
parenti tutti.

Marchigiano

TRIGESIMO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Sabato 26 febbraio
ricorre il trigesimo

della scomparsa del caro
DARIO MARIOTTI

La moglie, le fi glie, i generi ed i 
nipoti tutti lo ricordano con affetto 
facendo celebrare una S. Messa sa-
bato 26 febbraio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Gli annunci vanno portati in redazione, Piazza Giovanni Paolo II, entro il martedì mattina

ANNUNCIO
Domenica 13 febbraio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

DINA TOZZI 
ved. CRIALESI

Lo comunicano i fi gli Claudio e Gra-
ziella, la nuora Giancarla, il genero 
Alberto, i nipoti Gabriele, Michele, 
Valeria e Valentina, il fratello Giu-
seppe ed i parenti tutti.

Santarelli

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Crialesi ringrazia tutti 

coloro che nel triste momento 
della scomparsa della loro cara

DINA TOZZI
le sono stati vicini con affetto, par-
tecipando al lutto ed onorandone 
in qualsiasi forma la memoria.

Santarelli

Mercoledì 23 febbraio, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARCELLO SENTINELLI
Lo comunicano la moglie Lituania 
Venturelli, i cognati Vinicio e Pie-
troemilio, i nipoti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
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di DANIELE GATTUCCI

La stagione sinfonica è partita:
al Gentile fi no al 5 maggio

Mostra di opere su carta
Quaranta artisti della città

partecipano a PaperSymphony
grazie all'impegno del Rotary

Sabato 19 febbraio è stata 
inaugurata la mostra “Fa-
briano PaperSymphony”. 
Quale contesto migliore si 

poteva scegliere per ospitare qua-
ranta opere su carta di altrettanti 
artisti di Fabriano, se non il Museo 
della Carta e Filigrana? Un luogo 
depositario di straordinario inte-
resse culturale per la produzione di 
questo supporto di cellulosa che nei 
secoli ha contraddistinto la nostra 
città per le preziose e inimitabili 
� ligrane. “PaperSymphony” è il 
titolo scelto dall’ideatore e cu-
ratore, il critico d’arte Giuseppe 
Salerno, che fa da compendio ad 
una rassegna promossa dal Rotary 
Club insieme a Unesco Fabriano 
Città Creativa con il patrocinio 
della Regione Marche, del Comune 
di Fabriano, del Museo della Carta 
e della Filigrana (ci si avvale della 
collaborazione della Associazione 
InArte). Quaranta prospettive e sen-
sibilità diverse che hanno plasmato 
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, Mo-
nica Giorgi, Franco Giuli, 
Monica Lasconi, Andreina 
Leporoni, Lughia, Fabrizio 
Maffei, Alessia Marchigiani, 
Anna Massinissa, Gabriele 
Mazzara, Renato Mearelli, 
Domenico Michetti, Federica 
Minelli, Franco Monteverde, 

Rosella Passeri, Franco Piermar-
tini, Simone Salimbeni, Emiliano 
Scattolini, Claudio Schiavoni, 
Stefania Secondini, Lorena Ta-
volini, Sandro Tiberi, Margherita 
Totori, Melania Tozzi, Francesca 
Trappolini, Maria Pia Zepponi e 
Franco Zingaretti. Mai si erano 
aperte le porte del Museo della 
Carta a tanti artisti fabrianesi. Era 
presente l’Ambasciatrice Unesco 
delle Città Creative Francesca Mer-
loni. “Senza un’identità 
forte legata alle speci-
� cità del territorio non 
c’è futuro e si è votati a 
quell’omologazione che 
ci rende tutti tristemente 
uguali - queste le paro-
le iniziali di Giuseppe 
Salerno -. “Il sogno è 
di una città animata da 
un respiro collettivo che 
abbia la carta alla base 
dell’impegno plurien-
nale del Rotary Club di 
Fabriano. In continuità 
con questa attività e per 

contribuire alla definizione del 
futuro dell’artigianato artistico, il 
coinvolgimento e la collaborazio-
ne dei soggetti interessati e della 
comunità locale consentiranno di 
aprirsi a quanti, attraverso l’arte e la 
cultura, abbiano ri� essioni da fare, 
cose da dire, opere da produrre”. 
La rassegna proseguirà � no al 24 
aprile. All’inaugurazione hanno 
preso parte il sindaco Gabriele 
Santarelli, l’assessore alla Cultu-

ra  Ilaria Venanzoni, il presidente 
del Rotary Mario Ciappelloni, la 

presidente Rete Ro-
tary Città Creative 
Maura Nataloni e 
Vittorio Salmoni in 
veste di focus point 
delle Città Creative 
per l’Italia. “Fac-
cio i complimenti 
al curatore e tutti i 
partecipanti - ha sot-
tolineato  Venanzoni 
- per aver composto 
una vera sinfonia, 
dove ogni suono si 
compenetra con l’al-
tro in un inno alla 
carta, mettendola al 

centro di una rete di città creative 
dove il suo valore innovativo si 
incrocia con una forte identità 
sociale”. “Oggi mettiamo in cam-
po un progetto che dà un salto di 
qualità alle nostre attività di rete 
delle Città Creative che in questi 
due anni sta cercando di superare 
l’emergenza. Ritornare in presen-
za, proprio qui a Fabriano dopo la 
Annual Conferenze, è la prova che 
la città è all’avanguardia e possiede 
un valore aggiunto che ci consente 
di valorizzare l’elemento culturale 

fondante come la residenza arti-
stica, una comunità orgogliosa dei 
suoi valori culturali da mantenere, 
sviluppare ed evolvere”, ha detto 
Salmoni. Cultura, arte, artigianato 
artistico, entusiasmo, partecipazio-
ne, senso di comunità, valore delle 
rete sono state le espressioni ribadi-
te anche da Nataloni. “Sono onora-
to - ha commentato il presidente del 
Rotary Ciappelloni - di presenziare 
alla mostra. Gli artisti fabrianesi, in 
questo evento poliedrico, risultano 
numerosi. Hanno aderito al nuovo 
progetto rotariano e sono donne 
e uomini che amano la città e la 
materia che l’ha resa nota in tutto il 
mondo. Hanno scelto di mettersi in 
gioco plasmando la carta in diverse 
forme, dimensioni, colori. La loro 
opera esprime l’amore per la nostra 
terra, fatta di concretezza ma anche 
di lungimiranza. Mi colpisce il co-
raggio con cui i nostri artisti hanno 
trasformato la loro passione in 
un’azione concreta che lascerà trac-
cia nella storia del territorio e che 
si spera possa avere ampio respiro 
come un laboratorio aperto e in 
divenire attraverso progetti per gli 
anni futuri, fonte di ispirazione per 
gli artisti e per coloro che vorranno 
unirsi a questa nuova esperienza”.

Il Comune di Sassoferrato 
e un prestito da Roma…

Il bilancio dei nostri Comuni, all’inizio del 
Novecento, non era assolutamente � orido… Lo 

apprendiamo da diversi interventi su “L’Azione”, nella fattispecie relativi a Fabriano e 
Sassoferrato: la generale crisi monetaria in atto nel Paese, unita alle necessità di am-
modernare gli ampi territori montani, in� uivano sul “rosso” delle � nanze. In aggiunta, 
Fabriano dal 1911 era alle prese con lo “scandalo” della Banca Popolare (vicenda di 
cui sarà interessante parlare “ad hoc”), mentre quella di Sassoferrato non riusciva più 
a far fronte alle esigenze del commercio e del piccolo credito locale. 
E’ interessante dunque, in tal senso, una “spigolatura” relativa proprio alla città sentinate, 
� rmata con lo pseudonimo di “Ficcanaso”.
“Una buona novella è giunta ieri in paese… si dice che la nuova Giunta, con l’aiuto di 
un pezzo grosso paesano che non risiede a Sassoferrato… abbia concluso con un potente 
Istituto di credito della provincia romana, un prestito di lire 250 mila, per far fronte agli 
impellenti bisogni della � nanza comunale”. Il misterioso inserzionista conclude dicendo, 
con il bel linguaggio metaforico dell’epoca: “una ondata di sangue vivi� catore verrà 
tra poco a ristorare le prosciugate carni dei nostri commercianti, dei nostri appaltatori, 
fornitori ecc. di tanta gente che ha risentito nelle tasche proprie l’effetto delle ristrettezze 
nelle quali si è dibattuto sin qui il nostro Comune”.

Ferruccio Cocco

L’Azione, 25 febbraio 1912

Ogni settimana una curiosità 
ritrovata nel nostro archivio

Cinque concerti, fino al 5 maggio: al 
via la stagione sinfonica Form dal titolo 
“MUSICAINSIEME”, al Teatro Gentile 
di Fabriano. L’Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana, “colonna sonora delle Marche”, 
porta in città grandi protagonisti della 
scena musicale come Alessandro Bonato, 
direttore principale della Form, Benedetto 
Lupo, Luigi Piovano e giovani di talento 
come Alessandra Tirsu ed Ettore Pagano. 
«Il cartellone è improntato prevalentemente 
sul repertorio romantico e novecentesco in 
un’ottica di connessioni-ri� essi-contrasti 
fra generi, stili e autori, un percorso in-
tenso e coinvolgente che passa attraverso 
Šostakovic e Ravel, Saint-Saëns e Mendels-
sohn, ČCajkovskij, Gulda e Gershwin e con 
un appuntamento dedicato anche ai giova-
nissimi», evidenziano gli organizzatori.
Il programma
Si è iniziato con “Šostakovic e Ravel” il 
19 febbraio, con la Sinfonia da camera 
in do min., op. 110a di Šostakovic (tra-

scrizione per orchestra d’archi di Rudolf 
Barshai del Quartetto n. 8) e il Concerto 
per pianoforte in sol di Ravel interpretato 
da Benedetto Lupo. Il concerto era diretto 
da Alessandro Bonato, che torna a Fabria-
no successivamente con “Cajkovskij 4” 
(sabato 2 aprile), con la Quarta Sinfonia 
di Cajkovskij preceduta dal Concerto per 
violino dello stesso autore eseguito da 
Alessandra Tirsu. Domenica 6 marzo in 
programma “Saint-Saens e Mendelssohn” 
con il Concerto per violoncello di Saint-
Saëns e la Terza Sinfonia “Scozzese” di 
Mendelssohn diretti e interpretati da Luigi 
Piovano; mentre giovedì 5 maggio c’è 
“Oltre con� ne: Gulda-Gershwin”, nel quale 
Ettore Pagano interpreta il Concerto per vio-
loncello e orchestra di � ati di Gulda seguito 
dalla suite da Porgy & Bess di Gershwin. Il 
cartellone si completa con il Family Concert 
“Histoire du Babar”, fuori abbonamento, il 
13 marzo: una proposta rivolta al pubblico 
più giovane e alle relative famiglie.
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di ANTONIO M.LUZI

Tommaso, dieci anni fa

Don Leopoldo Paloni

Decennale della scomparsa del grande artista Paolucci: i tratti della sua carriera

(parte seconda)
Campodiegoli

Che spavento con quei 
20 torelli maremmani!

Dieci anni fa, esattamente 
il 22 febbraio 2012, ci 
lasciava un uomo che ha 
dedicato tutta la sua vita 

alla nobile arte del teatro: Tommaso 
Paolucci. Una perdita grave sia per 
il teatro italiano, sia per la cultura in 
generale a cui Paolucci ha offerto le 
sue migliori risorse come contributo 
artistico, capacità manageriali, cre-
atività, dedizione e passione. 
Con il teatro - che lui ha “attra-
versato” in tutte le sue forme con 
straordinaria competenza e versati-
lità, da attore ad organizzatore, da 
amministratore a direttore artistico, 
da regista a insegnante di recitazio-
ne - aveva instaurato un rapporto 
talmente profondo da entrarci in 
simbiosi perfetta. 
Le indiscusse qualità professionali 
che hanno caratterizzato la sua 
opera nel corso degli oltre trenta-
cinque anni di attività, gli hanno 
fatto guadagnare l’apprezzamento 
e la stima delle tante persone che 
hanno collaborato con lui. Tra que-
ste anche personaggi di altissimo 
pro� lo del panorama artistico e 
culturale italiano.
Ma oltre alle doti professionali Pao-
lucci si è fatto amare per l’umanità, 
il carattere gioioso, la gentilezza dei 
modi, la lealtà e la contagiosa em-
patia con cui si è sempre rapportato 
con gli altri. 
Paolucci ha bruciato in fretta le tap-
pe, aveva voglia di imparare e, con 
umiltà e determinazione, ha messo 
a pro� tto il suo talento studiando 
e applicandosi costantemente per 
realizzare i propri sogni. La sua 
carriera è stata talmente lunga ed 
intensa che non è possibile descri-
verla compiutamente in un articolo 
e che sintetizziamo così: Nasce a 
Matelica nel 1951. Giovanissimo 
si trasferisce con la famiglia a Fa-
briano. Dopo la maturità scienti� ca 
raggiunge Milano dove consegue 

la laurea in Architettura con una 
tesi in scenogra� a. La sua grande 
passione per il teatro lo porta ad 
iscriversi alla Scuola del Piccolo 
Teatro della città meneghina, dove 
nei tre anni di corso acquisisce una 
seria formazione come organizza-
tore e amministratore teatrale. La 
sua carriera artistica inizia, di fatto, 
con una turnée con la compagnia 
di Dario Fo e Franca Rame. Nel 
1976, insieme a Gabriele Salvatores 
ed Elio De Capitani costituisce la 
Compagnia dell’Elfo di Milano. 
Successivamente fonda, insieme al 
regista Angelo Savelli, la Coope-
rativa Pupi e Fresedde di Firenze. 
Quindi è chiamato a Roma per 
assumere la direzione organiz-
zativa della Compagnia Attori e 
Tecnici di Attilio Corsini. Più tardi 
è alla direzione del Teatro Stabile 
del Friuli Venezia Giulia. Ma il 
richiamo della sua terra è forte e 
così Paolucci torna nelle Marche 
per fondare, insieme ai suoi due 
grandi amici Saverio Marconi e 
Michele Renzullo, la Compagnia 
della Rancia. I tre intraprendono 
la strada del musical producendo e 
distribuendo spettacoli di successo 
che portano la compagnia ad avere 
una risonanza nazionale. 
Dopo l’esperienza di insegnante 
della Commedia dell’Arte alla 
Scuola di recitazione Cecchetti 
di Civitanova Marche, nel 1993 
Paolucci esordisce come regista 
portando in scena “Arlecchino 
servitore di due padroni”. Poi, 
con la Rancia, viene chiamato dal 
Comune di Fabriano per assumere 
la direzione del Teatro Gentile, ri-
lanciandone ben presto visibilità e 
prestigio e avvicinando all’attività 
teatrale tanti appassionati, giovani 
e meno giovani, grazie alla Com-
pagnia del Gentile, da lui fondata 
nel 1996, divenendone direttore 
artistico. Naturale conseguenza è la 
nascita della Scuola di recitazione. 
Gli allievi dei corsi diventano così 

protagonisti di numerosi lavori, tra 
cui la messa in scena de “La Piaz-
zetta”, ovvero “Il Campiello” di 
Goldoni, scritta e recitata in dialetto 
fabrianese, che riscuote un grande 
successo. Dirige inoltre il Teatro 
G. Piermarini di Matelica. Quindi, 
nel 1999, è la volta di un incarico 
di grande rilievo con la nomina di 
direttore generale del Teatro Stabile 
delle Marche, ruolo che ricoprirà 
� no al 2006. Subito dopo torna alla 
direzione del Teatro Gentile. 
L’eccellente ed intensa opera svolta 
nelle Marche non passa inosservata 
e così per Paolucci arriva un altro 
grandissimo riconoscimento, allor-
ché, su iniziativa di Enzo Garinei 
e Gian Mario Pietro Longoni, è 
chiamato ad assumere la direzione 
organizzativa generale del presti-
gioso Teatro Sistina di Roma che 
cura per quattro anni, dando vita 
anche ad una pro� cua collaborazio-
ne tra lo stesso Sistina e il Teatro 
Gentile. Chiude il suo percorso a 
Sassoferrato, quando l’Ammini-
strazione comunale gli af� da la 
direzione organizzativa e artistica 
del Teatro del Sentino - inattivo da 
trentacinque anni - che Paolucci 
rilancia allestendo quattro stagioni 
di prosa di alto livello. Nella città 
sentinate promuove e dirige anche 
la Scuola comunale di teatro per 
bambini, giovani e adulti, riscuo-
tendo unanimi consensi. 
Instancabile come sempre, trova 
anche il tempo per portare in scena 
lo spettacolo “Brava”, con Anna 
Mazzamauro, di cui � rma la re-
gia. E proprio al termine di quella 
rappresentazione, il 21 novembre 
2011, il pubblico del Teatro del 
Sentino gli testimonia il suo affetto 
con un lungo applauso, che Pao-
lucci ricambia con la solarità del 
suo sorriso. Ironia della sorte, quel 
caloroso applauso apriva la stagione 
del Teatro del Sentino, ma chiude-
va, di lì a poco, quella di Paolucci, 
scon� tto da una malattia impietosa.

Una carriera luminosa, dunque, di 
un uomo che ha saputo mirabil-
mente unire le doti professionali 
a quelle umane, mai ergendosi a 
protagonista, né lasciandosi andare 
ad atteggiamenti di vanità, ma fa-
cendo della modestia, dell’onestà, 
della cultura del lavoro e dell’etica 
uno stile di vita. 
Crediamo che il testamento ideale e 
l’eredità morale che Paolucci ci ha 
lasciato debbano essere elementi da 
cui trarre insegnamento, soprattutto 
in quest’epoca così priva di ideali e 
troppo spesso morti� cata dal culto 

dell’immagine, dall’individualismo 
esasperato e da falsi valori. E questa 
ricorrenza del decennale della sua 
scomparsa dovrebbe costituire un 
momento di ri� essione sia da parte 
del mondo teatrale, sia da quello 
delle istituzioni e delle realtà dove 
Paolucci ha operato, per assumere 
iniziative volte a rendere omaggio 
alla memoria di questa straordi-
naria � gura che tanto ha fatto per 
promuovere la cultura e l’arte nella 
nostra regione e in ambito naziona-
le. No, non sarebbe giusto chiudere 
il sipario sulla sua storia.

Tommaso Paolucci

• Il 12 marzo del 1943 nella stazione 
di Albacina vengono scaricati 20 to-
relli maremmani destinati all’azien-
da agricola del marchese Niccolò 
Sera� ni a Valdicastro. Appena scesi 
a terra, i torelli rompono la recin-
zione e fuggono per la campagna 
seminando ovunque il terrore. Uno 
di loro giunge ad investire Caporali 
Anna di Campodiegoli procuran-
dogli lesioni guaribili in 15 giorni.
• Il 2 giugno del 1945 Ragni Giusep-
pe di Campodiegoli, lascia impru-
dentemente mezzo chilogrammo di 
polvere da sparo inumidita nei pressi 
del focolare per farla asciugare. Una 
favilla la incendia provocando alla 
moglie Papi Giuseppina di anni 38 
ustioni di 1°, 2° e 3° grado.
• Il 24 aprile del 1946 un camion 
guidato da un prigioniero di guerra 
tedesco, perde il controllo, investe 
Rossini Tommasa in Ferretti di 
anni 31 residente a Campodiegoli e 
precipita nella scarpata. Entrambi i 
tedeschi occupanti il veicolo ripor-
tano gravi fratture alle gambe. La 
Rossini viene soccorsa da Romualda 
Dalla Chiesa di anni 29 residente a 
Campodiegoli.
• Nel 1950 Giordani Angelo di anni 
36 residente a Campodiegoli, mentre 

va in bicicletta è investito da un’au-
tomobile guidata da un romano che 
si ferma, vede che le ferite non sono 
molto gravi, gli lascia un fazzoletto 
per ripulirsi alla meno e peggio e 
riparte alla chetichella.
• Il 3 novembre del 1951 un uomo di 
Campodiegoli di anni 37 fa una corte 
troppo spietata ad una ragazza di 26 
anni anch’essa di Campodiegoli. 
Quella notte alle ore 23 si arrampi-
ca sulla grondaia e passando per la 
� nestra raggiunge la camera della 
ragazza al 1° piano. I fratelli di lei, 
svegliati dal trambusto, lo sorpren-
dono mentre cerca di nascondersi 
sotto il letto e lo denunciano alla 
Magistratura. La ragazza, da parte 
sua, dichiara ai carabinieri, 
di non aver incoraggiato né 
gradito quella visita.
• Il 21 marzo del 1956 
Por� ri Tommaso di anni 
31 residente a Campodie-
goli mette una vacca nello 
steccato per la monta ma 
si infortuna ad una mano 
che gli rimane fra il legno 
e la coscia (allargata) della 
vacca.
• Nel gennaio del 1966 
Maria Paggi di anni 73 

residente a Campodiegoli si mette 
vicino al ciglio di un ripido greto 
nei pressi della sua abitazione per 
uccidere un coniglio. Mettendo un 
piede in fallo precipita nella scarpata 
per circa 30 metri fermandosi solo 
quando è arrivata sul fosso sottostan-
te dove il torrente è in piena. Recu-
perata a fatica dai soccorritori viene 
portata all’ospedale di Fabriano in 
stato comatoso e con un principio 
di assideramento.

Da lunedì 14 febbraio per cinque giorni, due professori dalla Danimarca: 
Mark Dyer e Ilze Rudzite, sono venuti a Fabriano per frequentare un corso 
sulle tecniche artistiche della fabbricazione della carta a mano. Questo 
corso è stato � nanziato dal progetto Erasmus che favorisce lo scambio 
culturale all’interno della comunità europea. 
In questo caso i due professori sono venuti a Fabriano per ampliare le 
loro conoscenze artistiche e poterle poi trasmettere nella loro scuola in 
Danimarca. “Sono orgoglioso e onorato di essere stato scelto tra le tante 
possibilità che esistono in Europa, questo conferma la grande attrattiva 
che ha il mio mestiere soprattutto in campo artistico. 
Il lavoro serio e innovativo di anni in questo settore, mi ha portato ad 
avere dei grandi riconoscimenti anche in ambito internazionale. Per me 
è solo l’inizio! Molto lavoro ci attende ma sono felice di aver creduto 
nella forza di questo mestiere quando nessuno ci credeva.
L’atelier di Sandro Tiberi è a Fabriano, a due passi dal centro in Largo 
Rismondo, 3 ed è una vera e propria bottega artigiana che si propone di 
essere un punto di interesse per i turisti e per chi ama la carta e l’arte. 
Federico Castagna, responsabile territoriale della Confartigianato di 
Fabriano commenta in questo modo: “L’atelier di Sandro Tiberi è una 
chiara e netta dimostrazione del cambiamento che vuole intraprendere 
la città di Fabriano. 
L’eccellenza dell’artigianato artistico, ma soprattutto la tradizione mil-
lenaria della carta fatta a mano deve essere riscoperta attraverso questi 
luoghi d’arte in cui è possibile vedere il passato glorioso della città di 
Fabriano con un’idea di proiettare tutto questo nel futuro e di tramandare 
le tradizioni. 
Ben venga che anche persone provenienti direttamente dalla Danimarca 
vengano ad apprezzare questa arte, da sempre la Confartigianato Ancona 
Pesaro Urbino è in prima linea per sostenere l’artigianato locale, l’artigia-
nato di alta qualità e probabilmente questa sarà una delle strade principali 
per poter far risorgere la città di Fabriano”.

Daniele Gattucci

Progetto Erasmus 
nell'atelier di Sandro Tiberi
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di SANDRO FARRONI

4 chiacchiere 
tra amici al bar

Istruzione e produzione
per un sano rapporto

I i primi movimenti in vista 
delle prossime Iniziano 
elezioni amministrative, 
nuovi “gruppi” sono an-

nunciati dopo un’esperienza 
sicuramente non positiva per 
Fabriano. Una dimostrazione 
di come una maggioranza 
possa governare senza dare 
alcuno spazio minimamente 
coinvolgente alle minoranze 
presenti in Consiglio. La 
situazione amministrativa si 
commenta da sola, pensan-
do soltanto alla situazione 
degli assessorati (dimissioni) 
e più in generale di tutti i 
vari momenti amministrativi 

conseguenti. Dante scrisse: 
”Fatti non foste a viver come 
bruti ma per seguir virtute e 
conoscenza“. E' questo sicu-
ramente un monito per coloro 
che si apprestano a subentra-
re, sempre che ottengano la 
� ducia dei cittadini, � ducia 
auspicabile che comunque 
non deve prescindere da una 
conoscenza di base delle 
tematiche che un’ammini-
strazione pubblica richiede, 
stante anche i cambiamenti 
in corso. Conoscenza degli 
argomenti, delle procedure 
realizzative, dei ruoli dei pre-
posti a vari livelli, degli stati 
di fatto che ritardano se non 
ostacolano la programmazio-

ne prima e la realizzazione 
poi, incrementando ritardi, 
costi, insoddisfazione cittadi-
na verso il servizio pubblico. 
Auguriamoci quindi che gli 
auspici iniziali siano conse-
guenti con l’operato effettivo 
e per questo, come risultato di 
quattro chiacchiere tra amici, 
ci permettiamo di indicare 
alcune tematiche che sono in 
essere per il bene della nostra 
città. Ovviamente non tutte 
potranno essere realizzate, 
ma vanno tenute presenti ed 
integrate seguendo principi 
di priorità e valutando lo 
stato di fatto realizzativo che 
troveranno inclusa la condi-
zionante situazione effettiva 

di bilancio.
LAVORO E OCCUPAZIONE 
interventi e progetti energia 
verde, interventi utili al com-
pletamento S.S.76, Pedemon-
tana, raddoppio ferroviario.
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
ruolo ospedale de� nizione di 
zona (non solo sale operato-
rie). Soluzioni per assistenza 
anziani con diversi livelli di 
invalidità o fragilità. Valu-
tazione e recupero, vari siti 
disponibili.
CULTURA, STORIA, ARTE, 
TRADIZIONE favorire inizia-
tive pluridisciplinari (mostre, 
teatro, cinema, sport), va-
lorizzazione del ruolo “Fa-
briano città della carta e 
della � ligrana”, recupero siti 

storici. Corsi di formazione 
specialistici, Consulta di 
associazioni.
TURISMO ruolo Uf� cio Tu-
ristico, promozione dell’am-
biente e del territorio e re-
lativi siti ospitali, favorire 
comunicazione stampa, tv e 
radio con diffusione anche 
sulla costa, recuperare colla-
borazione e integrazione con 
le Grotte di Frasassi.
LAVORI PUBBLICI scuole, 
strade, siti importanti, otti-
mizzazione e manutenzione 
continua impianti elettrici, 
idrici, edili.
AMBIENTE controlli ambien-
tali, aria, rumori, segnaletica, 
igiene. Fiumi, torrenti, agri-
coltura, allevamenti, foresta-

zione, montagna.
ORGANIZZAZIONE SERVIZI 
PUBBLICI trasporti, igiene, 
formazione del personale ed 
uf� ci pubblici. 
ADEGUATA TASSAZIONE E 
TARIFFE PUBBLICI SERVIZI.
PUBBLICA SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE siste-
mazione adeguata delle sedi 
e favorire l'integrazione ope-
rativa.
ALTRO approfondita cono-
scenza del bilancio comunale 
e ruolo e responsabilità dei 
vari livelli dirigenziali e 
operativi. Adeguata infor-
mazione ai cittadini e invito 
alla partecipazione pubblica 
per situazioni di emergenza 
e solidarietà.

Lorenzo e Giuseppe hanno 
perso la vita, uno mentre 
svolgeva l'ultimo giorno di 
stage, l'altro in un incidente 
mentre si recava allo stage. 
Non sappiamo esattamente 
com'è andata e quali sono 
le responsabilità: lo stabi-
lirà l'indagine giudiziaria. 
Nel frattempo però credo 
sia doveroso fare una seria 
ri� essione.
La prima considerazione che 
mi viene da fare è il modo 
in cui mediaticamente viene 
presentato (o non presenta-
to) il tragico evento e la scar-
sa risonanza nelle istituzioni 
e nel mondo politico. Come 
spesso è accaduto anche in 
passato la scuola giunge agli 
onori della cronaca quasi 
sempre in occasioni di trage-
die (scuole che crollano, atti 
di bullismo, comportamenti 
indegni di docenti, scontri 
tra studenti e polizia); giusto 
il tempo di soddisfare l'emo-
tività del momento. Cosa 
manca nella narrazione me-
diatica? la visione del pro-
blema globale e il relativo 
approfondimento, � n dall'u-
so improprio dei termini. 
Ad esempio la de� nizione 
"alternanza scuola lavoro" 
non ha più cittadinanza del 
linguaggio didattichese. Ora 
l'acronimo giusto è Pcto 
(percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento) 
per cui lo stage in azienda è 
solo una parte dei percorsi, 
parte dei quali sono attività 
di formazione organizzate 
dalla stessa scuola o in colla-
borazione con altri soggetti. 
Poi legittimamente si può 
anche ritenere che tutto ciò 
(quanti� cato in un numero 
di ore obbligatorie nonchè 
i Pcto materia di colloquio 
di esame) sottragga tempo 
alla scuola che altrettanto 
legittimamente si base sulle 
discipline (generali o carat-
terizzanti l'indirizzo); si può 
contestare l'impostazione 
economicistica della scuola 
a cui si chiede di lavorare in 
funzione delle necessità del 
mondo produttivo, quando 
la funzione costituzionale 

dell'istruzione è la formazio-
ne umana (persone in grado 
di costruire una propria libe-
ra individualità, autonomia 
di pensiero e gestione delle 
relazioni umane), civile 
(cittadini consapevoli dei 
propri diritti e doveri) e pro-
fessionale (onesti e preparati 
lavoratori indipendentemen-
te dall'ambito scelto)
La seconda considerazione 
è in realtà una domanda, 
non retorica, ma un vero e 
proprio quesito, con tutta la 
dif� coltà di dare una rispo-
sta chiara ed univoca.
E' possibile un sano, equo 
ed equilibrato rapporto tra 
il sistema dell'istruzione 
e il mondo  economico e 
produttivo? Fermo restando 
che purtroppo la scuola 
subisce decisioni politiche 
di persone che sono lontane 
anni luce dal mondo reale 
della scuola, mondo tutt'al-
tro che omogeneo, tutt'altro 
che semplice, perchè contro 
ogni logica aziendalistica, 
noi abbiamo a che fare con 
l'umanità di adolescenti in 
crescita non con numeri, 
non con materiale umano 
da inquadrare in base alla 
domanda contingente del 
mondo del lavoro.
E' forse per questo che, 
anzichè rincorrere il mondo 
del lavoro che cambia più 
velocemente della durata di 
un quinquennio di scuola 
superiore, la scuola dovreb-
be tornare a lavorare di più 
sulle competenze sia disci-
plinari che trasversali, in 
una parola rafforzare quegli 
assi culturali che rendono 
le menti realmente � essibili 
e capaci di riprogettarsi in 
un mondo � uido e in evo-
luzione.
Volendo fare un ragiona-
mento laico e non manicheo, 
mi verrebbe da dire che 
non possiamo buttar via il 
bambino con l'acqua sporca, 
perchè insieme ad esperien-
ze negative ed avvilenti, ce 
ne sono altre virtuose e altre 
semplicemente dignitose. 
Certo aiuterebbe se non ci 
fosse questa spada di Da-

mocle del minimo di ore 
da fare obbligatoriamente 
che contrasta un po' con la 
richiesta di individualizzare 
il più possibile il percorso 
formativo per far emergere 
le singole potenzialità ri-
spettando i tempi di appren-
dimento di ognuno. La stessa 
spada di Damocle che obbli-
ga le scuole ad accontentarsi 
di proporre agli studenti 
attività poco quali� canti pur 
di raggiungere il numero di 
ore previsto dalla normativa. 
Chissà, forse anche Lorenzo 
e Giuseppe hanno dovuto ac-
contentarsi.  O forse sempli-
cemente Lorenzo, Giuseppe 
e molti altri (quelli grazie al 
cielo ancora vivi) pagano le 
conseguenze di un mondo 
del lavoro da tempo malato, 
fatto di precarietà, pochi 
diritti e non uguali per tutti, 
bassi salari, poca sicurezza, 
bassa grati� cazione umana e 
professionale, porte sbattute 
in faccia, risposte non date 
dopo invio curricola e collo-
qui, proposte indecenti molto 

vicine allo sfruttamento a 
norma di legge.
Magari aiuterebbe anche 
non discutere in Parlamento 
sull'introduzione di nuove 
discipline, le "soft skill", o 
l'"educazione sentimentale" 
per sopperire all'incapacità 
di una certa politica e alle 
carenze di una società malata 
che produce disagio, infelici-
tà, rassegnazione, soprattutto 
nelle giovani generazioni.
A volte penso che se per un 
periodo ragionevolmente 
lungo (15 - 20 anni) la po-
litica evitasse di interessarsi 
del mondo della scuola, 
sperimentando cambiamenti 
e riforme che capiscono solo 
loro e completamente avulse 
dalla realtà quotidiana di chi 
la scuola la vive, forse, e 
sottolineo forse, potremmo 
recuperare un po' di equi-
librio e ricucire nel nostro 
piccolo qualche ferita (come 
peraltro abbiamo sempre fat-
to), semplicemente provando 
a fare la differenza.

Giuseppina Tobaldi

Penso che sa-
rebbe ora che 
l'amministrazio-
ne ovvero il caro 
sindaco si deci-
desse a far siste-
mare le piante di 
piazza Fabi Altini 
(San Benedetto). 
Le piante sono 
state capitozzate 
10 anni fa (Sorci 
imperante) e poi 
sono state lascia-
te all' incuria � no 
ad oggi. Solo la 
famiglia Bianchi 
è riuscita a farsi togliere i rami da dentro le � nestre un paio 
di anni fa. Ora guardate come si presentano gli alberi di 
questa piazza. Sicuramente non si possono abbattere, ma 
perché non capitozzarle di nuovo? Facendo poi ricrescere 
la chioma come nelle due piante sotto la casa del Bianchi 
e poi ripetere l'operazione ogni due anni come previsto 
per i tigli? Inoltre queste piante la sera diventano il rifugio 
di tutti i corvi della zona rendendo impossibile con i loro 
escrementi il parcheggio delle auto. Gli abitanti del quartiere 
richiedono questo intervento al più presto.

Domenico Minelli

Suona la campanella, la le-
zione di educazione � sica è 
� nita, Puccio non ci ha fatto 
stare sulla riga bianca, siamo 
stati bravi, non abbiamo fatto 
casino nei corridoi e per pre-
mio i ragazzi hanno fatto una 
partita a basket. Noi attività 
più “da femmine” con la prof 
Berionni. Di corsa al terzo 
piano della scuola media 
Enrico Fermi, sotto i nostri 
passi veloci i solai tremano 
come una scossa tellurica. Mi 
è sempre rimasto impresso il 
“rimbombo” strano e abba-
stanza inquietante di quel pa-
vimento che sopportava ogni 
giorno frotte di ragazzi che si 
rincorrevano e giocavano a ri-
creazione. Spesso coincideva 
la � ne dell’ora di “ginnasti-
ca”, così si diceva all’epoca, 
proprio con la ricreazione. 
Tutti accaldati scartavamo 
le nostre merende…l’odore 
dell’aula, l’aria sempre un po' 
consumata e calda, il tepore 
dei termosifoni, lo spiffero 
gelido di una � nestra appena 
aperta che si affacciava sul 
palazzo di Piazzale Matteotti, 
il profumo della Fiesta e della 
Girella Motta al cioccolato, 
qualcuno del panino con il 
salame ungherese all’epoca 
gettonatissimo. E’ come 
una macchina del tempo che 
in questi giorni mi ha fatto 
rivedere quei volti rossi e 
accaldati, sentire ancora 
quegli odori, riassaporare la 
voracità dei morsi di quella 
merenda consumata in fret-
ta, smollicando sui banchi, 
prendendoci in giro. Erano 
gli anni ’80, noi i ragazzi 
della Terza E. Qualcuno già 
iniziava a fare letture più 
impegnate, presagio poi di 
un impegno intellettuale più 
profondo che ci ha resi orgo-
gliosi di poter dire: “Quello 
veniva a scuola con me!” Era 
il tempo dei Rolling  Stones, 
di Cristiana Effe e i Ragazzi 
dello Zoo di Berlino, il nostro 
“Tempo delle Mele” fatto di 
momenti semplici tra una 
vasca per il corso il pomerig-
gio, una partitella al campetto 

della parrocchia, il cortile 
dei condomini. Il telefono a 
casa aveva il � lo, spesso non 
abbastanza lungo per chiac-
chierare in santa pace con 
l’amica del cuore, interrotti 
sovente dall’urlo dei genitori 
che volevano la linea libera. 
Era una vera e propria guerra 
dentro casa, con la minaccia 
del lucchetto al telefono 
giornaliera. Ci si divideva tra 
la scuola, la parrocchia, casa 
degli amici per fare i compiti 
il pomeriggio. Registravamo 
le musicassette alla radio, 
con le canzoni interrotte dalla 
voce degli speakers che entra-
vano in coda al brano. Oggi 
basta digitare su YouTube, 
noi passavamo ore intere da 
Disco Magic a “sfogliare” 
Lp. Abbiamo vissuto giorni 
tristi, cominciano ad essere 
diversi i compagni che la vita 
ci ha strappato via troppo pre-
sto. Abbiamo perso il sorriso 
di Giorgio, di Carlo e oggi di 
Sergio, il nostro amato “Gib-
bo”. Lo abbiamo salutato in 
Cattedrale con lo sguardo 
attonito, impotente, smarrito. 
Quello smarrimento che ti fa 
vedere i compagni di scuola 
come allora, nel nostro cuore 
ancora “monelli” sudati e ac-
caldati, con il viso arrossato, 
che tornano di corsa in classe 
dopo ginnastica. Quelli che 
scartano la merenda dall’in-
volucro di alluminio prepa-
rato dalle mamme la mattina. 
Quelli che ti circondano alle 
festicciole di compleanno 
cantando “Tanti auguri a te”, 
quelli della gita scolastica 
che ti fanno scherzi. Quelli 
della Terza E. Quelli che non 
moriranno mai perché fanno 
parte del tuo mondo di ricor-
di felici, indelebili e presenti 
in ogni passo della tua vita. 
“A rivederci” compagni miei, 
compagni nostri… lassù fate 
per bene, “Gibbo” organizze-
rà in� nite partite a basket… 
gli schemi li farà il professor 
Guerrieri, come sempre. Ri-
posate in pace, accompagnati 
dal nostro amore.

Gigliola Marinelli

Quando sistemiamo 
le piante in piazza Altini?

Compagni di scuola

Progetti ed iniziative sulla città

Un'esperienza sui banchi in classe
nel ricordo di Sergio Bravi 
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di LEONARDO ANIMALI*

Un raddoppio necessario
Persa l'occasione di mettere completamente in galleria tutti e due i binari

“Sembrava il treno 
anch’esso un mito 
di progresso”, canta 
Guccini ne “La Lo-

comotiva. 
In effetti, la “strada ferrata” è 
ancora un simbolo futurista e pro-
gressista; tanto più nell’urgenza 
di arginare, ammesso che si sia 
ancora in tempo, il cambiamento 
climatico. 
Sicuramente più delle strade; basti 
pensare alla peggiore ed ingannevo-
le scelta politica fatta nelle Marche, 
dal Dopoguerra ad oggi, che è stata 
la Quadrilatero.
Di conseguenza, il completamento 
del raddoppio della Falconara-
Orte nei tratti montani rimasti, è un 
progetto che arriva enormemente 
in ritardo; almeno di una trentina 
d’anni. 
Dopo che da quasi due anni si 
sono visti operare nel territorio 
gengarino i tecnici di Italfer per i 
rilievi geotecnici, e che un anno fa 
è stato approvato il Pnrr con l’opera 
� nanziata, solo da qualche settima-
na si è scoperto in loco che presto 
inizieranno i lavori del raddoppio. 
Chiaramente, come è giusto, aven-
do il processo una fase di pubblicità 
partecipativa, prevista dalla norma-
tiva sulle Grandi Opere, si è acceso 
il dibattito. 
Sarà l’amministrazione comunale 
di Genga nello speci� co, che dovrà 
interloquire con Italfer per le cosid-
dette “osservazioni”. Sollecitata, a 
ben ragione, dagli abitanti. Alcuni 
molto preoccupati perché i cantieri 
e l’opera interesseranno loro le-
gittimi interessi; altri, come tutti i 
pensionati del mondo che guardano 
i cantieri con ambizioni strategiche, 
impegnati ad esercitarsi nel più 
naturale del chiacchiericcio, dei 
pareri tecnici, del problem solving. 
Quello che mi pare emergere � -
nora, è che sia le istituzioni che 
la popolazione, guardino all’opera 
con l’occhio rivolto sulla parte che 
più interessa. L’amministrazione, 
molto rivolta alla sorte � nale del 
“biglietto da visita” rappresentato 

dal parcheggio delle Grotte e delle 
attività commerciali; i pochi abitan-
ti rimasti, preoccupati di perdere, 
con gli espropri per pubblica utilità, 
un annesso, l’orto, o la bancarella.
Penso che il raddoppio della tratta 
ferroviaria sia necessario. 
Consapevole che qui non ci sarà 
mai, per conformazione territoriale, 
l’Alta Velocità. Ma con la speranza 
che si possa arrivare, con la dispo-
nibilità di più treni, a quella “Me-
tropolitana di Super� cie”, su cui 
la Provincia di Ancona scommise 
oltre vent’anni fa; ma della quale 
ad oggi sono stati realizzati solo 
i rialzi delle banchine di accesso 
ai treni nelle stazioni tra Ancona 
e Fabriano. 
Questo obiettivo, avrebbe più va-
lore degli sbandierati 15 minuti in 
meno (citati addirittura nel testo del 
Pnrr) sulla percorrenza dell’intera 
Ancona-Roma. 
Perché poi, il treno deve essere un 
servizio pubblico per la mobilità 
quotidiana delle persone, e non 
un capriccio per i turisti, come la 
buffonata del trenino storico tra 
Pergola e Fabriano.
Però, dal progetto si capisce che 
si è già persa, a meno di revisioni, 
un’occasione, la più importante: 
quella di mettere completamente 
in galleria, tra Serra S. Quirico e 
Genga, tutti e due i binari. 
Verranno realizzati due nuovi bina-
ri, che alterneranno tratti in galleria 
ad altri a cielo aperto; mentre quello 

attuale verrà dismesso, con l’ipotesi 
di rinconvertirlo a ciclopedonale. 
Questo ultimo aspetto è indubbia-
mente importante: scomparirà il 
passaggio a livello di Pontechiara-
dovo, che per diverse ore al giorno, 
tali sono i tempi giornalieri delle 
chiusure, preclude il continuo tran-
sito, nell’eventualità anche di emer-
genze, agli abitanti di Palombare e 
Mogiano. Inoltre, la ciclopedonale 
al posto del binario dismesso, po-
trebbe rappresentare una parziale 
compensazione alla pluriennale 
menzogna degli amministratori lo-
cali e regionali, sul ripristino della 
antica Strada Clementina. 
Togliere dal sottobosco i treni, 
sarebbe stato lungimirante anche 
a livello di tutela ambientale e 
prevenzione catastro� . 
Non va dimenticato, che l’incendio 
di Genga del giugno scorso, che per 
quattro giorni ha bruciato centinaia 
di ettari area boschiva protetta, e 
messo in pericolo diverse abitazio-
ni, è stato originato dalle scintille 
del freno rotto di un treno merci 
lungo due chilometri di binario. 
Considerato poi, che per interessi 
economici privati si consente qui 
di forare le montagne almeno � no 
al 2048 con le cave, sarebbe stato 
eticamente giusto stavolta, per 
realizzare un’opera pubblica, fare 
delle gallerie capaci di togliere i 
treni all’aperto. 
Si ripete lo stesso errore della 
Quadrilatero (risparmio economi-

co? condizionamenti politici?): tra 
Serra S. Quirico e Valtreara, tutte 
e due le carreggiate dei due sensi 
di marcia, sarebbero potute stare 
tranquillamente in galleria sotto il 
complesso del Revellone.
Facendo così davvero “respirare” 
la valle. 
Perché poi, il paradosso di alcune 
letture localistiche di quest’opera, 
è quello che ritiene essere il rad-
doppio ferroviario, l’intervento 
che deturperà e devasterà, a livello 
naturalistico e paesaggistico, una 
valle incontaminata ed incantata.
Questa non è nè l’ipertecnologica 
Silicon Valley, nè la scozzese Valle 
di Glencoe, ma un territorio che 
da decenni è stato devastato, e per 
scelte locali: da un manifatturiero 
pesante ed invasivo; dalle cave; dal 
prelievo di acque minerali dal sot-
tosuolo per � ni privati; dai bidoni 
di cromo esavalente sotterrati a 
Valtreara; dallo svincolo Quadri-
latero di Gattuccio-Valtreara voluto 
così dalla politica locale; da abusi 
edilizi ed incompiute che sono già 
archeologia industriale come la 
Nave di Colleponi, le nuove Terme 
di San Vittore, l’oramai baraccopoli 
di Lago Fossi, la discoteca Pulvisia, 
la nuova caserma dei Carabinieri 
a Camponocecchio. E dai ri� uti 
domestici, compresi materassi, 
pneumatici, elettrodomestici, ab-
bandonati nei boschi. 
Lo stesso territorio, quello gen-
garino, che giusto 25 anni fa si è 
opposto ferocemente all’istituzione 
del Parco. La cui municipalità, oggi 
è la sola, da Fabriano a Staffolo, a 
non far parte dell’Unione Montana 
Esino Frasassi. Un conto è essere 
giustamente attenti e preoccupati 
per l’impatto della ferrovia, specie 
se si è un abitante di Palombare e 
Mogiano; altro è raccontarsi ancora 
una � aba sulla storia anche recente 
di queste zone. Anche perché, a 
vedere il progetto del raddoppio 
ferroviario, la zona dell’attuale 
stazione di Genga, e del parcheggio 
ed area commerciale delle Grotte di 
Frasassi, verrà comunque miglio-
rata e risanata, considerato che da 
anni le bancarelle e la biglietteria 

sono in area esondabile. 
Perfino sotto la zona montuosa 
dell’Eremo di Grottafucile, dove 
il nuovo binario correrà per un 
trecento metri circa all’aperto, 
dal progetto sembra palesarsi una 
situazione migliorativa rispetto 
all’attuale; considerato che nes-
suno ancora, per quanto di norma 
previsto, a decenni dalla chiusura, 
si è fatto carico della boni� ca e 
ripristino ambientale della cava 
di calcare sotto l’Eremo. Anche il 
cosiddetto turismo slow, non verrà 
penalizzato. I climber potranno 
continuare ad arrampicare (meglio 
però i tanti rispettosi dell’ambiente, 
che quelli che tagliano la roccia 
con il frollino per creare scale di 
accesso alle pareti, o che lasciano 
nel bosco e sui sentieri le scatolette 
di tonno sott’olio o altri incarti di 
merende). “La locomotiva ha la 
strada segnata”, canta De Gregori 
su Buffalo Bill. Allora l’obiettivo 
vero della concertazione istituzio-
nale, dovrebbe essere che i binari 
fossero in messi tutti in galleria. Poi 
i cantieri dovranno avere tempi cer-
ti, con il controllo e monitoraggio 
ambientale non lasciato alla buona 
volontà delle imprese. 
Il diritto alla qualità della quoti-
dianità di chi vive a ridosso delle 
aree di intervento, non dovrà essere 
lasciato alla protesta o reclamo dei 
singoli, ma garantito dalle Istitu-
zioni, e preteso dalle imprese che 
la movimentazione dei mezzi non 
replichino i disagi già creati agli 
abitanti dalla Quadrilatero. In� ne, 
le compensazioni e mitigazioni 
paesaggistiche non dovranno essere 
confuse con qualche piantumazione 
sporadica. Queste sono i compiti 
che spetta al ruolo delle istituzioni 
locali e territoriali. Riusciranno se 
questo processo lo governeranno, 
anziché prenderne atto o peggio 
subirlo; e se l’obiettivo sarà quello 
di condizionare il progetto nella 
sua interezza e complessità, anzi-
ché mediarlo nelle sue parzialità 
di volta in volta, a seconda di chi 
protesterà di più.

*autore de “La Strategia 
dell’Abbandono”

Recentemente è venuta a mancare 
un pilastro della nostra famiglia, 
la carissima mamma e nonna Ja-
nina, la cui vita riteniamo possa 
servire da esempio e in poche 
righe vorremmo ripercorrerla.
La cara nonna ha vissuto una 
lunga vita serena, ma in giovi-
nezza non è stato proprio così. 
Aveva dovuto affrontare momenti 
veramente dif� cili e complicati. 
Situazioni che l’hanno segnata 
e che ha dovuto fronteggiare 
dentro di sé, col suo animo for-
te. Una donna spesso silenziosa 
ma che sapeva bene quando e 
come esprimersi. Dare senso 
alle parole. Janina è stata una 
partigiana. Dobbiamo essere 
tutti riconoscenti a persone come 
lei che negli anni '40 del secolo 
scorso cercarono di opporsi alla 
dittatura nazista.

Janina, una testimonianza
legata alla Polonia

Janina cercò di resistere con i suoi 
concittadini di Varsavia all’invasio-
ne della Polonia nel settembre del 
’39. La cara nonna infatti frequen-
tava all’età di 19 anni, mentre era 
studentessa di ragioneria, il risto-
rante di suo zio Stefan nel centro di 
Varsavia. Il locale era frequentato da 
oppositori dell’occupazione tedesca 
e lei si rendeva disponibile per tra-
sportare armi nascoste nel suo zaino 
assieme ai suoi libri, laddove ce ne 
fosse stato bisogno. Le armi veni-
vano infatti consegnate ai partigiani 
dell’armata Krajowa. Si possono 
solo immaginare i rischi che correva 
nell’adoperarsi per questa causa. 
Partecipò inoltre all’insurrezione 
di Varsavia, la sua città natale, il 1° 
agosto del 1944 � no al 2 ottobre 
dello stesso anno in cui poi ci fu la 
resa incondizionata dei cittadini e 
la città venne letteralmente rasa al 

suolo con la successiva uccisione e 
deportazione di centinaia di migliaia 
di persone. Janina si ritrovò in mez-
zo a tutto questo e fu trasportata in 
un campo di lavoro coatto a Riesa in 
Germania. Fu solo per puro caso e 
perché i posti cominciavano a scar-
seggiare che non � nì ad Auschwitz. 
In quel campo lavorò in condizioni 
di schiavitù come operaia metal-
lurgica con numero di matricola 
277/006886. 
Tale sua condizione venne poi rico-
nosciuta dal governo tedesco tramite 
interessamento della croce rossa di 
Ginevra nel maggio del 2005. Nel 
campo di Riesa Janina fu trasferita 
con sua madre Jozefa, sua sorella 
Zuzanna che era incinta di Barbara 
nata proprio all’interno del campo, 
e assieme al fratello Zygmund. Suo 
fratello Marian, che faceva parte 
dell’armata partigiana Krajowa, fu 
ucciso per strada dai tedeschi men-
tre il fratello maggiore, Henryk, ri-
uscì ad espatriare e divenne aviatore 
dell’armata polacca di Anders. Nella 

disperazione del campo di concen-
tramento ci fu però l’incontro con il 
caporal maggiore Benedetto Appol-
loni anche lui catturato dai tedeschi 
nel giugno del ’44. Per questo gli fu 
conferita nel 2017 la medaglia d’o-
nore ai cittadini italiani deportati e 
internati nei lager nazisti. Entrambi 
lavorarono in schiavitù nel campo, 
ma fu anche grazie al loro amore 
che riuscirono a sopravvivere. 
Benedetto era barbiere delle truppe 
tedesche e riusciva a procurarsi quei 
pochi avanzi di cibo da condividere 
con Janina e la sua famiglia. Furono 
� nalmente liberati dall’armata russa 
nel maggio del ’45 e il 25 dello 
stesso mese convogliarono a nozze 
ad Erfurt in Germania. Con un 
treno merci e dopo un lunghissimo 
viaggio arrivarono a Fabriano. La 
vita non è stata comunque semplice 
ma in quel periodo nacquero prima 
Irma a Fabriano e poi Lidia So� a a 
Varsavia. 
Furono costretti a tornare in Po-
lonia, per mancanza di lavoro, ed 

a Varsavia Benedetto cominciò 
a lavorare come parrucchiere e 
Janina come impiegata presso 
il Ministero per la ricostruzione 
della città. Si fermarono così in 
Polonia per altri 20 anni. 
Negli anni ‘70, anche perché la 
nostalgia dell’Italia da parte di 
Benedetto era molto alta, ritor-
narono nuovamente a Fabriano. 
A questa piccola grande donna 
non possiamo che essere grati per 
tutto quello che ha fatto per noi, 
per le nostre famiglie. 
Sei stata un punto di riferimen-
to per noi tutti, e ci teniamo a 
ricordare la tua devozione per 
San Karol Wojtyla, il Papa che 
amavi tanto e che scherzando 
consideravi il tuo Papa e per cui 
hai provato molto dolore dopo la 
sua scomparsa. Lo stesso dolore 
che oggi sentiamo noi tutti nei 
tuoi confronti. Grazie ancora per 
essere stata vicina a noi tutti e 
per averci dato veramente tanto.

Appolloni, Giombi, Porcarelli

La recente scomparsa di una donna partigiana all'estero
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SPORT

di FERRUCCIO COCCO

La Halley Thunder Matelica – 
nella quinta giornata di ritorno 
– disputa una delle sue migliori 

partite stagionali, vince 64-49 con la 
Pall. Savona e ribalta anche la differen-
za canestri con le liguri (che si erano 
imposte di 12 all’andata).
Coach Cutugno ha la rotazione delle 
esterne corta a causa delle non perfette 
condizioni � siche di Michelini, ma le 
biancoblù riescono lo stesso a trovare 
le contromisure giuste per arginare la 
temibile avversaria Paleari, una delle 
principali realizzatrici di Savona, 
bloccata a zero punti rispetto ai 26 che 
aveva segnato all’andata.
Dopo un primo quarto equilibrato, la 
Halley Thunder Matelica si accende 
giocando uno straordinario secondo 
quarto, in cui Gramaccioni detta sa-
pientemente il ritmo in regia, trovando 
prima in se stessa, poi nelle compagne 
Gonzalez e Albanelli, le bocche da 
fuoco per volare sul 32-20 all’inter-
vallo lungo.
Nel terzo quarto la squadra di casa con-
tinua a premere sull’acceleratore � no 
a raggiungere il massimo vantaggio di 
+21 (47-26) al 29’. Sul fronte opposto 
le liguri si af� dano al forte centro 

Concreta e solida:
la Halley Thunder va 

Le matelicesi, sempre avanti con sicurezza contro Savona,
ribaltano in proprio favore anche la differenza canestri

      
  

HALLEY THUNDER MATELICA           64 
SAVONA                                       49

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi  
ne, Stronati, Albanelli 7, Ardito, Gra-
maccioni 17, Gonzalez 22, Zamparini 
5, Aispurùa 6, Michelini, Pallotta 5, 
Franciolini, Offor 2. All. Cutugno

SAVONA - Ceccardi ne, Nezaj 8, 
Salvestrini 5, Tyutyundzhieva 20, Da-
gliano, Sansalone 6, Picasso 3, Paleari, 
Leonardini, Zanetti 7. All. Dagliano 

PARZIALI - 9-11, 23-9, 18-11, 14-18

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
28; La Spezia e Firenze 24; Umbertide 
22; Selargius 18; Cagliari 16; Savona, 
Vigarano e Battipaglia 14; Patti, Mate-
lica e Capri 12; Ponte Buggianese 10; 
Civitanova 8.

Falzon autore di 17 punti nella 
trasferta vincente a Pesaro

                    BASKET                                                                                        Serie C Gold

Benedetta Gramaccioni, playmaker 
della Halley Thunder Matelica, 
ha segnato 17 punti e catturato 

anche 9 rimbalzi nel match vinto 
con la Pallacanestro Savona

(foto di Paolo Peverieri)

Halley Matelica, punti preziosi in trasferta

Tyutyundzhieva, molto brava, ma poco 
spalleggiata dal resto del gruppo.
La partita sembra in cassaforte per la 
Halley Thunder Matelica, ma, nell’ul-
timo quarto, Savona tenta il tutto per 
tutto con un ef� cace pressing a tutto 
campo che la riporta a -10 al 35’ (56-
46): c’è ancora partita e le ragazze 
di coach Cutugno devono sudarsi il 
successo.

Ci pensano Pallotta dalla lunetta e Gon-
zalez con un paio di canestri “super” 
a blindare la vittoria; poi negli scam-
poli conclusivi Matelica trova anche la 
forza per ribaltare in proprio favore la 
differenza canestri, � no al conclusivo 
successo per 64-49.
Il commento post-partita di coach 
Orazio Cutugno. «Ci tenevamo a di-
sputare una buona performance perché 

all’andata incappammo in una scon� tta 
dettata da diversi fattori. Oggi le ragaz-
ze erano concentrate al punto giusto 
per poter ribaltare anche la differenza 
canestri e ce l’abbiamo fatta, riuscendo 
ad applicare ciò che volevamo, cioè 
tenere Paleari lontano dalla sua capa-
cità realizzativa e mettere pressione 
un po’ su tutte loro, cambiando anche 
sul pick-and-roll se necessario. Siamo 

molto contenti per com’è andata».
Per la Halley Thunder Matelica, ora, 
è in arrivo una s� da molta importante 
in chiave salvezza, sabato 26 febbraio 
(ore 21) in trasferta a Ponte Buggiane-
se (Pt) per affrontare la Nico Basket, 
formazione che in classi� ca si trova 
appena dietro di due punti. All'andata 
le biancoblù si imposero per 71-59 
sulle toscane.

                    BASKET                                                                                                       Serie A2 femminile

Vittoria di platino (71-75) per 
la Halley Matelica, che si 
aggiudica la super s� da per il 
secondo posto sul campo di Baia 
Flaminia mandando ko un’ostica 
Baseart Pisaurum Pesaro. I bian-
corossi, ancora senza Genjac, 
giocano una gara di grande soli-
dità mentale, restando lucidi nel 
� nale e violando così un campo 
dove solo il Bramante era uscito 
coi due punti. L’inizio di gara 
vigorino è più che promettente. 
Due canestri di uno scatenato 
Falzon (15 dei suoi 17 punti nel 
primo tempo) lanciano il 2-7 con 
il quale la Halley sembra pren-
dere il comando delle operazio-
ni. L’unico canestro della serata 
di Bugionovo serve a spingere 
i biancorossi al massimo van-
taggio (28-37) nel cuore del 
secondo quarto, ma il Pisaurum 
(a sua volta orfano di Myers) 
pian piano esce dal guscio. La 
gara si fa dura e combattuta, si 
procede a strappi con nessuna 
delle due squadre in grado di 
prendere nettamente il comando. 
Le triple di Clementi riportano 

gli arancioverdi dentro la partita 
prima dell’intervallo lungo (39-
39 al 19’ con canestro di Cec-
chini) e nella ripresa il match 
diventa un’autentica battaglia. 
Il Pisaurum mette per la prima 
volta il naso avanti in apertura 
di terzo quarto, appro� ttando di 
una difesa biancorossa tutt’altro 
che perfetta, e resta al comando 
per lunghi tratti della seconda 
parte di gara, toccando il massi-
mo vantaggio sul +6 (60-54 a 7’ 
dalla sirena), ma la Vigor tiene 
botta nel momento più dif� cile 
della serata con 5 punti in � la 
� rmati Mentonelli e un Provvi-
denza chirurgico per preparare 
il terreno a un � nale ad alta ten-
sione. Un tap-in di Provvidenza 
fa entrare la Vigor nell’ultimo 
minuto avanti di 1 (69-70) e lo 
stesso giocatore umbro � rma il 
possesso pieno di vantaggio con 
un 2/2 in lunetta (69-72 a 36” 
dalla sirena). Sul ribaltamento di 
fronte, Mujakovic fa scena muta 

e così l’1/2 in lunetta di capitan 
Caroli a 13” dalla � ne basta per 
sparigliare le carte. Il canestro di 
Bianchi per il 71-73 con 6” da 
giocare mette l’ultimo brivido ai 
biancorossi, che però lo fugano 
sulla rimessa in attacco conse-
guente al timeout chiamato da 
coach Cecchini: la difesa della 
Baseart fa harakiri abbandonan-
do completamente Provvidenza 
solo sotto canestro e per lui è 
un gioco da ragazzi � rmare il 
canestro che chiude i conti. Un 
successo di capitale importanza 
per la Halley, che si riprende il 
secondo posto solitario speden-
do i pesaresi a -2 e con il 2-0 
a proprio favore negli scontri 
diretti: un bel macigno nella 
corsa a tenere uno dei primi due 
posti in classi� ca, importante 
perché eviterebbe ai biancorossi 
il primo turno di playoff. Questo 
il commento di coach Cecchini 
a � ne partita: «Vittoria fonda-
mentale, veniamo da un periodo 
dif� cile tra covid e infortuni e 
siamo riusciti ad uscire dalla 
doppietta Osimo-Pisaurum, due 

      
  

PISAURUM PESARO           71 
HALLEY MATELICA                     75

PISAURUM PESARO - Cecchini 
10, Gnaccarini 2, Giunta 11, 
Bianchi 17, Poggi 2, Clementi 
22, Parlani 5, Vichi 2, Siracusa 
ne, Mujakovic. All. Surico

HALLEY MATELICA - Bugiono-
vo 3, Caroli 10, Vissani 2, Falzon 
17, Ciampaglia 6, Mentonelli 
7, Tosti 13, Provvidenza 17, 
Genjac ne, Poeta ne, Fianchini 
ne. All. Cecchini

PARZIALI - 16-22, 25-22, 
16-10, 14-21

CLASSIFICA - Bramante Pesaro 
28; Halley Matelica 24; Pisaurum 
Pesaro 22; Osimo e Assisi 20; 
Valdiceppo 18; Porto Sant’Elpi-
dio 12; Sambenedettese e Todi 
10; Foligno 8; Taurus Jesi 6; 
Falconara 0.

dirette inseguitrici, con 4 punti». 
Il calendario propone, ora, alla 
Halley Matelica due incontri 
sulla carta agevoli in casa, a 
Castelraimondo, con le ultime 
due della classe: con il Taurus 
Jesi sabato 26 febbraio alle ore 
18, con il Falconara (match di 
recupero) mercoledì 2 febbraio 
alle ore 21.30.
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RISTOPRO FABRIANO               92
NEXT NARDO'                 98

RISTOPRO FABRIANO - Smith 
28 (9/13, 2/6), Marulli 20 (3/7, 
4/6), Hollis 17 (2/6, 3/6), San-
tiangeli 13 (1/3, 3/8), Re 6 (3/5, 
0/1), Gulini 6 (1/2, 1/2), Matrone 
2 (1/1), Caloia, Tommasini ne, 
Benetti ne, Thioune ne, Onesta 
ne. All. Ciarpella 

NEXT NARDO' - Poletti 31 (6/15, 
4/5), Ferguson 27 (10/16, 2/5), 
Amato 20 (4/4, 4/9), Bergstedt 7 
(3/8, 0/1), La Torre 6 (2/2 da tre), 
Fallucca 6 (2/4 da tre), Jerkovic 
1, Leonzio (0/1, 0/1), Jankovic 
ne, Mirkovski ne, Tyrtyshnik ne. 
All. Gandini

PARZIALI - 19-23, 26-22, 16-
27, 31-26

Ristopro, settimana
da vero incubo

BASKET                                                          Serie A2 maschile

La Ristopro Fabriano ha 
concluso perdendo contro 
Nardò 92-98 una settima-

na burrascosa in cui è stato solle-
vato dall’incarico coach Lorenzo 
Pansa. La società ha preso la 
decisione dopo la sconcertante 
prestazione nell’infrasettima-
nale contro la Stella Azzurra 
Roma, uno scontro diretto per la 
salvezza in cui Fabriano è stata 
travolta 81-52. «Tre anni di un 
susseguirsi di brividi a ripeti-
zione, in un equilibrio precario 
a causa del momento storico, 
vissuti con la follia di chi vole-
va sognare. Tante grandi gioie. 
Qualche grande dolore. Una 
piccola città, un grande amore. 
Grazie Fabriano». Questo il 
saluto di Lorenzo Pansa, che ha 
concluso l’esperienza fabriane-
se con 53 vittorie in 86 partite 
ufficiali, tra cui la promozione 
in A2 del 23 giugno scorso. Il 
presidente Mario Di Salvo gli 
ha detto «grazie per tutto quello 
che hai fatto. Ci sono momenti 
vissuti insieme che portiamo 
sempre dentro. Ci sono rapporti 
e relazioni che custodiamo nella 
mente e nel cuore. Ci sono poi 
azioni da intraprendere, che 
esulano dai rapporti personali 
e che non devono tenere conto 
purtroppo di tutto ciò per poter 
essere valutati correttamente. 
Grazie per la passione che hai 
sempre messo in campo e in tutto 
quello che hai fatto. Ti auguro 
pubblicamente tutto il bene di 
questo mondo, che meriti, di 
toglierti nuove soddisfazioni, 

Sergio Bravi
ci ha lasciato

improvvisamente

BASKET                         Il lutto

La squadra sprofonda a Roma nel turno
infrasettimanale, esonerato coach Lorenzo 

Pansa, poi sconfitta in casa con Nardò

La Libertas Fabriano del 1985/86, Sergio Bravi inginocchiato 
al centro; ha giocato anche con le giovanili del Fabriano Basket, 

alla Spider Fabriano e alla Libertas Sassoferrato

I Bad Boys esultano,
la Vigor in difficoltà

BASKET                        Serie D

Una domenica con le squadre protagoniste

Marco Ciarpella, promosso capo allenatore della Ristopro

di LUCA CIAPPELLONI

RUZZOLA                                                              A Marischio

Aveva 54 anni: un ricordo
È difficile scrivere di Sergio al 
passato. Ci conoscevamo da 
decenni e abbiamo vissuto lo 
stesso tempo della storia. Lo 
avevo conosciu-
to ragazzino che 
muoveva i primi 
passi nel mondo 
della pallacane-
stro presso il miti-
co “playground” 
di San Venanzio, 
il mitico campetto 
all’ombra della 
omonima Catte-
drale, santuario 
della palla a spic-
chi di casa no-
stra,  dove sono 
nate e cresciute 
intere generazioni 
di cestisti fabrianesi, lui che 
abitava con la sua famiglia a 
pochi passi. 
Era la generazione di Sergio 
Luciani, di Sergio Bravi e di 
tanti altri ragazzi che dalla 
mattina presto a notte fonda, 
d’estate e d’inverno, quando il 
basket era un vero e proprio 
fenomeno di massa, passava-
no le loro giornate a giocare 
fino allo sfinimento partite su 
partite, sotto lo sguardo vigile 
e amicale dell'indimenticato e 
indimenticabile don Aldo Mei. 
La sua morte così inaspettata 
ci trova impreparati. Per me era 

un po’ come il “Garrone” del 
libro Cuore, un buono per cui 
quando muore è come se se ne va  
una parte di noi… La troviamo 

così assurda, cosi 
ingiusta perché 
è capitata a una 
persona giovane. 
Lo ricordo anco-
ra vividamente, 
prima come atleta 
delle giovanili e 
poi come prota-
gonista di quella 
splendida, stori-
ca e magnifica 
promozione della 
Libertas Basket 
in serie C2 nel 
1993-94, facevo 
l'addetto stampa 

di quella società di allora. Nel-
la squadra allenata da Enrico 
Torlo, che aveva Andrea Tondo 
come su vice e Massimo Luzietti 
come dirigente, c’erano Stefano 
Servadio, Piergiorgio Castelli, 
Raffaele Tonini, Antonello Bel-
locchi e così via e anche Sergio 
Bravi aveva trovato con la sua 
umiltà, la sua concretezza, la sua 
serietà, la possibilità di erigersi 
a protagonista. 
Tutte doti che hanno fatto sì 
che abbia lasciato un ricordo 
indelebile in tutti coloro che lo 
hanno conosciuto.

Stefano Balestra
di vivere nuove emozioni e di 
vivere il bello di questo sport. 
Cogliendo da questa palla che 
rimbalza la cosa più bella che 
possa offrire: conoscere persone 
vere, creare amicizie sincere, 
rapporti duraturi. Le stagioni 
passano, i ricordi restano così 
come l’affetto e i rapporti tra la 
gente». Il presidente fabrianese 
aveva in precedenza analizzato i 
problemi della tribolata stagione 
in A2, dopo il tracollo contro la 
Stella Azzurra. «Il budget speso 
quest’anno non è il più basso 
della categoria ma quello “più 
speso male”. È stato un anno pie-
no di scelte irrazionali: era illo-
gico affrontare un impegno così 
grande senza poterlo vivere nella 
propria città per la mancanza di 
un palasport, così come lo era 
farlo partendo da un anno in cui 
i mancati incassi, a fronte delle 
porte chiuse, avevano pesato a 
livello economico. Altrettanto 
illogico è stato l’inserimento 
dopo quattro giornate di un 
altro giocatore, Santiangeli, pur 
non vedendo spiragli dal fronte 
palasport e dopo il nulla di fatto 
ricevuto da alcuni sponsor poi-
ché non giocavamo a Fabriano. 
Nell’inseguire l’illogico c’è un 
forte attaccamento verso questi 

colori. In questo anno, dove è 
mancato tutto, abbiamo sempre 
cercato di non far mancare niente 
ai tesserati che ad oggi puntual-
mente hanno percepito quanto 
dovuto. La responsabilità della 
disfatta non è soltanto dell’al-
lenatore – conclude Di Salvo 
– per questo è giusto redarguire 
pubblicamente, augurandomi 
che provino un po’ di vergogna 
per questo, i nostri tesserati e far 
sapere il disappunto che ho per 
quanto visto, oltre che i provve-
dimenti a cui saranno sottoposti. 
Qualora si ripresentasse una 
situazione simile, possono fare 
le valigie, americani e italiani». 
Infine, ha lanciato un messaggio 
di preoccupazione per il futuro 
legato alla questione-PalaGuer-
rieri. «Altri due o tre anni così 
sono inimmaginabili. Mancano 
tre mesi alla fine del campionato 
e sei all’inizio della prossima 
stagione, non sappiamo se avre-
mo un palasport, ma il tempo, 
ormai giunto quasi al termine, ce 
lo dirà. Non partiremo un altro 
anno con speranze o promesse. 
Qualora così non fosse, faremo 
un passo indietro e punteremo 
di nuovo all’A2 quando avremo 
un palasport dove giocare ed al-
lenarsi». In panchina ha raccolto 

il testimone Marco Ciarpella, 
coadiuvato da Tommaso Bruno, 
che erano al fianco di Pansa. La 
prima uscita del nuovo corso 
fabrianese si è conclusa col ko 
contro Nardò per 92-98. Una 
Ristopro sempre più rimaneg-
giata, a causa degli infortuni di 
Benetti, Tommasini e Thioune, 
tiene aperta la partita fino al 
39’ ma non riesce ad arginare 
il trio Amato-Ferguson-Poletti 
che infila 78 punti complessivi. 
Le assenze fabrianesi aprono la 
strada ai giovani Re e Gulini, che 
vivono un’altra serata di proficuo 
apprendistato dando battaglia nei 
tanti minuti in campo. Sono le 
criticità difensive, una costante 
da inizio stagione, a condannare 
di nuovo Fabriano e il temibile 
arsenale offensivo di Nardò 
esplode con tutta la forza nel 
secondo tempo. La rincorsa della 
Ristopro si ferma per due volte 
sul -4, poi le triple di Ferguson 
e La Torre mettono la parola fine 
sul match. 
Domenica 27 febraio la Ristopro 
andrà in trasferta a Ravenna (ore 
18) per affrontare l'Orasì, terza 
forza del campionato.
Classifica - Scafati 30; Verona 
27; Ravenna 26; Chiusi 24; Fer-
rara 22; Cento e San Severo 20; 
Atlante Roma 18; Forlì e Chieti 
16; Nardò 14; Latina 12; Stella 
Azzurra Roma 8; Fabriano 6.

    
  

STELLA AZZURRA ROMA         81
RISTOPRO FABRIANO                52

STELLA AZZURRA ROMA - 
Raspino 19 (7/11, 1/2), D’Ercole 
15 (0/2, 5/8), Barbante 11 (1/2, 
3/3), Marcius 10 (4/5), Nikolic 8 
(4/8, 0/1), Maglietti 5 (1/3, 1/3), 
Dambrauskas 4 (1/5 da due), 
Menalo 4 (2/4, 0/1), Innocenti 
3 (1/1 da tre), Visintin 2 (1/2), 
Ghirlanda (0/1, 0/4), Ndzie (0/1 
da due). All. D’Arcangeli 

RISTOPRO FABRIANO - Marulli 
13 (3/8, 2/4), Hollis 12 (2/9, 
1/1), Gulini 9 (1/1, 1/2), Smith 
8 (1/5, 2/5), Matrone 5 (1/3, 
0/1), Santiangeli 3 (1/3, 0/5), 
Benetti 2 (1/5, 0/1), Re (0/1 da 
tre), Caloia (0/1 da tre), Fondacci 
ne. All. Pansa

PARZIALI - 28-15, 15-14, 
22-14, 16-9

Nel girone A, vittoria esterna 
conquista dai Bad Boys Fabria-
no di coach Daniele Aniello sul 
campo della FalkoDinamis Fal-
conara per 68-80. Il tabellino fa-
brianese: Onesta 2 (nella foto), 
Carsetti, Stazi 8, Leao 16, Caloia 
10, Stupelis 10, Pellacchia 2, 
Fernandez 32. I Bad Boys sono 
terzi in classifica con 16 punti 
e una partita da recuperare. In 
arrivo due gare ravvicinate per 
i fabrianesi: venerdì 25 febbraio 
in casa (palestra Mazzini, ore 
21.15) con la Stamura Ancona, 
poi lunedì 27 febbraio recupero 
a Montecchio.
Nel girone B, sconfitta pesante, 
non per le proporzioni ma per la 
classifica, della Vigor Matelica 
sul campo della Victoria Fermo 
per 61-60. I biancorossi, ancora 
una volta in formazione rima-
neggiata, vanno ko e regalano 
ai padroni di casa la prima gioia 
della loro stagione, restando così 

inchiodati al penultimo posto 
nella graduatoria del girone con 
6 punti. Il tabellino: Porcarelli 
D. 11, Bravetti 4, Mori 7, Pe-
rini 19, Ferretti L., Pallotta 15, 
Cicconcelli 1, Offor 3, Ferretti 
M.; all. Porcarelli A.
Prossimo appuntamento venerdì 
25 febbraio alle ore 21 sul par-
quet di casa contro San Severino 
Marche.

Ferruccio Cocco

Domenica scorsa, 20 febbraio, si è svolta la quarta giornata della 
categoria C di ruzzola a squadre. 
Con l’organizzazione della locale Polisportiva, l’evento si è svol-
to a Marischio, lungo la strada che dal Cimitero va in direzione 
Varano/Campodiegoli. 
Nel girone B, per quanto riguarda le squadre locali, la Polisportiva 
Marischio Uno capitanata da Daniele Ciappelloni ha pareggiato 
4-4 contro la forte Fasp di Gualdo Tadino. Questo il resto della 
formazione marischiana: Domenico Ciappelloni, Michele Ciap-
pelloni, Bruno Ciappelloni, Aldo Monacelli, Maurizio Burzichelli, 
Fabrizio Trombetti. 
La Polisportiva Marischio Due capitanata da Alberto Cingolani 
ha vinto contro San Michele Due con il punteggio di 5-2 con una 

buona prestazione dei tre giovani Diego Stazi, Leonardo Arcan-
geli e Francesco Petrini, oltre a Enzo Luzi, Orlando Gabrielli e 
Cesidio Poeta. Per San Michele Due hanno gareggiato Lanfranco 
Pedica, Umberto Marani, Pietro Mariotti, Angelo Mancini, Alberto 
Costantini e Cesare Pellucchini.
Questa la classifica dopo quattro giornate: Ruzzola Moranese 10; 
Zero7Quattro2Cafè Nocera Umbra 9; Polisportiva Marischio Uno 
e Polisportiva Marischio Due 7; Fasp Gualdo Tadino 5; Rigali Due 
4; Apd Cerreto d’Esi 3; San Michele Due e Taino 0.
Prossimo appuntamento con la quinta giornata a squadre domenica 
27 febbraio sulla strada che va da Ciaramella a Nebbiano, con 
l’organizzazione della Polisportiva Marischio.

f.c.
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Dopo le ultime clamorose scon-
fitte il Sassoferrato Genga 
ritrova il sorriso ed esce dal 
campo di Castelfidardo conqui-
stando un punto pesante in vista 
della lotta salvezza: 2-2. I senti-
nati giocano una grande partita: 
peccato che, quando sembrava-
no avere il successo a portata 
di mano nei minuti conclusivi, 
si siano fatti raggiungere da una 
conclusione di Pennacchioni 
che ha sfruttato una indecisione 
della difesa ospite permettendo 
ai locali di uscire indenni dal 
proprio campo e di allungare a 
nove la striscia positiva di risul-
tati utili. Il Sassoferrato Genga 
inizia la gara alla grande contro 
la seconda forza del campionato 
e al 2’ si rende pericolosa con 
Boutlata che colpisce il palo. 
I locali non stanno a guardare 
e, dopo aver preso in mano le 
redini del centrocampo, mettono 
in apprensione la difesa ospite 
che si difende con ordine e re-
spinge senza troppi problemi gli 
assalti fidardensi con un attento 
Di Claudio. Al 22’ brivido per 
la retroguardia sentinate con 
Penna che colpisce la traversa. 
Sul rovesciamento di fronte la 
squadra di Perini passa in van-
taggio con un gran diagonale 
di Barreiro (0-1). La reazione 
dei padroni di casa non si fa 
attendere e dopo aver colpito 
per la seconda volta il palo, 
al 31’ pareggiano con Tonuzi. 
Il Sassoferrato Genga vuole 
assolutamente far bene e al 39’ 
è di nuovo avanti con Boutlata 
che sfrutta un retropassaggio 
di Bandanera per trafiggere 
Lombardi (1-2). Nella ripresa la 
Vigor cerca in tutti i modi il pari 
ma gli ospiti concedono poco ai 
locali. Quando ormai i sentinati 
stavano assaporando il successo, 
dopo mesi di buio totale, all’87’ 
giunge il gol che evita la scon-
fitta al Castelfidardo. Storani 
serve Pennacchioni, che è il più 
svelto a mettere il pallone alle 
spalle dell’estremo sentinate per 
il 2-2 finale. Prossimo impegno 
in casa per il Sassoferrato Genga 
che affronterà il Loreto.
«Sapevamo di incontrare una 

    
  

L'Apd Cerreto d'Esi continua a vincere

CALCIO a 5                                  Serie C2 e settore giovanile

Il Sasso Genga
mette paura

al Castelfidardo

I giocatori dell'Apd Cerreto d'Esi esultano per il successo 
sulla Nuova Juventina e per il primo posto in classifica che stanno 

occupando in questa bella stagione sportiva 

CALCIO A 5                                                                 Serie C1

Matelica a raffica
ora tenta la fuga

CALCIO                                                              Prima Categoria

Matelica continua a 
vincere e a convincere, 
batte l’ostica forma-

zione di Camerino per 2-0 e 
rimane in vetta alla classifica. 
I ragazzi di mister Bartoccetti 
sembrano ormai inarrestabili e 
continuano a segnare almeno 
due gol a partita. 
Il derby con il Camerino non è 
stata una passeggiata, ma nono-
stante la grinta degli avversari, 
Matelica con un gol per tempo è 
uscita da questa avvincente sfida 
di fronte al pubblico amico con 
una superba vittoria. 
Al 27’ il Matelica va in gol: un 
assist di Scotini pesca Aquilanti 
che è il più lesto ad inserirsi 
nello spazio e con un gran 
diagonale supera l’estremo 
Grelloni sul secondo palo per il 
vantaggio meritato dei padroni 
di casa. Continua la pressione 
dei locali e Ferretti su punizione 
colpisce la traversa mentre al 40’ 
il portiere ospite compie il mi-
racolo su Carletti Orsini autore 
di un’ottima conclusione in area 

La squadra di mister Bartoccetti sta 
attraversando un gran momento di forma

di ANGELO CAMPIONI

Gran festa per la vittoria 
e il primato solitario

sugli sviluppi di una punizione 
di Scotini. Il gol del definitivo 
2-0 giunge ad inizio del secondo 
tempo al 52’ con una perfetta in-
cornata di Albanese, che sfrutta 
al meglio un calcio piazzato di 
un ispirato Scotini. Nel finale il 
Matelica, in più di un’occasione, 
ha la possibilità di portare a tre 

le reti con rapidi contropiedi 
non finalizzati da Girolamini & 
company. 
La formazione matelicese: Sab-
batucci, Petroni, Girolamini, 
Gubinelli (90’ Aberani), Car-
letti Orsini, Ferretti, Aquilanti 
(74’ Ippolito), Scotini, Rug-
geri S. (86’ Gjuci), Ruggeri A 

(17’ Fiorgentili), Albanese (61’ 
Vrioni). Vittoria meritata della 
formazione matelicese che le 
permette di rimanere incollata 
al vertice della classifica a quota 
37 punti. 
Prossimo appuntamento per 
il Matelica sabato 26 febbraio 
sul campo del Pioraco, che nel 
frattempo è uscito sconfitto di 
misura in trasferta contro il San 
Biagio (1-0).
Classifica – Matelica 37; Elfa 
Tolentino 34; Appignanese 
32; Montemilone Pollenza 28; 
Casette Verdini 27; Caldarola 
26; Settempeda e Urbis Salvia 
22; Camerino 19; Elpidiense 
Cascinare 18; Castelraimondo 
e Pioraco 16; Cska Amatori e 
Villa Musone 15; San Claudio 
14; San Biagio 12.

Calcio Eccellenza: domenica
il Fabriano Cerreto riceve

la capolista Vigor Senigallia

CALCIO                     Promozione

squadra bene attrezzata – affer-
ma l’allenatore Perini. – Siamo 
venuti a giocare a Castelfidardo 
per cercare in qualche modo di 
muovere la classifica e alla fine 
ci siamo riusciti. Siamo partiti 
bene creando subito due-tre 
occasioni, poi siamo andati in 
vantaggio meritatamente. A 
questo punto sono venuti fuori 
loro e ci hanno pareggiato, ma 
siamo stati bravi a riportarci in 
vantaggio nel finale del primo 
tempo. Nella ripresa siamo ri-
usciti contenere il ritorno degli 
avversari. Peccato quell’in-
comprensione della difesa a 
tre minuti dal termine quando 
è arrivato il 2-2. Un punteggio 
per il quale prima della partita 
avrei pagato, però vedendo alla 
fine come è andata è normale 
che dispiace». 
La formazione sentinate: Di 
Claudio, Passeri, Chiocci, 
Chioccolini, Bianconi, Valler, 
Caseiro, Colombo, Barreiro, 
Marchi (89’ Tolu), Boutlata (82’ 
Galletti). 
Classifica - Osimana 41; Vi-
gor Castelfidardo 32; Portuali 
Ancona e Fermignanese 31; 
Villa San Martino e Barbara 
29; Montecchio 28; Mondolfo 
Marotta e Valfoglia 26; Marzoc-
ca e Passatempese 25; Gabicce 
Gradara e Osimo Stazione 24; 
Filottranese 22; Moie Vallesina 
19; Sassoferrato Genga 11; 
Loreto 8; Cantiano 3.

a.c.

Ayrton Barreiro in gol

Quarta vittoria consecutiva, la settima nelle ultime otto partite, per 
l’Apd Cerreto d’Esi che continua a macinare punti su punti e si 
mantiene in testa alla classifica di serie C1 di calcio a 5 a quota 36 
insieme al Cus Macerata (che deve recuperare una partita). 
Nell’ultimo turno, i ragazzi di mister Paolo Amadei hanno superato 
per 8-2 la Nuova Juventina. 
La formazione cerretese: Tomassini Roberto (1 gol), Di Ronza Si-
mone (1 gol), Neitsh Gustavo, Marturano Walter Alejandro (2 gol), 
Graziano Luigi, Occhiuzzo Jose Jeremiah (3 gol), Caporali Samuele, 
Largoni Cristian, Stazi Gianmarco (1 gol), Casoli Davide, Lo Muzio 
Pasquale, Mosciatti Matteo. 
Sabato 26 febbraio l’Apd giocherà ancora in casa e sarà big-match 
con la Dinamis Falconara, che segue in classifica di appena due punti: 
calcio d’inizio alle ore 15 al palazzetto di Cerreto d’Esi.

Ferruccio Cocco

Real Fabriano stoppato dall'Avenale
Panoramica settimanale sull’attività del 
Real Fabriano. Per quanto riguarda 
la prima squadra di serie C2 di mister 
Rinaldi, martedì scorso è arrivata una 
sconfitta netta ad opera dell’Avenale 
per 4-0, poi il successivo match con il 
Borgorosso Tolentino è stato rinviato a 
causa di alcune positività al Covid nella 
formazione avversaria. Il Real resta a 17 
punti in classifica, al limite della zona 
playout, e venerdì 25 febbraio andrà 
in trasferta nella tana del Sambucheto. 
A seguire, l’attività del settore gio-
vanile.
Under 21: Cus Macerata - Real Fa-
briano 8-5. Terza giornata di Girone 
Gold per i blaugrana di mister Fanelli, 
che raccolgono la terza sconfitta, sta-
volta in casa del Cus Macerata. Non 
bastano tre gol di Bongiovanni e due 
di Allegro. Prossima sfida, ancora in 
trasferta, contro la Polisportiva Man-
dolesi, sabato 26 febbraio.
Under 19: Nuova Juventina - Real 
Fabriano 1-11. Prosegue la striscia 

positiva del team di mister Alianello, 
Sempre solitaria al comando del Girone 
B: a segno Argalia (6), Ballerini (2), 
Sarno, Angeletti, Bongiovanni. Sabato 
26 febbraio (ore 18.30) match interno 
al PalaFermi con il Grottaccia 2005.
Under 17: Real Fabriano - Etabeta 

F.C. 6-2. Eccolo il primo successo 
per i ragazzi di mister Laurenzi con le 
doppiette di Pjeshka e Caporali e un gol 
a testa per Trinei e Allegrini. Ora un 
weekend di riposo, poi appuntamento 
domenica 6 marzo a Fossombrone.

Lorenzo Ciappelloni

Un'azione di gioco dell'Under 17 allenata da mister Laurenzi

Il Fabriano Cerreto sfida la capolista 
Vigor Senigallia. Dopo aver osservato 
il turno di riposo, la squadra di Gian-
luca Giacometti attende allo stadio 
Aghetoni di Fabriano, domenica 27 
febbraio alle ore 15, la formazione 
di Aldo Clementi, dominatrice fino 
a questo momento dell’Eccellenza. 
La Vigor è prima con 10 punti di 
vantaggio sulla seconda, il Fossom-
brone, ed è l’unica a non aver perso 
in campionato. Il Fabriano Cerreto ha 
accolto di buon grado gli altri risul-
tati del weekend, perché nonostante 
abbia disputato una partita in meno 
delle dirette concorrenti ha ancora sei 
punti di vantaggio sulla retrocessione 
ed è in ritardo di soli due punti dalla 
salvezza diretta. Nella partita contro 
la Vigor mancherà il terzino under 
Salciccia per squalifica, dovrebbero 
rientrare invece i centrocampisti 

Marengo e Pagliari. In dubbio il 
trequartista Tizi, uscito nel corso 
dell’ultima partita per problemi ad 
un ginocchio che però non sembrano 
destare preoccupazioni.

Luca Ciappelloni

Davide Montagnoli 
(foto di Maurizio Animobono)
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Le atlete delle Ginnastica Fabriano che hanno partecipato 
alla prima tappa regionale del Campionato Squadre 

Allieve Gold e al Torneo Gold Italia a Pesaro 

Ginnastica Fabriano
al secondo posto

RITMICA                                                                     Serie A1

E’ partito da Cuneo nel 
weekend appena tra-
scorso il Campionato 

Italiano di serie A1 di ritmi-
ca “Trofeo San Carlo Veggy 
Good”, di cui la Ginnastica 
Fabriano è campione in carica 
nonché vincitrice degli ultimi 
cinque scudetti di fila. 
E’ stata una gara entusiasmante 
che ha regalato il primo gradino 
del podio alla società Raffaello 
Motto Viareggio con il totale 
di 115.950 punti grazie alle 
ottime prestazioni di Juna Cam-
pomagnani (28.250), Chiara 
Puosi (28.450), Sofia Sicignano 
(28.300) e all’exploit al cerchio 
della russa Dariia Sergaeva 
(30.950). 
Secondo posto per la Ginnasti-
ca Fabriano con 114.450 punti 
grazie all’eccellente 33.850 alla 
palla di Sofia Raffaeli, al 24.950 
alle clavette di Milena Baldas-
sarri, uniti ai personali di Anais 
Carmen Bardaro, ovvero 28.600 
al cerchio e 27.050 al nastro.
Terzo posto di giornata per la 
San Giorgio ’79 Desio con un 
totale di 113.950 punti. Via via 
tutte le altre formazioni, ben più 
distaccate.
La seconda giornata di serie A1 
è in programma a Bari il 5-6 
marzo, seguirà la terza tappa 
a Napoli il 26-27 marzo e si 
chiuderà con la Final Six al 

Il campionato è iniziato sabato scorso,
la prossima giornata il 5-6 marzo a Bari

Atletica: Sofia Coppari verso gli Italiani

Il giovane Davide Paglialunga

MOTO                                                            MiniEnduro

Davide Paglialunga sul gradino più alto
del Campionato Regionale di categoria

Si è tenuta a Pesaro, organizzata dalla società Gymnall, la prima tappa 
regionale del Campionato Squadre Allieve Gold e il Torneo Gold Italia, 
che ha visto scontrarsi su due soli attrezzi le ginnaste Junior e Senior 
suddivise per categorie. Per il Campionato Squadre Allieve Gold 2, la 
Ginnastica Fabriano schierava il team composto da Victoria Bruno, 
Beatrice Rossi e Veronica Zappaterreni. Le più piccole di casa fabria-
nese erano impegnate nel corpo libero a squadre, successione, coppia 
cerchi e individuale clavette. Buona la prima per le tre giovani promesse 
fabrianesi, che si posizionano al primo posto in classifica. Nel Torneo 
Gold, la Ginnastica Fabriano nella categoria Junior 1 ha mandato in 
pedana Lara Manfredi e Anna Piergentili, impegnate con palla e clavette. 
Le ginnaste fabrianesi ben figurano posizionandosi rispettivamente al 
primo e al secondo posto. Per la categoria Junior 2 e 3, con classifica 
unificata, la Ginnastica Fabriano schierava Gaia Mancini con cerchio 
e palla, Lorjen D’Ambrogio con cerchio e clavette, Greta Puca con 
cerchio e clavette, e Virginia Tittarelli con cerchio e clavette. Anche 
qui le ginnaste hanno dato buone impressioni, qualificandosi prima 
Gaia Mancini, seconda Lorjen D’Ambrogio, terza Greta Puca e quarta 
Virginia Tittarelli. Nella categoria Senior, Ginnastica Fabriano in pedana 
con Anais Carmen Bardaro con cerchio e clavette, Simona Villella con 
palla e clavette, Giulia Zandri con cerchio e clavette, e Asia Campanelli 
con cerchio e clavette. Buone anche le esecuzioni delle ginnaste più 
grandi che si posizionano prima  Anais Carmen Bardaro, seconda Simona 
Villella, terza Giulia Zandri e quarta Asia Campanelli. 

Lara Costantini

Ritmica: buoni risultati
anche a Pesaro

Pala Gianni Asti di Torino nel 
weekend del 1° maggio.
Oltre alla serie A1, si è disputata 
la serie A2: presente la fabria-
nese Nicole Baldoni, tesserata 
con la Ginnastica Terranuova 
per l'esercizio alla palla, dove 
ottiene un ottimo 28.750.
Nella giornata di domenica, 
invece, è andata in scena la 

serie B: cinque le ginnaste fa-
brianesi presenti a supporto di 
altre società. Simona Villella in 
prestito alla Ritmica De Giorgi 
ha eseguito il nastro ottenendo 
il secondo punteggio di specia-
lità; Gaia Mancini in forza alla 
Gymnasium Ginnastica Catania 
in pedana con il cerchio ha 
ottenuto il miglior punteggio 

di giornata; Greta Puca con la 
Ginnastica Ritmica Albachiara 
ha eseguito un buon nastro; 
Giulia Zandri con la Doria Gym 
Taviano è scesa in pedana con 
il cerchio ed è stata protagoni-
sta di una buona prova. Infine 
Lara Manfredi con la Ritmica 
Nervianese al cerchio ha ben 
figurato. 

La Ginnastica 
Fabriano 
a Cuneo

Si è svolta domenica 13 febbraio a 
Fabriano, presso l’Hobby Park di Santa 
Maria, la prima gara del campionato 
regionale Marche-Umbria di Mi-
niEnduro, organizzata dal Moto Club 
Artiglio di Attiggio. Il pilota fabrianese 
Davide Paglialunga, classe 2010, pur 
partecipando al Campionato Motocross 
regionale, ha partecipato alla tappa 
MiniEnduro di casa e si è classificato 
al primo posto nella sua categoria, la 
“85 Junior”. Il presidente del motoclub 
Yanus Luana Vescovi, team al quale 
appartiene il giovane Paglialunga, ha 
commentato con grande entusiasmo: 
“La grande passione, ma anche le ot-
time doti di Davide, rendono il nostro 
motoclub orgoglioso – afferma Luana 
Vescovi -. E’ il pilota più giovane di 
una squadra che, nonostante il terribile 
periodo pandemico che stiamo attraver-

Tanti giovani all'esordio
con fioretto e spada

SCHERMA                               Fabriano

sando, si sta dedicando al motocross 
ed all'enduro con totale dedizione. 
Siamo un motoclub giovane, essendo 
nato nel 2019, ma insieme alla nostra 
decina di piloti ci stiamo già togliendo 
belle soddisfazioni. Nel 2020 abbiamo 
avuto due vice campioni regionali: 
Marco Bettinelli nella categoria Enduro 
Junior e Mirko Casoni, vice presidente 
del motoclub, nella categoria Senior. 
Nella scorsa stagione invece il piccolo 
Davide Paglialunga è stato incoronato 
vice campione regionale di Motocross. 
Grazie ragazzi per tutto l’amore che 
mettete in questo meraviglioso sport”. 
Il Moto Club Artiglio nel frattempo è 
già tornato al lavoro per organizzare 
l’unica tappa marchigiana del Cam-
pionato italiano Enduro FMI, in pro-
gramma il prossimo 2 luglio a Fabriano. 

Lorenzo Ciappelloni 

Brillano gli occhi dei 
piccoli campioni del 
Club Scherma Fa-
briano (nelle foto). 
Vinta la paura, sono 
scesi in pedana per 
sentirsi grandi e co-
noscere amici nuovi e 
continuare a sognare. 
Si tratta di Alessio 
Buti, Eugenio Mian-
dro, Ilaria Casagrande, Joele Ricciotti, 
Annarita Berna nel fioretto di plastica. 
Le prime lame di lusso sono Emily 
Ricciotti, Giacomo De Bellis, Christian 
Strona e Dalia Febo. I loro passi, incerti 
all'inizio, diventano via via più sicuri. 
Ginevra Fraboni, alla prima gara fra gli 
Esordienti, è già pronta per il debutto il 
27 febbraio nel Campionato Regionale 
di spada e fioretto. Ringraziamo i pic-
coli atleti che rappresentano al futuro 
del Club Scherma Fabriano.

Sofia Coppari dell'Atletica Fabriano, nella sua gara preferita, il 
lancio del disco, ha recentemente ottenuto un personale di 45.08 
metri, che, oltre ad essere il nuovo record sociale nella categoria 
Junior, la presenta come una delle migliori in vista del Campionato 
Italiano di Lanci Invernali, che si disputerà sabato e domenica a 
Mariano Comense (Co). Al momento non sono riuscite a qualifi-
carsi le altre lanciatrici, Vesna Braconi, decima nel lancio del 
martello, anche lei tra le Junior, con 41.00 metri e Gaia Ruggeri, 
nona nel lancio del disco categoria Promesse con metri 41.51. 
Vanno comunque attese le ufficialità definitive, anche perché chi 
non dovesse presentarsi per motivi personali lascerebbe spazio 
ad altri atleti. Intanto, tutti a controllare con attenzione i minimi di 
partecipazione per i Campionati Italiani all’aperto della prossima 
estate. Vediamone qualcuno. Chi non avrà alcun problema sarà 
Sofia Coppari, che probabilmente potrà avere anche possibilità nella 
categoria delle Assolute. In ogni caso, tra le Junior gareggerà nel 

Peso, dove il minimo è di metri 10.10 e lei ha 12.07, e nel disco. 
Nella stessa categoria porte aperte anche per Vesna Braconi, nel 
Martello da 4 chili, disciplina che chiede un minimo di 38 metri, 
mentre lei ne ha 41.00. Vesna potrà esserci anche nel disco Junior, 
con il suo miglior lancio a metri 34.38. In questa categoria non 
dimentichiamo Succes Festus, che dovrà chiudere la sua corsa 
tra gli ostacoli in 15" 85, crono che è alla sua portata. Tranquilla 
presenza tra le Promesse per Gaia Ruggeri, che presenta al 
momento 41.51 nel Giavellotto, dove vengono chiesti metri 
39.00, e sarà bellissima la lotta di Martina Ruggeri (nella stessa 
categoria) con il minimo nel salto in lungo previsto in metri 5.70, 
lei che ha ottenuto 5.92. Infine gli Allievi, con Lorenzo Riccioni 
che ha ottenuto 7" 25 nei 60 metri e Francesco Ranxha 7"39 
nella stessa gara. Sperano entrambi di ottenere 11" 30 nei 100 
metri, che confermerebbe la loro partecipazione.

Sandro Petrucci
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