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Sport     28
Fabriano Cerreto,
l'entuasiasmo
è a mille!
Battuta la capolista Vigor Se-
nigallia. Dall'arrivo di mister 
Giacometti un pareggio e ben 
cinque vittorie.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Invasione, truppe, bombardamenti. Il vo-
cabolario bellico che pensavamo di aver 
consegnato per sempre alla storia torna im-
provvisamente a occupare i nostri cuori e le 
nostre menti. Proprio come due anni fa con 
la pandemia – che ci sorprese, piombandoci 
addosso dalla Cina – così in questo febbraio 
2022 siamo spettatori dell’inizio di un con-
� itto nel cuore dell’Europa che Stoltenberg, 
il segretario generale della Nato, ha de� nito 
«il più pericoloso dal 1945». 
Guerra e pandemia, dunque, parole antiche 
che dalle profondità ancestrali delle vicen-
de umane riemergono e acquistano nuovo 
signi� cato nel tempo in cui viviamo. Da 
diversi anni Papa Francesco ha usato l’e-
spressione «guerra mondiale a pezzi» per 
dire che la prima fase della globalizzazione 
– quella iniziata con la caduta del muro di 
Berlino, con il disegno di un’uni� cazione 
planetaria nel segno della crescita e del 
mercato – ha ormai da tempo dato vita a 
un quadro molto più controverso. Dove si 
moltiplicano i fronti di tensione e con� itto. 
Il terrorismo internazionale, l’edi� cazione 
di muri, i con� itti armati, le guerre civili, 
le persecuzioni delle minoranze etniche 
e religiose sono le tante espressioni del 
disordine che regna a livello internazionale. 
Nella fase matura del mondo globalizzato è 
in atto un lento e delicatissimo processo di 
formazione di aree politiche-economiche-
culturali omogenee che cercano di ride� nire 
il loro posizionamento strategico a livello 
regionale e globale. Prima di tutto, la ten-
sione si gioca sui tanti con� ni non stabiliz-
zati dove si scaricano i disegni di potenza. 
L’Ucraina fa parte della storia russa oppure 
no? Contese pericolosissime perché, come 
insegna la storia, non hanno mai una so-
luzione de� nitiva. L’alternativa alla strada 
che porta a massacri, pulizie etiche, guerre 
fratricide è la ricerca di composizioni che 
possono nascere solo attraverso l’ascolto 
e il dialogo. Nel moltiplicarsi di questi 
terreni di scontro, appare altresì evidente la 
fallacia del pensiero che ha immaginato la 
semplice eliminazione di ogni con� ne: aver 
cercato di negare la pluralità delle storie 
culturali ha � nito per produrre, per reazione, 
l’affermazione violenta del con� ne. Come 
dominio, possesso, chiusura. Quando invece 
sappiamo che il con� ne è anche il punto di 
congiunzione della diversità e perciò luogo 
possibile del dialogo e dell’incontro. La 
guerra oggi si produce nel quadro di una 
interdipendenza economica e tecnologica 
che lega insieme interessi diversi e spesso 
divergenti. Ciò vuol dire che, ben al di 
là del teatro degli scontri, ci si combatte 
anche attraverso le ritorsioni economiche, 
commerciali, � nanziarie.
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Da poco parroco in pensione, 
il 19 marzo sarà un pomerig-
gio speciale con un incontro 
di amici e di ospiti illustri.

Fabriano    8
Una giornata 
dedicata 
a don Tonino

Un bisogno
di pace

Le domande 
disarmanti

Anche la nostra 
Diocesi si sta 
mobilitando su 
più fronti per 

sostenere il popolo ucraino 
e manifestare il proprio 
dissenso alla guerra. E’ 
il momento di operare 
concretamente, attraverso 
raccolte ed aiuti precisi 
e con il sostegno della 
preghiera come ci ricorda 
Papa Francesco. I piccoli 
studenti a scuola commuo-
vono per la loro sincerità e 
vicinanza verso chi soffre.

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè, 
Carlo Cammoranesi 

e Matteo Parrini

Fabriano    9
Per l'Agraria 
il traguardo 
dei 140 anni

La presenza di Touahria è 
stata sollecitata per onorare 
la memoria del celebre mate-
licese: la cronaca della visita.

Matelica    14
L'ambasciatore 
dell'Algeria nel 
segno di Mattei

Due giorni di appuntamenti 
per festeggiare il Vivarelli tra 
ieri, oggi e domani. Uscirà 
anche un libro.
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di ANDREA CASAVECCHIA

Il matrimonio 
rimandato

Le domande disarmanti

Il matrimonio è stato messo da parte? 
Sorge questa domanda dopo l’osser-
vazione dei risultati dell’ultimo report 
Istat su matrimoni, unioni civili, sepa-

razioni e divorzi dell’anno 2020. Sono stati 
contratti solamente 96mila 841 matrimoni, 
tra cui 69mila 743 sono stati i primi ma-
trimoni. Di questi solo il 28,9% sono stati 
celebrati con rito religioso.
Con pochi numeri su de-
scrive un’accelerazione 
brusca. Il calo progressivo e 
regolare che aveva segnato 
la diminuzione dei matri-
moni in Italia è diventata 
un crollo verticale. Più del 
47% di nozze in meno e 
soprattutto oltre il 52% di 
prime nozze rispetto al 
2019. Nell’Italia con una 
struttura di popolazione che 
diminuisce continuamente 
il numero dei nati riduce le fasce di popolazione 
giovanile, quelle che generalmente si sposano. 
Le rilevazioni ormai da quasi due decenni cer-
ti� cano questa tendenza. Davano respiro le cele-
brazioni dei matrimoni misti o dei matrimoni di 
non italiani e le unioni in seconde nozze. L’anno 
della pandemia ha dato un colpo determinante. 
Possiamo rispondere: sì, il matrimonio è stato 
messo da parte. Ma la conclusione è parziale, 
perché si apre una nuova questione: siamo da-
vanti a un tempo di sospensione temporanea op-
pure de� nitiva?  Ci sono molte persone, infatti, 
che hanno rimandato la celebrazione delle loro 
nozze in un anno terribile. Molto probabilmente 
saranno tanti tra quelle sono giovani che si 
vorrebbero sposare per la prima volta, perché il 

(...) Una guerra quindi molto più 
complessa e so� sticata che, nel caso 
ucraino, è cominciata: Putin ha in mano 
l’arma delle forniture di gas, grano e 
mais; Biden ha già annunciato misure 
come il taglio dei � nanziamenti occi-
dentali al debito sovrano russo. E non 
si può dimenticare l’inevitabile sposta-
mento di popolazione: quanti profughi 
arriveranno nella Ue, con quali conse-
guenze umanitarie ed effetti politici? 
È proprio questa interdipendenza che 
deve preoccupare, perché diventa molto 
dif� cile per qualunque attore in campo 
calcolare le conseguenze delle proprie 
iniziative.
Non siamo di fronte a una guerra tradi-
zionale o a una guerriglia. La “guerra 
ibrida”, di cui la Russia è esperta, 
presuppone l’uso sistematico della di-
sinformazione, la strumentalizzazione 
dei migranti, l’intervento con fake news 
nei processi elettorali dell’Occidente, 
come è già successo negli Stati Uniti. 
La s� da ai nostri sistemi democratici 
non sarà esterna, ma interna. Ed è per 
questo che in questa guerra siamo tutti 
protagonisti. 
Stiamo già ricevendo false informazio-
ni volte non solo a generare sostegno 
per la causa russa, ma anche a distrug-
gere la � ducia nelle nostre istituzioni. 
Serve più che mai un’Europa unita. Ma, 
soprattutto, è necessario che i cittadini 
europei rimangano in piedi. E questo 
signi� ca non essere pigri nella critica 
(uso della ragione), sapere di chi pos-
siamo � darci e di chi no, non accettare 
la manipolazione dei nostri affetti, 
non tollerare che il nostro malessere 
si trasformi in cinismo o in pulsione 
distruttiva. Signi� ca continuare a co-
struire. E a proporsi come protagonisti.
Nel legame inscindibile che lega oggi 
le diverse parti del mondo, e alla luce 

delle faglie profonde che 
si stanno muovendo sotto 
la crosta della globalizza-
zione, il rischio vero è che 
la guerra diventi una sorta 
di stato permanente che 
conosce momenti più acuti 
di crisi, in una condizione 
di con� itto cronico. Ora c’è 
l’Ucraina. Ma è importante 
sapere già che non ci saran-
no vincitori. Mentre si ge-
stisce l’emergenza, occorre 
lavorare ad un metodo per 
comporre le tante fratture 
che spaccano il mondo. È a 
questo piano superiore, più 
che all’interesse di parte, che 
occorre guardare se si vuole 
cercare di percorrere la via, 
oggi più che mai dif� cile e 
necessaria, della pace. 
Eppure la guerra si respira 
più della pace. Ho letto di 
figli che si rivolgevano, 
all’improvviso, ai genitori 
per chiedere… 'Papà cosa 
succede se comincia la guer-
ra?' E di seguito: 'Papà ho 
paura, anche noi andiamo 
in guerra?'. Domande che 
non lasciano respiro. Per 
due anni abbiamo de� nito la 
pandemia una 'guerra', chia-
mati ad affrontare un virus 

matrimonio non è solo un 
contratto, è una festa, un 
evento di gioia da condi-
videre con parenti e amici. 
Quindi ci sarà sicuramente 
un incremento nell’anno 
seguente, fatte salve la crisi 
economica e lavorativa che 
ancora colpisce soprattutto 
le giovani generazioni.
C’è, però, anche la consa-
pevolezza che in Italia ci si 
sposa sempre meno e non 

sono nemmeno le unioni civili ad incrementare 
in modo così importante da compensare la man-
canza. Semplicemente molti ragazzi e ragazze 
non si sposano, scelgono di rimanere single. 
Questa tendenza è culturale, evidenzia uno stile 
di vita diverso meno legato alle relazioni e più 
incentrato su progetti di vita individualizzati 
che puntano alla costruzione di una carriera 
professionale soddisfacente, che ricercano 
l’autonomia personale. L’idea di sposarsi viene 
rimandata, come idea possibile, romantica, ma 
non impellente. Così i giovani diventano più 
adulti e meno disponibili a mettere in comune 
una vita, a rinunciare alle proprie abitudini. In 
queste situazioni il matrimonio viene messo 
veramente da parte.

che, come scrive ancora un piccolino 
in un tema alle scuole elementari, è 
un «mostro che non ci fa scambiare 
merendine e non ci fa alzare dai 
banchi per aiutare i compagni». E ora 
una guerra aperta, ad alta intensità, 
è scoppiata in Europa, violenta e 
drammatica. 
Domande che provocano altre do-
mande tra adulti che cercano possibili 
risposte. Ci siamo forse adagiati sui 
miti della democrazia e della libertà, 
che, date spesso per scontate, recla-
mano invece una continua conquista 
e la risposta alla coscienza del sangue 
versato dai nostri nonni, neanche tanto 
tempo fa. Siamo adulti che dal divano 
assistono a 'guerre a pezzi' sparse nel 
mondo? Siamo spettatori, direbbe Bau-
man, il cui impegno sociale, politico 
(quando c’è!) «quasi mai va abbastanza 
oltre da colpire le radici del male»? 
Di fatto, l’Italia è tra i più importanti 
Paesi produttori di armi al mondo e il 
suo Pil sembrerebbe resistere anche 
grazie a quella che, con linguaggio 
duro e realista, si de� nisce industria 
bellica. Una industria che oggi preme 
sul governo per l’aggiudicazione di 
parte dei fondi del Pnrr, questione di 
cui, in maniera imbarazzante, si sente 
poco e niente parlare. Le industrie 
leader nella produzione e nelle forni-
ture militari hanno continuato a fare 
affari nonostante la crisi economica e 
la pandemia ancora in corso. Il Papa 
denuncia che ci sono più armi oggi 
che durante la 'guerra fredda', ma l’al-
larme resta inascoltato, e inevasa è la 
sua richiesta ai governi di affrontare 
la propria responsabilità nella vendita 
delle armi. L’«andrà tutto bene» di 
ieri nel deserto sociale di oggi mostra 
come inef� cace sia ogni intenzione che 
non sia sostenuta dalla convinzione di 
tutti e ciascuno ad un’inversione e con-
versione culturale, spirituale. In questo 
momento così delicato della nostra 
storia le domande dei nostri � gli sono 
vitali, l’incapacità di dare risposte più 
che un fallimento è un monito a fare 
presto, a fare bene. Di certo quelle do-
mande non vorremmo mai ascoltarle, 
ma la realtà va guardata in faccia e la 
realtà oggi è che la guerra è tra le paure 
dei nostri � gli, peggio del buio della 
notte in cui una mano sul viso basta a 
rasserenarli. Poi ancora una domanda: 
'Papà, ma non possono parlarsi?'. La 
disarmante semplicità delle domande 
dei bambini alla quale corrisponde la 
complessità di risposte che si traduco-
no, spesso, in imbarazzante silenzio. E 
su una cosa non si può mentire: siamo 
tutti in guerra, siamo tutti complici di 
vite spezzate, città distrutte seppur a 
migliaia di chilometri distanza. Questo 
va spiegato con forza. 
Non basta più commuoversi, ma 
bisogna muoversi. Bisogna compie-
re gesti personali di preghiera e di 
partecipazione, come è stato fatto il 
2 marzo – Mercoledì delle Ceneri 
per la Chiesa – accogliendo l’invito 
del Papa al digiuno. Perché la paura 
non si trasformi in angoscia e i nostri 
� gli non restino come noi spettatori. 
Non possiamo lasciare ancora a loro 
il compito più dif� cile.

Carlo Cammoranesi

L’osservazione 
dei risultati dell’ultimo 

report Istat su 
matrimoni, unioni 
civili, separazioni 

e divorzi dell’anno 2020

“Se nessuno intende 
morire per Kiev, il 
mondo deve sapere 
che Kiev muore per 

tutti”. Sono le parole di una donna 
ucraina a una radio italiana, con-
fermano la tempra e la dignità di 
un popolo segnato, non solo oggi, 
da sofferenze, morti e distruzioni. 
Un popolo che chiede aiuto. La so-
lidarietà di fatto all’Ucraina non può 
però consisteAre in un intervento 
armato e questo non signi� ca che 
si abbandoni Kiev e l’Ucraina alla 
sorte. L’innalzamento delle sanzioni 
e l’isolamento internazionale del 
governo russo ne sono una prova 
anche se almeno per il momento non 
riescono ad arrestare i carri armati. 
Quella donna ucraina vuole dire 
che la resistenza di Kiev non è solo 
per la libertà di Kiev, ricorda che 
il disegno dell’aggressore è quello 
di spegnere la libertà comunque e 
ovunque. Getta quindi l’allarme. 
Nelle sue parole non c’è solo una 

denuncia, c’è la responsabilità di chi 
nel chiedere un aiuto per difendere 
i diritti del proprio popolo pensa 
al rischio che altri popoli corrono 
o potrebbero correre. In questo 
quadro si inserisce una seconda 
ri� essione che riguarda il popolo il 
cui governo ha deciso di asservire 
o annientare l’Ucraina. Una parte di 
quel popolo ha il coraggio di dire no 
alla follia e alla disumanità, scende 
in piazza rischiando fermi e arresti. 
Il crescere di una reazione in casa 
propria, non del tutto prevista, 
preoccupa l’aggressore, è una spi-
na del � anco dif� cile da togliere. 
Questa ribellione è infatti un atto 
di solidarietà tra popolo russo e 
popolo ucraino che ha un valore 
straordinario e si unisce a quelli 
che nel mondo stanno sempre più 
crescendo nelle manifestazioni lai-
che e religiose. Anche questo è un 
modo di essere con Kiev. Tornano 
insistenti le parole di una donna 
ucraina: “se nessuno intende mo-
rire per Kiev, il mondo deve sapere 
che Kiev muore per tutti”. Davanti 

Kiev muore per tutti
agli occhi scorrono le immagini 
e i rumori dell’aggressione e le 
parole si fanno sempre più forti 
nella coscienza, la scuotono e 
la risvegliano. Porte che non 
si sono aperte a chi fuggiva da 
altre guerre ora si spalancano ai 
profughi d’Ucraina: sarà questo 
un motivo per abbattere i muri 
e i � li spinati della vergogna? 
Non viene dal sacrificio di 
Kiev il monito perché nessuno 
che fugge dalla violazione dei 
diritti umani sia mai più re-
spinto ai con� ni dell’Europa? 
Si “muore dentro” un po’ tutti 
di fronte alle immagini di tante 
persone innocenti e di ogni età 
che soffrono nei rifugi delle 
città o nel gelo delle foreste. La 
preoccupazione diventa ancor 
più grande perché stanno “mo-
rendo dentro” anche i bambini, i 
ragazzi, i giovani che si vedono 
derubati dei diritti, della pace, 
della speranza. E con loro sono 
derubati i bambini, i ragazzi, i 
giovani del mondo.
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Anche Fabriano 
manifesta contro
la guerra

Sabato scorso in piazza 
per gridare un bisogno di pace

La settimana scorsa, ad Ancona, si è tenuto l’incon-
tro tra l’assessore alle Relazioni internazionali, Ida 
Simonella, e un rappresentante dell’associazione 
Ucraini delle Marche, Oleg Rumyantsev. La co-

munità ucraina, in regione, conta circa 5.200 persone, di cui  
577  sono residenti ad Ancona. Nel corso dell’incontro è stata 
ribadita la condanna dell’attacco della Russia e la solidarietà 
alla comunità residente nel capoluogo dorico. Anche Fabriano 
si attiva contro la guerra in Ucraina. Sabato 26 febbraio si 
è tenuta un’iniziativa in piazza del Comune in favore della 
pace e contro ogni forma di guerra organizzata dal gruppo di 
Emergency, alla quale hanno aderito varie associazioni locali. 
Più di un centinaio di persone appartenenti appunto ad Emer-
gency, all’Azione Cattolica, agli Scout Fabriano 1, a Fabriano 
2 e al Collettivo Studentesco Eleutheria. Erano presenti alcuni 
politici e consiglieri comunali, tra cui il presidente dell’assise 
Pina Tobaldi. “Appena abbiamo ricevuto la notizia siamo scesi 
in piazza per dare una risposta decisamente contrariata a quanto 
sta accadendo. Ci sentiamo di rappresentare l’intera comunità 
fabrianese”, riferisce Emanuele Rossi, tra gli animatori della 
manifestazione. “Ci siamo organizzati con le realtà associa-
zionistiche del territorio, Arci, Anpi ed Emergency per dare un 
segnale simbolico”, afferma Giacomo Scortichini, presidente 
dell’associazione Anpi Fabriano. Alla manifestazione anche 
i gruppi Scout Fabriano 1 e Fabriano 2, che hanno portato il 
loro messaggio: “I gruppi scout, per i valori che li uniscono, 
riconoscono la pace come unica condizione per la coesistenza 

armoniosa tra tutti i popoli”. I consiglieri comunali del Pd 
hanno depositato un ordine del giorno da inserire tra i punti 
della discussione nel prossimo incontro, in cui si esorta a 
dar vita ad una mobilitazione per la pace da parte di tutte le 
categorie sociali. Scrive il Commissario straordinario del Pd 
Angelo Cola: “Gli ucraini hanno il diritto di difendersi. Non 
aiutarli  vuol dire � rmare una cambiale in bianco a Putin”. 
Cgil, Cisl, Uil di Fabriano condannano l’aggressione militare 
russa e chiedono uno stop immediato delle ostilità. Si legge in 
un comunicato: “L’invasione russa è un atto ingiusti� cabile, di 
una gravità inaudita. Massima solidarietà all’Ucraina, al suo 
popolo, alla sua comunità in Italia. La condanna unanime di 
queste ore è una buona notizia. Ma la pace non si costruisce 
con le parole. Servono azioni concrete, sanzioni esemplari, un 
sostegno forte ad una nazione sotto attacco”. Dalla Lega Mar-
che emerge la fattiva volontà di accogliere i profughi ucraini 
in fuga dalla guerra. E’ stata avviata un’interlocuzione con 
Erap af� nché vengano individuati in ciascun Comune alloggi 
popolari da assegnare ai rifugiati che arrivano dall'Ucraina. Si 
intende procedere alla ricognizione di tutti i Centri Accoglienza 
Stranieri (CAS) della Regione per capire se e dove ci sono 
posti disponili nei quali poter collocare i profughi. Si chiede al 
Dipartimento regionale di Protezione Civile di dare un supporto 
fattivo nell’integrazione dei profughi nei territori con i canali 
umanitari e con la collaborazione del ministero della Salute.

In Ucraina la situazione è sempre più grave con la capitale 
Kiev sotto assedio, si temono sempre più vittime civili e il 
rischio di una catastrofe umanitaria. Sono già centinaia di 
migliaia sfollati e rifugiati nei Paesi limitro� .
In questo quadro è sempre più dif� cile l’opera di soccorso 
della Caritas in Ucraina che moltiplica gli sforzi per far 
fronte ai bisogni immediati, ma anche per dare ascolto e 
sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla follia 
della guerra. Gli operatori stanno cercando di mantenere 
in attività tutta la rete dei centri polivalenti che sono stati 
attrezzati per aiutare i tanti sfollati di questa lunga crisi 
che ha coinvolto il paese. Attraverso questi centri e altre 
strutture che man mano si rendono disponibili, si stanno 
distribuendo generi alimentari, prodotti per l’igiene, acqua 
potabile, e prodotti per il riscaldamento, si sta fornendo 
assistenza sanitaria, supporto psicologico, assistenza alle 
persone anziane rimaste sole ed accoglienza. Particolare 
attenzione è rivolta ai minori, in parte alloggiati presso 
22 case famiglia, ma soprattutto ai tanti bambini ospitati 
negli orfanotro�  pubblici. La Caritas ha messo a disposi-
zione nella parte più occidentale del paese 5 strutture di 
accoglienza dove assistere questi bambini. La solidarietà 
si è estesa anche nei paesi limitro�  dove si stanno river-
sando i profughi. Si stima che nei prossimi giorni tra uno 
e cinque milioni di ucraini potrebbero cercare rifugio in 
Europa, passando soprattutto attraverso la Polonia. Le 
Caritas Polonia, Moldova e Romania sono in prima � la 
nell’organizzazione dell’accoglienza e chiedono un aiuto 
per far fronte a tale emergenza. In Moldavia la Caritas ha 
aperto tre centri (Chisinau, Palanca e Ocnita) per 500 posti 
letto, mentre in Polonia la rete delle Caritas diocesane ha 
messo a disposizione altri 2500 posti letto. Stanno inoltre 
mobilitando volontari per stare vicino alle famiglie che 
saranno accolte nei centri predisposti dalle autorità locali. 
Vicinanza e solidarietà sono state espresse anche a quanti 
sono dovuti scappare in Russia, nella regione di Rostov, che 
negli anni hanno ricevuto il sostegno della Caritas diocesana 
locale e di Caritas Italiana.  Registriamo in� ne una grande 
mobilitazione solidale in tutta Europa, con iniziative per la 
pace e di prossimità alle comunità di ucraini/e che vivono 
in Italia e negli altri paesi europei. In Italia molte ucraine 
impregnate in servizi di cura nelle nostre famiglie esprimono 
preoccupazione per la sorte dei loro familiari. Sono 230 mila 
gli ucraini che vivono stabilmente nel nostro paese, l’80 per 
cento sono donne che lavorano nei servizi di assistenza e 
cura.  Caritas Italiana ha messo a disposizione 100 mila 
euro per i bisogni immediati e resta accanto alla Caritas in 
Ucraina ed alla popolazione tutta. Ringrazia quanti stanno 
già sostenendo con generosità gli interventi umanitari in atto 
e rinnova l’appello alla raccolta fondi. Accoglie e rilancia 
l'invito che la Presidenza della Cei ha fatto a tutte le Chiese 
che sono in Italia ad unirsi in una corale preghiera per la 
pace e ad aderire alla Giornata di digiuno indetta da Papa 
Francesco per il 2 marzo, mercoledì delle Ceneri per la 
conversione dei cuori e per invocare il dono della pace. La 
Caritas diocesana di Fabriano-Matelica organizza una 
raccolta fondi per sostenere i progetti di Caritas Italiana in 
aiuto al popolo ucraino. Chi volesse contribuire può farlo 
tramite boni� co bancario a: Caritas diocesana Fabriano-
Matelica, iban: IT87N0306921103100000010935, causale 
Ucraina 2022.

Caritas, raccolta fondi
per il popolo ucraino

Sono giorni tragici quelli 
che si stanno vivendo in 
Ucraina e tutto il mondo è 
in apprensione di fronte al 
fallimento ancora una volta 
della politica globale. E’ 
dunque bello poter leggere 
e sperare in un futuro mi-
gliore attraverso gli occhi 
ed i pensieri dei bambini. 
Così attraverso alcune let-
terine scritte dai bambini 
frequentanti la classe V° 
A della scuola primaria 
“Mario Lodi” di Matelica, 
che hanno deciso di inviarle, 
tramite Amnesty Internatio-
nal, ai loro coetanei ucraini 
come indicato dalla loro in-
segnante di religione Laura 
Biasetti. Viola e Sara hanno 
spiegato l’iniziativa scriven-
do: «Cari bambini ucraini, 
abbiamo saputo l’orribile 
notizia, ecco perché, con 
la nostra classe, abbiamo 
deciso di scrivere delle 
lettere. Appena sentito di 

questa guerra, ci 
siamo spaventa-
ti e preoccupati, 

sia per noi che per voi. Ci 
dispiace, vogliamo trovare un 
modo per farla smettere. Visto 
che non siamo nella vostra 
situazione, non sappiamo quali 
emozioni si possano provare, 
ma immaginiamo che siano 
preoccupazione, paura, terro-
re di essere bombardati… A 
ricreazione abbiamo parlato 
solamente di questo, sperando 
che questa “pazzia” contro 
gli ucraini finisca il prima 
possibile e che non arrivi � no 
a noi, in Italia. Ci chiedevamo 
dove si trovasse l’Ucraina e se 
fosse possibile una guerra del 
genere, ma abbiamo ri� ettuto 
e detto: non sarà la terza guerra 
mondiale! Tutto il mondo in 
questo momento è contro i 
vostri avversari. Ci sentiamo 
spaventati, perché crediamo 
che gli aerei possano arrivare 
qui da un momento all’altro, 
ma vogliamo rafforzarvi con 
le emozioni (forza, coraggio) 
che trasmettiamo in questa 
lettera». Gaia e Tommaso han-

no scritto: «Noi che viviamo 
molto lontano dall’Ucraina 
siamo molto tristi per voi e per 
i vostri parenti che sono andati 
in guerra o che forse hanno 
perso la propria vita. Quindi, 
se i russi invadono il vostro 
territorio, noi vi ospitiamo nel 
nostro paese: l’Italia». Sasha e 
Suami hanno rivolto le proprie 
preoccupazioni al fatto che 
«speriamo che le vostre case 
non siano bombardate dai 
russi e incrociamo le dita che 
Vladimir Putin cambi idea. 
Come fate a dormire la notte 
con le bombe che scoppiano? 
Speriamo che gli altri stati vi 
aiuteranno a � nire la guerra. In 
queste condizioni non potrete 
più andare a scuola». Jacopo 
e Alyssa hanno osservato che 
«questi russi, senza un motivo 
speci� co, vi hanno attaccati e 
sicuramente se noi eravamo 
in quella situazione staremmo 
piangendo per la nostra vita 
e le nostre famiglie». Kristel 
e Giulia hanno invece detto: 
«Vorremmo aiutarvi. Abbiamo 
scoperto cosa sta succedendo 
nel vostro paese: la guerra, 

l’essere costretti a scappa-
re…Non possiamo capire la 
vostra preoccupazione per 
il solo e unico fatto che qui 
viviamo in pace. Vorremmo 

aiutarvi pregando, spe-
rando che ciò � nisca il 
più presto possibile».
Agnese e Federico in-
vece si sono rivolti 
direttamente al premier 
russo: «Egregio Vladi-
mir Putin, ti scriviamo 
perché non vogliamo 
che lei faccia la guerra 

contro l’Ucraina. Pensi a 
quanti bambini rischiano 
la vita per questa bruttissi-
ma cosa. Non pensa a quei 
bambini che piangono e che 
muoiono ogni giorno senza 
vedere il loro futuro e alle 
persone che vengono uccise? 
Non pensa alla gente che 
sa che forse il giorno dopo 
non si risveglierà? Ai civili 
che vanno in guerra? Per 
favore faccia cessare questa 
guerra». Così pure Zoe e 
Letizia, rivolgendosi a Putin, 
gli hanno chiesto: «Secondo 
voi è il caso di combattere 
contro innocenti cittadini? 
Lei non pensa a quelle po-
vere persone o a quei poveri 
bambini che hanno paura 
anche di sentire un aereo o 
di non risvegliarsi più? A 
quelle persone che possono 
soltanto pregare o sperare 
per la propria famiglia? Noi 
le vogliamo far capire che la 
guerra è un’arma totalmente 
ingiusta. Quindi, egregio 
signor Putin, le chiediamo di 
smettere con questa atrocità. 

I bambini della primaria di Matelica
scrivono ai loro coetanei in Ucraina

Speriamo che le nostre parole 
le facciano cambiare idea». 
Tommaso e Beatrice hanno do-
mandato recriminando a Putin 
«perché hai fatto cominciare 
questa guerra maledetta? A te 
cosa cambia se c’è la guerra, 
oppure no? La vita è uguale. 
Invece per i bambini ucraini 
la vita è diversa, perché appena 

passa un aereo tutte le per-
sone corrono, rifugiandosi 
dove possono. Ogni giorno 
le persone ucraine pregano 
sperando che questa guerra 
� nisca. Tu Putin fai smettere 
questa guerra e almeno non 
lanciare la bomba atomica 
sul territorio ucraino».

Matteo Parrini

Nei giorni scorsi sono stato sollecitato, da una amica presente al Teatro 
Gentile in occasione del trentennale della fondazione dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese e dell’Unità Operativa di Oncologia, ad un gesto 
di aiuto a favore dell’Ospedale Oncologico Pediatrico di Kiev tramite 
l’Associazione Children Project onlus di Treviso. L’Associazione nasce 
nel 2007 con l’intento di aiutare in Ucraina bambini ospiti negli istituti-
orfanatrofi , giovani che vivono nel disagio e di supporto all’Istituto 
Oncologico Pediatrico di Kiev. L’azione viene normalmente svolta 
con donazioni di strumentazioni scientifi che all’ospedale, di corsi di 
formazione professionale, fornitura di materiale didattico ed interventi 
di ristrutturazione di ambienti fatiscenti e malsani. In questo momento 
l’azione è a favore dell’ospedale. Le coordinate bancarie di Children 
Future Project onlus sono: IBAN IT82N0200812012000040934625 
Anche un piccolo gesto di solidarietà verso il popolo ucraino che sta 
vivendo un momento diffi cilissimo servirà a far capire che siamo tutti 
con loro. L'Associazione Oncologica Fabrianese darà il suo contributo 
come faranno anche le associazioni della Federazione Oncologica 
delle Marche che ho sensibilizzato.

Giorgio Saitta, presidente Associazione Oncologica Fabrianese
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Ospedale Pediatrico di Kiev, parte l'appello 
dell'associazione oncologica fabrianese

Da sinistra don Marco Strona e Gianluigi Farneti
(Caritas Diocesana)
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Paura della scienza e della tecnica? Parliamone

Il 22 febbraio, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Scuola 
di Medicina e Chirurgia, Federico Falsetti ha conseguito la laurea con il 
massimo dei voti, 110, per la gioia dei suoi genitori, della cugina, degli 
zii, dei parenti ed amici! Ma soprattutto per la felicità del nonno Giacomo, 
ultracentenario, ancora lucido per condividere questo bel momento del suo 
amatissimo nipote.
Auguri af� nché possa svolgere la tua professione sempre con passione, 
serietà, competenza e umanità.

Complimenti 
dottor Federico!

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

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Emilio 
Procaccini
Il dirigente scolastico 
dell’Istituto Agrario Viva-
relli festeggia i 140 anni 
della scuola, fi ore all’oc-
chiello della città, con un 
amarcord all’insegna della 
formazione, dell’istruzione 
e dei ricordi personali.

È stato un grande successo anche il secondo appuntamento di “Spa-
ventiamo la paura“, seconda stagione di “L’oro sono loro”, iniziativa 
promossa dall’Uf� cio di Pastorale scolastica e dall’Uf� cio Cultura 
della Diocesi di Fabriano-Matelica. Protagonista della serata dello 
scorso giovedì 17 febbraio è stata la dottoressa Roberta Cristalli, 
che ha affrontato un tema molto attuale. Si tratta della paura che la 
scienza sia truccata, ovvero quel sentimento di diffusa s� ducia nei 
confronti del sapere scienti� co, pur in un mondo nel quale la scienza 
e la tecnica hanno fatto dei progressi straordinari. 
L’argomento è salito agli onori della cronaca con i dibattiti sul vaccino 
e sulla realtà del Covid, ma affonda le sue radici in qualcosa di ben 
più antico di questa pandemia. La tentazione, si capisce, di fronte a 
questi atteggiamenti che talvolta ci paiono ri� utare in maniera del tutto 

acritica la realtà, è quella di bollare di mero complottismo i fautori di 
questa s� ducia nei confronti della scienza. Non sempre però le cose 
sono così facili. Non sempre la dif� denza nei confronti della scienza 
da parte dei non addetti ai lavori è frutto di sentimenti complottisti. 
Il fenomeno è molto complesso e Roberta Cristalli ci ha aiutato ad 
evidenziarne alcune caratteristiche. 
La sala del meraviglioso Palazzo Moscatelli è stata una cornice acco-
gliente che, assieme alla bella musica proposta dal pianista Michele 
Fabrizi, hanno accompagnato il pubblico nella ri� essione e nell’ap-
profondimento. La sala era gremita, nel rispetto delle norme Covid, 
ed erano presenti anche molti ospiti online grazie al servizio in diretta 
su Facebook ed al video caricato su YouTube, realizzati mediante il 
prezioso aiuto di MGA Multimedia.

A marzo i giovedì per la Tutela del Diabetico
Nell’assemblea dei soci del 20 ot-
tobre scorso si è svolto il rinnovo 
delle cariche del direttivo dell’Atd 
(Associazione Tutela Diabetico) 
Fabriano Odv. Ad oggi il consiglio 
dunque è composto da Valeria Ca-
tu�  (presidente), Giuseppe Fattorini 
(vice presidente), Semmina Rossi 
(tesoriera), Franca Chiari (segre-
taria), Cinzia Boldrini, Roberta 
Raggi, Alessia Radicchi.
Il periodo che stiamo vivendo e 
attraversando ormai da qualche 
anno ha rallentato le attività dell’as-
sociazione. L’organizzazione di 
campiscuola, gite, convegni, glico-
bus è stata di volta in volta rivista 
seguendo le normative Covid-19 
che ogni volta si modi� cavano por-
tando poi a una paura comune e alla 
decisione di annullare gli eventi per 
una sicurezza di tutti. Sono previsti 
per questo anno delle attività che 
verranno riferite nella prossima 
assemblea soci che si terrà il 22 
aprile alle ore 16.30, ma sempre con 
questa presenza del Covid-19 sulle 
spalle e con la speranza di poterle 
mettere in pratica in sicurezza.
A marzo, partiranno “I giovedì 
dell’Atd”, una serie di incontri 
on line gratuiti e aperti a tutti che 
permetteranno un confronto e uno 
scambio su temi importanti legati 
alla patologia diabetica. 
Nello speci� co, giovedì 3 marzo
alle ore 18 parleremo con Jessica 
Zanardo del suo blog “La vita di 
un’altra”; giovedì 10 marzo alle 

ore 21 ci sarà con noi Michele Mer-
corelli che ci parlerà del suo blog 
“Cronache di Tipo 1”, dello sport, 
dell’utilizzo della tecnologia per la 
gestione del diabete e delle s� de 
che si affrontano quotidianamente. 
Giovedì 17 marzo alle ore 21 in-
sieme alla psicologa dr.ssa Martina 
Mattiacci discuteremo dell’im-
portanza di conoscere e gestire le 
emozioni nella patologia diabetica; 
giovedì 24 marzo alle ore 21 la 
dietista dr.ssa Roberta Ruggeri 
parlerà della conta dei carboidrati 
e concluderemo questo percorso di 
incontri con nuovamente la psicolo-
ga che affronterà il tema importante 
della relazione medico-paziente 
diabetico. Per poter assistere agli 
incontri è importante inviare una 
email di iscrizione a atdfabriano@
gmail.com per ricevere il link di 
partecipazione. 
Un aspetto fondamentale da con-
siderare che rende tutto più com-
plicato è la mancanza di una sede 
per l’associazione. Prima in via 
Marconi, lasciata all’Usca - Unità 
Speciali di Continuità Assisten-
ziale, poi la tensostruttura in via 
Buozzi, spostata dalla Protezione 
Civile e messa a disposizione per 
le vaccinazioni al Palazzetto dello 
Sport. 
Insomma, le associazioni costi-
tuiscono reti organizzate di rela-
zioni sociali che partecipano nella 
produzione di un bene importante 
per gli individui: quelle forme di 

riconoscimento sociale che so-
stengono la stima di sé. E proprio 
perché sono reti di relazioni che si 
formano attorno alla condivisione 
di determinati principi, dovrebbero 
essere attrezzate per fornire agli 
individui questo bene particolare. 
Purtroppo la mancanza di una sede 
� sica rallenta lo sviluppo di queste 
relazioni e non consente l’incontro 
con i soci, la condivisione di pro-
blematiche comuni, lo scambio 
comunicativo e l’ascolto, la pre-
senza nell’accogliere una domanda 
e nel fornire quanto possibile una 
risposta. 
I contatti avvengono sporadica-
mente all’interno di un gruppo 
Whatsapp o tramite telefonate. 
Un'associazione, per quanto questo 
sia un periodo dove è bene ridurre 
i contatti in presenza, non può 
non confrontarsi e dialogare con 
i propri soci. Ad oggi, nonostante 
le dif� coltà, l’Atd ha avviato il 
tesseramento 2022, organizzando 
una serie di incontri online; ha 
evidenziato più volte a livello 
regionale le dif� coltà relative alle 
lunghe liste di attesa per le visite 
e per il rinnovo della patente, sta 
aderendo ai tavoli di partecipazio-
ne per la stesura del Piano sociale 
territoriale integrato dell’Atd 10 al 
� ne di riportare e discutere insieme 
ai vari servizi presenti sul territorio 
i propri bisogni e per poter meglio 
collaborare con altre realtà presenti 
sul territorio.
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I musei che non ci sono piùI musei che non ci sono più

FARMACIE
Sabato 5 e domenica 6 marzo 

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 6 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 6 marzo 

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

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

Giuliano Trippetta (nella 
foto), storico albergatore 
e ristoratore, ha lasciato 
la sua attività a Fabriano 

dopo quasi quarant’anni di impe-
gno e ha deciso di continuare altro-
ve. Lo ricordiamo deus ex machina 
dell’Hotel Janus, dell’Hotel Le 
Muse e della Cantina del Convento, 
oltre ad essere stato per diciotto 
anni il promotore dell’iniziativa 
“In Vino Veritas”, sempre molto 
seguita dalla cittadinanza, con de-
gustazioni di vino e prodotti tipici 
del territorio (negli ultimi tempi 
si era tenuta presso le stanze e 
gli splendidi giardini 
dell’ex monastero della 
suore clarisse). Giuliano 
Trippetta ha realizzato, 
in ultimo, l’Enoteca Si-
mona, prima di lasciare 
ad altri la gestione della 
struttura. “Quando arrivai 
a Fabriano le cose erano 
completamente diverse, non 
solo perché la città non ave-
va subito crisi economiche 

ed imprenditoriali, ma anche 
perché l’atmosfera creatasi si 
basava sulla collaborazione e 
sull’aiuto reciproco proprio 
dei ristoratori e di chi teneva 
in piedi il settore del terzia-
rio. Oggi tutto questo mon-
do è in declino e la stessa 
burocrazia non facilita le 
motivazioni di chi pre-
serva la buona volontà”. 
Trippetta fa il punto della 
situazione sulle strutture 
ricettive rimarcando il venir meno 
di molte realtà di primo piano e 
che andrebbero recuperate. “Il 
dispiacere è 

grande, perché 
assisto alla per-
dita di un’armo-

nia tra la gente che ha costituito il 
perno di decenni di benessere. 
Fabriano mi ha dato molto e 
sarei pronto a mettere ancora a 
disposizione la mia competenza 
e la mia esperienza”. In effetti 
il proprietario del ristorante 
“La Vecchia Cartiera”, Alessio 
Quagliani, si è rivolto proprio 
a  Trippetta per avere degli 
utili consigli. L’intenzione 
è di riaprire l’attività a base 
di menù marchigiano ser-
vito in un locale rustico 
di piccole dimensioni con 
pietra a vista, camino e 

pianoforte. “I giovani vanno inco-
raggiati e purtroppo si registra una 
generale mancanza di sensibilità. 
La politica deve capire le esigenze 
improrogabili dei commercianti ed 
essere più elastica nella burocrazia. 
L’emergenza sanitaria ha dato il 
colpo di grazia. Ora al turismo 
serve un piano di liquidità per ac-
compagnare le imprese turistiche 
che decidano di lavorare insieme, 
salvando identità e territorialità”. 
Promuovere e puntare, dunque, sul 
turismo di prossimità: le persone e 
le famiglie desiderano tranquillità, 
pacchetti naturalistici, culturali, 
green, all’insegna di più prodotti 
da consumare e di più esperienza 
da vivere e condividere.

CRONACA

Ritrovare 
l’armonia 
di un tempo

di ALESSANDRO MOSCÈ

A proposito di servizi in 
ambito culturale e turistico, che 
fanno il paio con quelli alber-
ghieri e della ristorazione, va se-
gnalato che Fabriano, negli ultimi 
anni, ha perso ben tre musei, che 
si sono trasferiti altrove o non 
sono più funzionali ad un progetto 
di rete. Parliamo del Museo dei 
Mestieri in Bicicletta, del Mu-
seo del Pianoforte Storico e del 
Suono e del Museo della Civiltà 
della Scrittura. La città ha perso 
il Museo dei Mestieri in Bicicletta 
che è stato acquisito da Gubbio in 
base ad un accordo intrapreso dal 
proprietario Luciano Pellegrini 
con il Comune. Ricordiamo che 
nel museo sono presenti pezzi 
originali che provengono da tutte 
le parti d’Italia. Si possono am-
mirare la bici dell’arrotino, quella 
a pedali degli antichi barbieri che 
si spostavano di casa in casa e il 
mezzo a pedali del lattaio. Non 
è stato possibile stabilire l’anno 
di costruzione delle biciclette 
poiché, nel tempo, hanno subito 
modi� che per gli adattamenti, 
ma rientrano nel periodo storico 
che va dalla � ne degli anni Venti 
agli inizi degli anni Sessanta del 
Novecento. Altra perdita è rappre-
sentata dal Museo del Pianoforte 
Storico e del Suono, struttura 

che venne allestita presso 
la struttura del San Bene-
detto con l’esposizione di 
ben diciotto pianoforti che 
coprono lo spazio temporale da � ne 
Settecento ai primi del Novecento 
e che costituiscono la collezione 
Claudio Veneri. Le visite-concerto 
guidate che il museo proponeva, 
erano un vero e proprio viaggio 
nella storia dell’evoluzione del 
pianoforte e nella storia della mu-
sica dei grandi compositori che 
su questi strumenti hanno scritto 
molte delle più importanti pagine 
della musica classica: un incontro 
ravvicinato con i maestri Bach, 
Mozart, Beethoven, Chopin e 
Ravel. Fabriano ha perso anche 
l’Accademia dei Musici ed il 
laboratorio di restauro dei piano-
forti collegati al museo. Sempre 
nel complesso del San Benedetto 
è contenuto il Museo della 
Civiltà della Scrittura, realtà a 
prevalente carattere didattico 
che ricostruisce (con originali 
e facsimile) alcune tappe della 
storia della scrittura attra-
verso l’evoluzione dei supporti 

Giuliano Trippetta: 
“Più sensibilità e meno burocrazia 

per favorire il turismo”

Le strutture culturali 
che hanno chiuso i battenti

su cui proprio la scrittura è stata 
depositata. Il museo documenta i 
materiali con cui i supporti sono 
incisi, graf� ati e scritti.  E’ previ-
sto un percorso attraverso le tappe 
fondamentali dell’evoluzione della 
stampa, dall’invenzione dei caratteri 
mobili e della tipogra� a avvenuta ad 
opera di Johannes Gutenberg, all’in-
venzione della litogra� a avviata da 
Aloys Senefelder alla � ne del 1700, 

ma che trova ancora largo uti-

lizzo nella stampa moder-
na. Il percorso si sviluppa 
in quattro sale che accol-
gono una preziosa raccolta 

di torchi antichi, piani cilindrici, 
pedaline e fonditrici restaurati e 
funzionanti. Lungo le pareti del 
chiostro dell’ex convento del 
San Benedetto, inoltre, sono stati 
installati dei pannelli illustrativi 
con i quali si può ripercorrere 
la nascita e l’evoluzione della 
scrittura dalle origini dell’alfabe-
to latino, con l’evoluzione delle 
lettere maiuscole e minuscole 
che erano incise su pietra, tavo-
lette cerate o scritte su fogli di 
papiro, attraverso la calligra� a 

dei monaci amanuensi cui era 
affidato il compito 
di tramandare i testi 
antichi. Il Museo della 
Civiltà della Scrittura, 
inizialmente, rappre-
sentava una sezione 
del Museo della Carta e 
della Filigrana dedicata 
alla stampa, ma se ne 
sono perse le tracce.

a.m.

Qui a fi anco il Museo del Pianoforte, 
in basso: il Museo delle Biciclette
e quello della Civiltà della Scrittura
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di GIGLIOLA MARINELLI

Maquillage con il Pnrr
Chiara Biondi espone gli interventi nel territorio: ecco gli investimenti

La Regione Marche investe 
sulla sanità fabrianese por-
tando a casa decine di mi-
lioni per il potenziamento 

delle strutture sanitarie cittadine. Ne 
parliamo con il consigliere regionale 
avvocato Chiara Biondi, che ha 
seguito sin dal suo insediamento 
questo tema a � anco dell’assessore 
Filippo Saltamartini, per capire nel 
dettaglio come la Regione a guida 
centrodestra destinerà questi fondi.
Consigliere Biondi, parliamo dei 
Fondi Pnrr per la Sanità nella 
Regione Marche. Che cifre saran-
no stanziate per il rilancio della 
medicina territoriale e quanti di 
questi fondi saranno dirottati a 
Fabriano?
Gli investimenti previsti con il Pnrr 
per le Marche ammontano a 68 mi-
lioni di euro, ma sono solo una parte 
di quanto la nuova Giunta regionale 
ha stanziato per potenziare i servizi 
della sanità. Il piano di interventi 
complessivo ammonta a circa 924 
milioni di euro: una cifra senza 
precedenti. Di questi circa 16 milioni 
saranno destinati al potenziamento 
dei presidi fabrianesi attraverso la 
realizzazione della nuova palazzina 
operatoria e d’emergenza dell’ospe-
dale Pro� li, la realizzazione di una 
casa della comunità, la strutturazio-
ne di percorsi separati nel pronto 
soccorso onde preservare eventuali 
pazienti contagiosi dal resto dell’u-
tenza, la rimozione dell’amianto 
dall’ospedale Pro� li stesso.
Fabriano otterrà una nuova Casa 
della Comunità, quali servizi offri-
rà questa struttura?
Secondo quanto previsto dal Pnrr, 
la Casa della Comunità dovrà 
essere lo strumento attraverso cui 
coordinare tutti i servizi offerti sul 
territorio, in particolare ai malati 
cronici. Per questo è pensata come 
struttura sanitaria funzionale ad un 
modello di intervento multidisci-
plinare e rappresenta il punto di 
riferimento per la progettazione di 
interventi di carattere sociale e di 
integrazione sociosanitaria: prova 
ne sia che dovrà essere anche ben 
visibile e facilmente accessibile per 
la comunità. Al � ne di fornire tutti 
i servizi sanitari di base, nella Casa 
della Comunità lavora un’équipe di 
cui fanno parte il medico di medicina 
generale e il pediatra di libera scelta, 
infermieri, specialisti ambulatoriali, 
logopedisti, � sioterapisti, dietologi, 
tecnici della riabilitazione ed altri 
professionisti sanitari. La figura 
chiave sarà l’infermiere di famiglia, 
� gura introdotta dal Decreto Legge 
n. 34/2020 che, grazie alle sue cono-
scenze e competenze specialistiche 
nel settore delle cure primarie e della 
sanità pubblica, diventa il profes-
sionista responsabile dei processi 
infermieristici in famiglia e comu-
nità. La presenza nella struttura di 
assistenti sociali rafforzerà il ruolo 
dei servizi sociali territoriali nonché 
una loro maggiore integrazione con 
la componente sanitaria assisten-
ziale. Inoltre, la Casa della Comu-
nità dovrà rappresentare in modo 
continuativo il punto di riferimento 
per la popolazione anche attraverso 
un’infrastruttura informatica, un 
punto prelievi, la strumentazione 
polispecialistica che hanno anche 
� nalità di prevenzione della salute 
oltre che di presa in carico della 
comunità di riferimento. Viene 
ricompreso nella struttura anche il 

punto unico di accesso (Pua) per 
le valutazioni multidimensionali 
(servizi sociosanitari) e i servizi 
dedicati alla tutela della donna, 
del bambino e dei nuclei familiari 
secondo un approccio di medicina 
di genere. Potranno inoltre essere 
ospitati servizi sociali e assistenziali 
rivolti prioritariamente alle persone 
anziani e fragili.
È prevista anche la realizzazione 
di una Centrale Operativa Ter-
ritoriale: quali saranno le sue 
funzioni?

Il Pnrr prevede una Centrale Opera-
tiva Territoriale (Cot) ogni 100.000 
residenti � nalizzata alla presa in 
carico unitaria socio-sanitaria delle 
segnalazioni non urgenti di assistiti 
fragili. Agisce a livello di distretto 
nell’ambito dei servizi territoriali 
e della dimissione ospedaliera 
protetta, dell’assistenza domiciliare 
integrata semiresidenziale e residen-
ziale. Presenta il valore aggiunto di 
un portale gestionale informatico per 
la condivisione in tempo reale dei 
dati utili a gestire l’assistenza socio-
sanitaria mediante l’integrazione di 
operatori diversi e l’uso condiviso 
di una sede unica, requisiti � nora 
spesso mancanti nei Pua distrettuali 
che saranno assorbiti delle Cot. 
Riguardo la Palazzina di Emer-
genza, si tratta di un importante 
investimento, potenzierà di fatto i 
servizi dell’ospedale?
Questa nuova amministrazione 
regionale ha dato una svolta deci-
siva per accelerare su un progetto 
essenziale per la sanità fabrianese 
e marchigiana. Non è un caso che 
l’attuale Giunta, su espressa solle-
citazione mia e di tutto il gruppo 
consiliare regionale della Lega non 
solo si sia adoperata con l’assessore 
Baldelli a sbloccare lo stallo proget-
tuale, ma abbia anche previsto oltre 
due milioni di risorse per ottimizzare 
la logistica connessa. 
La palazzina, che rappresenta un 
unicum per la tecnica architetto-
nica all’avanguardia con cui verrà 
realizzata, comprenderà un blocco 
operatorio di ultima generazione 
costituito da quattro sale oltre ad 
altri servizi. Sarà una costruzione 
che risponde non solo alle esigenze 
medico-chirurgiche del Pro� li, ma 
anche alle più aggiornate norme di 
sicurezza, il che la rende un’eccel-
lenza a tutto tondo in area sismica. 
Disporre di un complesso di qualità 
come quello che si va a realizzare 
rafforzerà la � liera della risposta a 
tutte quelle patologie che richiedono 
sia interventi d’elezione che di rou-
tine, facendo di Fabriano un punto 
di riferimento per tutto l’entroterra 
anche nell’eventualità di emergenze 
e calamità.

Un argomento che sta molto a 
cuore ai nostri lettori è la Pedia-
tria. Le carenze di questo servizio 
stanno generando forti disagi alle 
famiglie del comprensorio. Come 
pensate di intervenire per risol-
vere questa importante lacuna?
Stiamo già lavorando ad un tavolo 
tecnico per affrontare questa e 
altre problematiche afferenti alla 
programmazione sanitaria laddove 
l’azione regionale è subordinata alla 
normativa nazionale. È il caso in cui 
rientra la Pediatria di Fabriano per 

cui va fatta una sintesi aggiornata tra 
i bisogni e le legittime aspettative del 
territorio, i suoi parametri statistici e 
la disponibilità effettiva di personale 
specialistico nel rispetto del rapporto 
costi bene� ci che la normativa ci 
impone. 
A questo proposito voglio sottoline-
are che ripensare la sanità signi� ca 
anche non perdere mai di vista che, 
quando si attiva un percorso di cura, 
questo deve rispondere agli standard 
essenziali come a quelli qualitativi in 
ogni suo step. Per quanto ci riguarda 
puntiamo sulle potenzialità del Pro-
� li, ma non vogliamo che la territo-
rialità venga prima dell’ef� cienza e, 
soprattutto, dell’ef� cacia che solo 
una � liera di servizi e professionalità 
adeguati può garantire.
Fabriano ha bisogno di diventa-
re un polo di riferimento per la 
sanità dell’entroterra. Purtroppo 
registriamo una grave crisi di per-
sonale sanitario, il nostro nosoco-
mio sembra non essere appetibile 
per i professionisti. Come si potrà 
attirare personale specializzato, 
fondamentale per un polo sanita-

rio di eccellenza?
Se è certo che il problema della 
disponibilità di personale in misura 
adeguata è comune a tutte le regio-
ni d’Italia, è altrettanto certo che, 
attualmente, Fabriano può vantare 
ottime professionalità. Non tutti i 
presidi di analoga dimensione pos-
sono dire altrettanto. Detto questo 
il problema va risolto a monte sia 
aumentando il numero dei medici 
disponibili che adeguandone la re-
tribuzione, obiettivamente inferiore 
rispetto a quella di altri Paesi e della 
sanità privata. Come Lega abbiamo 
presentato una proposta di legge per 
l’abrogazione del numero chiuso 
alla facoltà di medicina. Che sia un 
passo necessario lo confermano i 
dati. Dei 77mila aspiranti medici che 
hanno partecipato al test d’ingresso 
alla facoltà nel 2021, solo 15mila 
lo hanno superato selezionati da un 
test che poco ha a che vedere con 
la professione. Un primo segnale 
arriva dalla Commissione Cultura 
della camera che ha approvato nei 
giorni scorsi un provvedimento che 
impegna il Governo a realizzare 
la riforma dei test di ingresso. Per 
noi della Lega Marche abrogare la 
legge 264/1999 è la madre di tutte 
le battaglie di ambito sanitario: rin-
graziamo sempre i medici eroi, ma 
non si può perseguire l’obiettivo di 
una crescente qualità sanitaria co-
stringendoli a sobbarcarsi una mole 
di lavoro aberrante. È chiaro che i 
governi passati non sono stati capaci 
di intravedere nel numero chiuso un 
evidente pericolo documentabile per 
le Marche e tutta l’Italia.
A quali progetti sta lavorando in 
Consiglio regionale?
Devo dire che il lavoro proprio non 
mi manca, sia per mia impostazione 
personale che per la volontà della 
coalizione di centrodestra che go-
verna la regione di fare squadra con 
tutti noi rappresentanti del territorio. 
Sono componente della Prima 
Commissione consiliare Affari 
Istituzionali, Cultura, Istruzione, 
Programmazione e Bilancio che 
mi è particolarmente af� ne per for-
mazione politica e professionale e 
che mi consente di impegnarmi sul 
rilancio di territori come il nostro 
Fabrianese che devono riconvertire 
un modello economico industriale, 
puntando anche sull’economia dei 
servizi e della cultura. 
Sono stata due volte relatrice di 

maggioranza del Defr, il documen-
to di programmazione e finanza 
regionale, e posso dire, cifre alla 
mano, che si sta lavorando nella 
direzione del rilancio in ogni ambito 
ed utilizzando ogni risorsa. Basta 
guardare alla legge sui borghi dove 
l’economia della cultura e quella 
tradizionale si sposano per costruire 
il futuro delle nostre zone. Personal-
mente sono parte attiva in proposte 
di legge basate sulla rivalutazione 
socio-promozionale di tradizioni e 
mestieri del territorio. Ho � rmato la 
legge su Fabriano Città della Carta 
e della Filigrana che ci ha fornito 
anche valore aggiunto funzionale al 
riconoscimento Unesco e rappresen-
to la Regione Marche sul tavolo tec-
nico nazionale grazie alla nomina da 
parte dell’assessore Giorgia Latini. 
Sto lavorando anche alla legge che 
consentirà ai nostri borghi montani 
di richiamare turismo attraverso l’af-
fascinante tradizione delle in� orate.
Fabriano si avvia ad una tornata 
elettorale che rinnoverà l’ammini-
strazione comunale. Cosa si augu-
ra per questa campagna elettorale 
e cosa auspica per il rinnovamento 
amministrativo della nostra città?
Per carattere, tradizione familia-
re e formazione culturale sono 
fortemente orientata al confronto 
diretto e, soprattutto, costante con 
il territorio: un metodo che ti porta, 
giocoforza, ad andare sul concreto 
dei programmi e a tenerti lontana dal 
chiasso delle polemiche strumentali 
che per troppi anni hanno caratte-
rizzato la politica ad ogni livello, 
anche quello comunale. Vorrei che 
tutti si orientassero a sostituire con 
i programmi concreti le apparizioni 
sporadiche e strumentali al suono di 
un paio di slogan e qualche polemi-
ca per condire il nulla. I fabrianesi 
sono provati da anni di crisi di ogni 
tipo, terremoto compreso: meritano 
rispetto e dedizione. 
Ovviamente lavoro perché la pros-
sima amministrazione sia di cen-
trodestra, ma chiunque sarà scelto 
dai fabrianesi dovrà affrontare con 
metodo un lavoro di riorganizza-
zione di una macchina comunale 
in evidente dif� coltà per mancanza 
di guida e strategia e dovrà mettere 
Fabriano nella condizione non solo 
di cogliere, ma di � nalizzare ogni 
opportunità che questo periodo 
storico così particolare metterà a 
disposizione. 

La Legge del 5 luglio 1908 prevedeva che una 
Commissione Provinciale, dopo apposite visite, 

approvasse i tori da destinare alla monta pubblica per la riproduzione. Per la monta 
dell’anno 1912, a Fabriano, la prima visita era stata svolta il 27 novembre 1911 e la 
seconda - de� nitiva - il 22 febbraio 1912, in seguito alle quali risultarono approvati nove tori nel territorio. 
Ben sei di essi appartenevano all’onorevole Giambattista Miliani, tre dei quali erano tenuti presso il colono 
Mario Rossi al Molinaccio: si chiamavano Cingolano, Capuccione e Giorgio. L’onorevole Miliani ne aveva 
un altro a Sega di Cancelli, presso il colono Antonio Corvo, e si chiamava Cardinale; un altro a S. Maddalena, 
presso il colono Mario Stazi, di nome Giorgio. Ma il � ore all’occhiello del “Sor Titta” era il toro Giulio, 
presso il colono Giovanni Corvi sempre a Sega di Cancelli: era un toro “miglioratore”, aveva cioè qualità 
così ottime da trasmetterle alle vacche e migliorarle. Un altro toro dichiarato idoneo per la riproduzione era 
Picchio, proprietà della Scuola Agraria, curato dal colono Cesare Gambella. C’era poi Garbatino di Luigi 
Rosi, presso il colono Angelo Gambini a Moie di Collamato.  In� ne, ma non in ordine di importanza, il toro 
Baiocco della contessa Anna Vallemani, presso il contadino Pasquale Mingarelli a Rocchetta. Erano, questi, 
i “magni� ci nove”.  Chi svolgeva attività di “monta” al di fuori di essi, era punito con pene pecuniarie tra 
lire 50 e lire 100. In base al Concordato fra proprietari e stazioni di monta taurina, a partire dal primo marzo 
del 1912, la tassa minima per ogni “salto” era di lire 5,25, così ripartita: lire 5 per la monta e centesimi 25 
quale compenso alla Commissione zootecnica per la sorveglianza igienico sanitaria.

Ferruccio Cocco

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

Giulio, il toro “miglioratore” 
dell’onorevole Giambattista Miliani
L’Azione, 3 marzo 1912
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Avis Fabriano: il tempo dei bilanci e dei... progetti

L'azienda si occupa di soluzione hardware e software 
con sedi operative a Castelplanio e a Fabriano

Eletica: innovazione 
all'Expo Dubai 2022

Nonostante due anni 
di pandemia e il 
periodo di crisi 
globale che si sta 

attraversando, esistono e re-
sistono piccole realtà azien-
dali che rappresentano delle 
vere e proprie eccellenze 
dell’economia locale. Un 
esempio è l’azienda Eleti-
ca, situata nell’entroterra 
marchigiano. Costituita nel 
2013 da Fernando Negozi, 
Manuela Onofri e Ferdinan-
do Tiberini come start up in-
novativa specializzata in so-
luzioni hardware e software 
customizzate e trasversali, ad 

oggi Eletica conta 15 persone 
e due sedi operative, una a 
Fabriano e l’altra a Castelpla-
nio. Le due unità produttive 
si inseriscono in aree rurali 
interne che soffrono sia dal 
punto di vista economico che 
sociale; Eletica offre quindi 
una possibilità ai giovani 
del posto, incoraggiando 
l’occupazione e andando a 
contrastare, nel suo piccolo, 
il problema dei giovani lau-
reati in fuga. La zona del fa-
brianese a seguito della crisi 
del 2008 è stata colpita da un 
progressivo depauperamento 
del tessuto produttivo che ha 

avuto conseguenze fortis-
sime sia dal punto di vista 
occupazionale che di perdita 
di competenze professionali. 
In uno scenario così dif� cile, 
Eletica si è contraddistinta 
negli anni, accelerando la 
propria crescita grazie ad 
una leadership forte e a ser-
vizi altamente tecnologici. 
Negli ultimi, in piena contro 
tendenza rispetto alle piccole 
imprese locali, Eletica ha 
cresciuto il proprio fatturato 
del 40%. Investire in ricerca 
e innovazione, nei giovani e 
potenziare le collaborazioni 
con il mondo accademico 

hanno permesso all’azienda 
di contraddistinguersi. La 
differenza di Eletica sta nel 
progettare e cambiare, non si 
è fatta governare dalla crisi 
ma ha cercato di governar-
la, rafforzandosi dove era 
più fragile e continuando 
a investire nei prodotti di 
punta. Parlando degli ultimi 
successi aziendali, Eletica è 
stata recentemente selezio-
nata dalla Regione Marche 
per l’Expo Dubai 2020. 
L’evento si è svolto dal 21 
al 26 febbraio ed ha unito il 
mondo imprenditoriale, ac-
cademico e istituzionale non 

Il team dell'azienda Eletica

solo della regione Marche 
ma di tutto il mondo. Tra le 
eccellenze marchigiane sotto 
i ri� ettori dell’Expo, Eletica 
ha presentato la propria 
attività ai visitatori presenti 
sia in loco che virtualmente 
presso il Padiglione Italia 
di Expo Dubai 2020, un 
importante lavoro reso pos-
sibile grazie all’impegno 
dei giovani, all’esperienza e 
alla professionalità maturata. 
Durante il forum sull’utilizzo 
della tecnologia blockchain 
per la tracciabilità della 
� liera agroalimentare, Ele-

tica ha portato la propria 
testimonianza ed esperienza. 
L’azienda è un esempio di 
come il sistema produttivo 
marchigiano debba investire 
nell’innovazione: è proprio la 
spinta continua verso sistemi 
innovativi e ad alto valore 
aggiunto che ha portato 
Eletica a crescere costante-
mente negli anni. Transizione 
digitale, un nuovo servizio 
personalizzato sulle esigenze 
del cliente e il connubio tra 
� essibilità e tecnologia sono 
gli elementi distintivi e vin-
centi dell’azienda.

"Continuiamo la condivisione 
dell'attività di Avis Fabriano con 
la città e le loro espressioni". Con 
questa frase, il presidente dell'Avis 
di Fabriano Sebastiano Paglialunga 
(nella foto) ha ben sintetizzato un 
altro dif� cile anno di vita della 
Comunale della città.  
"Nella seconda metà del 2021, pe-
riodo in cui la pandemia ha allentato 
la stretta sulla vita delle persone 
- risponde - sono ricominciate le 
iniziative volte a promuovere e 
divulgare i concetti di solidarietà 
e di crescita sociale che da sempre 
l’Avis rappresenta".
Ripercorre per � ash il percorso, non 
privo di dif� coltà, portato a termine 
nel 2021. "I primi giorni di luglio si 
è svolto il Camp organizzato dalla 
Fortitudo Calcio in collaborazione 
con le Avis di Fabriano e Cerreto 
d'Esi che ha visto 60 ragazzi dai 
5 ai 13 anni allenarsi presso lo 
Stadio Aghetoni di Fabriano sotto 
le istruzioni dei tecnici Fortitudo 
coadiuvati da 2 mister provenienti 
dal Bologna FC".
Da luglio all'autunno è risultato un 
periodo particolarmente intenso: 
"Il 12 settembre l'ormai classica 
Pedalata del Donatore organizzata 
insieme a Pedale Stracco ha portato 
centinaia di bikers lungo i sentieri 
panoramici che circondano Fa-
briano. il 26 settembre si è svolta 
l'Albarun, corsa non competitiva 
con partenza all'alba e itinerario per 
le vie della città insieme alla Podi-
stica Avis Fabriano. il 10 ottobre la 
Passeggiata d'Autunno organizzata 
con Attivamente Alzheimer con 
inizio dal campo rugby ‘C.Alterio’ 
per sensibilizzare i cittadini al 
tema di tale patologia. Il 3 ottobre 
l’appuntamento per il pranzo d'au-
tunno a Marotta dopo aver visitato 
Corinaldo e incontrato la presidente 
della locale Avis".
Novembre è l'altro mese che ha 
visto la ripresa di due importanti 
iniziative: "Sono ricominciati, tra 
mille dif� coltà e nel rispetto delle 
norme Covid, gli incontri nelle 
scuole superiori per illustrare ai 
18enni il signi� cato della donazione 
di sangue come gesto che accomuna 
i membri della comunità a quelli più 
fragili. Il nuovo questionario ‘Avis, 

la tua associazione 
da vivere’, distribu-
ito a tutti i donato-
ri che af� uiscono al 
Centro Trasfusionale 
dell'Ospedale Profili 
di Fabriano, dove an-
che gli appartenenti 
alle altre sezioni della 
zona hanno potuto 
fornire valutazioni e 
suggerimenti. Nei dettagli, oltre 
600 moduli compilati nella prima 
fase hanno chiesto maggiore im-
pegno nella Scuola (44%), Arte 
e Cultura (23%) e Sport (26%), 
fornendoci importanti indicazioni 
sulle direttrici future delle nostre 
iniziative. Confortante anche il 14% 
di donatori che si è reso disponibile 
a dedicare parte del proprio tempo 
libero alle attività di Avis". 
Il passaggio al mese di dicembre, 
il presidente dell'Avis lo riassume 
così: "E' da sempre il mese in cui si 
svolge la consegna del pacco nata-
lizio, insieme a calendari e gadget, 
che ha visto l'adesione di circa il 90 
% dei donatori e collaboratori della 
nostra sezione. Ma è stato anche il 
mese che ha visto la partenza di 
una iniziativa senza pari, almeno 
nelle Marche: la visita cardiologica 
per l'idoneità dei nuovi donatori e 
dei 65enni. Viste le dif� coltà della 
struttura sanitaria a fornire in tempi 
ragionevoli risposte a chi vuole 
essere parte attiva e contribuire al 
soddisfacimento del fabbisogno in 
materia di sangue, l'Avis di Fabria-
no ha deciso di accollarsi l'impegno 
ed il costo di tale esame pur di acce-
lerare e soddisfare la volontà di tanti 
concittadini di diventare donatori. 
Senza alcun intento di sostituirsi 
alla sanità pubblica, ciò dimostra 
la determinazione di supplire alle 
dif� coltà momentanee mettendo 
in campo disponibilità � nanziarie 
e risorse umane per mantenere 
continuità nella raccolta del san-
gue, sperando sia da stimolo ad un 
rapido ristabilirsi della normalità".
Va da sé che in ogni percorso non 
arrivano solo note positive, pur-
troppo.
"La pandemia - sono ancora parole 
di Paglialunga - che restringe e 
allontana i contatti umani e sociali 

ha visto dapprima l'an-
nullamento del pranzo 
sociale organizzato 
per il 19 dicembre, 
ma soprattutto ha fatto 
saltare nuovamente 
il concerto spettaco-
lo organizzato per la 
sera dell'8 gennaio 
per la celebrazione 
dei 75 anni dell'Avis 

Fabriano, decisione che ha visto 
tutti unanimi, compresi artisti ed 
amministrazione comunale, presa 
per salvaguardare la già precaria si-
tuazione sanitaria. L'evento avrebbe 
visto anche la consegna delle Borse 
di Studio per l'Anno Scolastico 
2020/21, cerimonia anticipata al po-
meriggio del 7 gennaio e avvenuta 
presso la sede di via Mamiani con 
i premiati insieme ad amici e fami-

liari, in un luogo certo più ristretto 
ma con lo stesso coinvolgimento 
emotivo”. E ancora: “Il periodo non 
si è limitato a questo ma ha visto 
la scomparsa di tanti amici. Rosilio 
Gagliardi, Euro Tisi, Domenico 
Turchi e tanti altri. Donatori come 
tutti, sostenitori veramente speciali. 
Ogni giorno sono da esempio e 
stimolo per le nostre iniziative, pre-
cursori dei mille modi per rendersi 
disponibili e utili alla collettività". 
A questo punto arriva lo sguardo 
al futuro: "Nei prossimi giorni 
avverrà la consegna degli striscioni 
personalizzati ai gruppi sportivi 
che per primi hanno condiviso 
questa iniziativa (scherma, rugby, 
podistica, mountain bike) sperando 
se ne aggiungano altri a breve. C'è 
poi l'altro lato della nostra attività, 
quello meno in vista ma non meno 

importante: l'immenso lavoro in 
sede, 6 giorni su 7, grazie alla segre-
teria con l’aiuto di collaboratrici e i 
collaboratori, a disposizione dei do-
natori non solo della nostra sezione. 
Anche questo aspetto fa dell’Avis 
Fabriano un unicum nel panorama 
delle Avis delle Marche. Altre atti-
vità - conclude il presidente Avis 
Fabriano - sono in preparazione e 
vedranno la luce durante il 2022 
nei settori suggeriti dai donatori 
tramite il questionario, cercando di 
coinvolgere più diffusamente per-
sone e segmenti della cittadinanza 
sempre tenendo presente lo scopo 
principale dell'Avis: la solidarietà, 
coniugata con il benessere di ognu-
no e portata avanti con l'entusiasmo 
e la volontà di tutti, come collante 
di una comunità".

Daniele Gattucci
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Giornata dedicata
a don Tonino Lasconi

Marco Polo, si sollecita
l'avvio del cantiere

Da poco parroco in pensione, il 19 marzo un pomeriggio speciale

La comunità parrocchiale di 
S. Giuseppe Lavoratore è 
pronta a festeggiare don 
Tonino Lasconi con un 

pomeriggio a lui dedicato, poiché 
nell’ottobre scorso ha lasciato 
l’incarico di parroco a don Marek 
Szymanski per sopraggiunti limiti 
di età. La giornata di sabato 19 
marzo, pensata come un’occa-
sione per ringraziare don Tonino 
ripercorrendo le sue molteplici 
attività svolte come sacerdote, 
giornalista, scrittore, formatore, 
esperto di catechesi e di comuni-
cazione della fede, sarà contraddi-
stinta da due momenti signi� cativi, 
che sarà possibile seguire sia in 
presenza che in diretta streaming 
sulla pagina www.facebook.com/
radiogold.tv:
- alle ore 17, nel Teatro parroc-
chiale, si terrà una tavola rotonda 
con i seguenti interventi:
• Mons. Francesco Massara, Ve-
scovo della Diocesi di Fabriano 
- Matelica e dell’Arcidiocesi di 
Camerino - San Severino Marche 
/ saluto di apertura.
• Mons. Simone Giusti, Vescovo 
di Livorno, assistente nazionale 
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi 
dal 1987 al 1995 / “don Tonino e 
la catechesi”.
• Vincenzo Varagona, giornalista, 
vice caporedattore del Tgr Rai, 

presidente nazionale Ucsi - Unione 
Cattolica Stampa Italiana / “don 
Tonino giornalista”.
• Carlo Cammoranesi, giornalista, 
direttore del settimanale dioce-
sano L’Azione / “don Tonino e 
L’Azione”.
• Gian Carlo Olcuire, grafico, 
esperto di linguaggi visivi, docente 
di Storia dell'arte e del design gra-
� co alla Facoltà di Scienze della 
comunicazione sociale dell’Univer-
sità Ponti� cia Salesiana di Roma / 
“don Tonino e L’Azione Cattolica”.
• Mons. Giancarlo Vecerrica Vesco-
vo emerito di Fabriano-Matelica/ 
“don Tonino sacerdote".
• Mons. Stefano Russo, segretario 
generale della Conferenza Episco-
pale Italiana, Vescovo emerito di 

Fabriano - Matelica / “don Tonino 
e la pastorale”.
• Modera l’incontro: Giulia Cer-
queti, giornalista di Famiglia 
Cristiana.
- Alle ore 19, in chiesa, verrà 
celebrata la S. Messa.
L’evento si svolgerà nel rispetto 
delle norme anti Covid-19.
Per l’accesso al Teatro parrocchiale 
è necessario indossare la masche-
rina Ffp2 ed essere in possesso di 
green Pass rafforzato.
Per partecipare all’incontro in pre-
senza, nel Teatro, è opportuna la 
prenotazione, che si può effettuare 
a partire dal 5 marzo telefonando 
al numero parrocchiale 0732.3396 
oppure inviando un’e-mail all'indi-
rizzo prenotazioni@gspa.it.

Ancora disagi e tensioni sui controlli
del green pass: la norma è chiara

Arriva allo sportello dell’Anagrafe senza green pass 
e non vuole uscire. L’episodio è avvenuto la scorsa 
settimana presso gli uf� ci comunali di Fabriano. 
Per riportare la calma ed il rispetto della normativa 
in vigore negli uf� ci per evitare la diffusione del 
Covid-19, sono state allertate le forze dell’ordine che 
hanno poi effettuato tutti gli accertamenti necessari 
prima di elevare una contravvenzione. A segnalare 
l’accaduto un utente che doveva recarsi presso gli 
uf� ci comunali per sbrigare una pratica e che, di 
conseguenza, ha dovuto attendere minuti preziosi 
prima di poter parlare con gli addetti e tornare al 
lavoro. A lamentare un clima dif� cile sono anche i 
dipendenti che, allo sportello, devono controllare se 
l’utente è dotato di green pass e se hanno effettuato 
il controllo all’ingresso, con possibili ritardi sul 
lavoro vero e proprio. Dal primo febbraio, infatti, 
è obbligatorio il green pass base. Con l’entrata in 
vigore del Decreto legge numero 1 del 7 gennaio 
2022, si è introdotto anche per gli utenti degli uf� ci 
pubblici l’obbligo di green pass base ottenibile da 
tampone negativo in corso di validità, oltre che da 
vaccinazione e guarigione. Di conseguenza chi non 
ne è in possesso, non può entrare. Al controllo del 
green pass base provvede il personale del Comune. Il 
sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, fa chiarezza: 
“Il controllo del green pass viene fatto regolarmente. 
Il percorso all’interno del Comune è stato studiato 
dai responsabili della sicurezza. Il controllo viene 
effettuato all’ingresso del Palazzo comunale. Ad 
ognuno – dice Santarelli – una volta mostrata la docu-
mentazione in possesso viene rilasciata una ricevuta 
contenente nome, cognome e giorno di ingresso in un 
determinato uf� cio per poter accedere, al momento 
solo su prenotazione, al servizio di cui si necessita. 
Per l’ingresso negli uf� ci dei Servizi Demogra� ci, il 
controllo green pass viene effettuato presso la sede 
comunale centrale, l’edi� cio di fronte. Gli utenti 
devono quindi obbligatoriamente recarsi presso la 
sede centrale e ottenere l’attestazione del controllo, 
prima di entrare nella palazzina Anagrafe situata nelle 

immediate vicinanze”. Il primo cittadino precisa, 
quindi, che i controlli vengono fatti: “E’ chiaro che 
serve la collaborazione anche degli utenti. Chi si 
presenta senza aver fatto il controllo del green pass 
base presso la sede centrale non può usufruire del 
servizio”. L’episodio dei giorni scorsi si riferisce ad 
un utente arrivato all’Anagrafe senza essere in regola 
con la documentazione tanto che sono state chiamate 
le forze dell’ordine. Diversi utenti, oltretutto, hanno 
lamentato la carenza di personale all’interno degli uf-
� ci Servizi Demogra� ci e ciò comporterebbe lunghe 
liste, ad esempio, per rinnovare la carta d’identità. 
Capitolo a parte il freddo. C’è chi lamenta, infatti, 
basse temperature all’interno di alcuni uf� ci. Si at-
tende la riparazione delle caldaie (il sindaco, in più 
occasioni, ha riferito di diverse caldaie rotte da dover 
aggiustare, ndr) da parte dei tecnici per permettere 
di superare questi giorni freddi.
Ricordiamo che dal 15 novembre 2021 per la prima 
volta i cittadini italiani potranno scaricare i certi� cati 
anagra� ci online in maniera autonoma e gratuita. 
Per i certi� cati digitali non si dovrà pagare il bollo 
e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità 
multilingua per i comuni con plurilinguismo). Po-
tranno essere rilasciati anche in forma contestuale 
(ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza 
potranno essere richiesti in un unico certi� cato). Il 
nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popo-
lazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno 
permetterà di scaricare i seguenti 14 certi� cati per 
proprio conto o per un componente della propria fa-
miglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi 
allo sportello: Anagra� co di nascita; Anagra� co di 
matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di 
Residenza, di Residenza Aire, di Stato civile, di Stato 
di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di 
Residenza in convivenza, di Stato di famiglia Aire, 
di Stato di famiglia con rapporti di parentela di Stato 
Libero, Anagra� co di Unione Civile, di Contratto di 
Convivenza.

Marco Antonini

Velocizzare l’iter che porta all’affi da-
mento dei lavori alla scuola Marco Polo. 
A più di due mesi dal pronunciamento 
del Tar delle Marche, l’opposizione 
incalza l’amministrazione comunale e 
sollecita l’avvio del cantiere. Secondo 
il Partito Democratico “c’è il rischio di 
perdere il fi nanziamento ministeriale 
da 1,3 milioni di euro”; per il sindaco, 
Gabriele Santarelli l’iter è in corso. La 
minoranza monitora la situazione e au-
spica l’avvio dei lavori di miglioramento 
sismico nella struttura di via Fabbri che 
ha ospitato per anni la scuola media. “La 
sentenza del Tar che dichiara illegittima 
la revoca dell’appalto alla ditta Domus è 
del 20 dicembre – dichiara il consigliere 
comunale del Partito Democratico, Gio-
vanni Balducci – e a metà gennaio ho 
presentato un’interpellanza alla quale 
il sindaco ha risposto che si era deciso 
di non ricorrere al Consiglio di Stato. 
Poi sono passati molte altre settimane, 
ma non si muove nulla. Abbiamo solo 

saputo che la stessa ditta che si sarebbe 
dovuta vedere riassegnare l’appalto non 
è stata nemmeno contattata”. Balducci 
lancia l’allarme: “C’è il serio rischio di 
perdere il fi nanziamento di 1,3 milioni 
di euro perché non solo i lavori debbono 
essere conclusi, ma vanno rendicontati 
entro dicembre 2023. Ci sono meno di 
due anni, quindi. Mi sembra che si stia 
giocando a fare perdere il contributo a 
discapito della collettività”. 
Il sindaco, Gabriele Santarelli precisa: 
“Riguardo la scuola Marco Polo deve 
essere nominato il direttore dei lavori dal 
Rup, intanto io mi sto occupando della 
logistica”. Un passaggio fondamentale 
questo della nomina del direttore dei 
lavori che dovrebbe avvenire presto. 
Ricordiamo che a dicembre la prima 
sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale per le Marche aveva accolto 
il ricorso presentato dalla ditta che aveva 
ottenuto l’aggiudicazione dei lavori di 
miglioramento sismico della scuola 

Marco Polo. Il ricorso 
dopo che il dirigente 
comunale aveva di-
sposto l’annullamento 
in autotutela dell’atto 
di aggiudicazione defi -
nitiva dei lavori.

m.a.

«Come associazione 
“La Scuola Siamo Noi” 
chiediamo aggiorna-
menti sulla situazione 
attuale, ricordando, 
inoltre, la questione 
per la sede delle Mar-

co Polo per l’anno scolastico 2022/2023». Una polemica che ha infi ammato 
questi ultimi mesi e che vede coinvolte molte famiglie e che ritorna, nuova-
mente, alla ribalta. «A fi ne 2021 c’è stato l’accoglimento da parte del Tar, del 
ricorso presentato dalla ditta vincitrice l’appalto per la ristrutturazione della 
scuola. Circa un mese dopo, gennaio 2022, l’amministrazione comunale ha 
fatto sapere che non avrebbe fatto ricorso al Consiglio di Stato, prendendo atto 
della sentenza del Tar ed esprimendo la volontà di far partire i lavori quanto 
prima», ricordano dall’associazione. «A che punto siamo arrivati? Non si è 
saputo più nulla da parte dell’intero consiglio comunale e nessuno si è più 
interessato a dare notizie in proposito. Non tutti sanno, che non sarà automa-
ticamente confermata la permanenza della Scuola Marco Polo presso la sede 
dell’Istituto Morea, che ci ha ospitato per questo anno scolastico. Vorremmo 
maggiori certezze, onde evitare di arrivare al mese di settembre senza una 
sede idonea per i nostri ragazzi», si ribadisce il concetto.
In previsione delle prossime elezioni amministrative, «chiediamo alle liste 
che si presenteranno di avere tra i punti programmatici una soluzione sicura 
e duratura, per risolvere una volta per tutte l’annosa questione Marco Polo e 
saremo molto attenti alle “promesse” che verranno fatte. Non di meno chie-
diamo attenzione anche per gli altri plessi scolastici, quali Giovanni Paolo II 
e Marischio, per citarne alcuni. Speriamo di avere presto novità positive da 
poter condividere con la comunità», si conclude la nota dell’associazione “La 
Scuola Siamo Noi”.

“La scuola siamo noi” 
torna ad incalzare
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di DANIELE GATTUCCI

Agraria, sono 140 anni!
Due giorni di incontri e di appuntamenti per celebrare la ricorrenza

"8 personali 
per 8 artisti"

Le antiche tradizioni, la 
valenza formativa in città 
e nel territorio ma anche 
la classica ricorrenza del 

raduno. Da qui la particolare atten-
zione riservata alla manifestazione 
per i 140 anni dell’Istituto Agrario 
Vivarelli, momento di incontro 
tra istituzioni, scuola e famiglie, 
durante il quale si parlerà anche 
del progetto di ristrutturazione 
attuato nello storico plesso di via 
Cappuccini, costruito dal 1882. 
In questo conteso verrà presentata 
una ristampa anastatica dei docu-
menti sulla storia, la cronologia 
e gli aspetti culturali del Vivarelli 
raccolti in un libro di 160 pagine 
curato dagli insegnanti Antonella 
Mancini Biancini e Stefano Gatti. 
Sabato 5 e domenica 6 marzo, al 
Teatro Gentile e nell’istituto stesso 
con l’Open Day, si svolgerà uno dei 
più signi� cativi appuntamenti del 
plesso scolastico, di alto prestigio 
non solo in ambito regionale. Per 
l’occasione sono stati organizzati 
vari momenti. Con il patrocinio 
della Regione Marche, del Comune 
di Fabriano, della Provincia di An-
cona, il service della Mga Multime-
dia, gli sponsor Bisci, Since 1972, 

Casalfarneto, Il Gusto del Tempo, 
la Banca di Credito Cooperativo di 
Pergola e Corinaldo, si è  costruito 
un intenso programma. Sabato 5 
marzo Teatro Gentile ore 10-12.30 
La scuola incontra le istituzioni: “Il 
ruolo e il futuro degli istituti agrari 
nel contesto delle politiche agrico-
le”. La scuola e i suoi protagonisti 
“Il Vivarelli ieri, oggi e domani”. 
Aula Micozzi ore 16-18.30 Conve-
gno su “L’Istituto Tecnico Agrario 
G. Vivarelli: aspetti storici e pro-
spettive di ricerca”.
Domenica 6 marzo Istituto Tecnico 
Agrario Vivarelli - open day ore 10-
12. Ciceroni nelle visite guidate, gli 
allievi e gli insegnanti, mentre alle 
ore 10, nella cappellina della scuo-
la, la Santa Messa of� ciata da don 
Gabriele Trombetti. Sabato 5 mar-
zo dalle ore 10, al Teatro Gentile, 
sarà Alessandro Moscè a moderare 
l’atteso incontro. Prenderanno la 
parola il dirigente scolastico Emilio 
Procaccini, il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli, il consigliere 
regionale e membro della Com-
missione Cultura Chiara Biondi ed 
il presidente della Provincia di An-
cona Daniele Carnevali.  A seguire 
gli interventi di Marco Ugo Filisetti, 
direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale e dei docenti Angelo Fra-

scarelli dell’Università degli Studi 
di Perugia, di Davide Neri dell’U-
niversità Politecnica delle Marche 
e di Andrea Marchegiani dell’U-
niversità degli Studi di Camerino. 
Un intervallo musicale dedicato 
alla cultura popolare, condotto da 

Nadia Girolamini, farà da preludio 
a “La scuola e i suoi protagonisti. Il 
Vivarelli, oggi e domani”, discusso 
da Gianni Pesciarelli, presidente 
dell’Associazione ex allievi del  
Vivarelli. Tra gli altri interverranno 
Fabio Marcelli, ex allievo e storico 

dell’arte, Francesco Sbaf�  ex allie-
vo e direttore dell’Azienda Agraria 
Vivarelli. Nel pomeriggio, modera-
trice Antonella Mancini Biancini, 
nell’Aula Micozzi, all’interno dello 
stesso plesso, il convegno “L’Istitu-
to Tecnico Agrario. Vivarelli: aspetti 

storici e prospettive di ricerca” 
aperto da Emilio Procaccini che 
presenterà il Decreto istitutivo della 
Regia Scuola Pratica di Agricoltura, 
mentre gli scenari amministrativi a 
confronto, saranno discussi da Ales-
sia Modesti, docente di storia. Gior-

gio Panzini, docente di Produzioni 
animali, parlerà di “Caratterizzazio-
ne fenotipica del nucleo di pecore 
di razza fabrianese del Vivarelli”, 
mentre Alberto Marcelli, docente 
tecnico pratico, parlerà dei “Cam-
biamenti climatici: studio dei dati 

della stazione agro-meteorologica 
del Vivarelli”. 
Ad istoriare la brochure ed il mani-
festo della manifestazione l’imma-
gine dell’opera concessa da Roberto 
Stelluti: “Il belvedere all’Agraria” 
(acquaforte su rame). 

Malumori in centro storico: sono 
tanti i residenti che, sui social, hanno 
bocciato il nuovo piano dei parcheg-
gi disposto dall’amministrazione 
comunale di Fabriano. Da qualche 
giorno sono terminati i lavori di 
ritracciamento della segnaletica 
orizzontale in via Zobicco (vicino 
ai Giardini Regina Margherita) 
dove sono stati convertiti circa 60 
parcheggi da sosta libera a sosta a 
pagamento. Contemporaneamente 25 
posteggi a pagamento al parcheggio 
Maestri del Lavoro diventano liberi 
e non più con strisce blu. Tra gli 
abitanti, e diversi commercianti, c’è 
chi evidenzia che così a rimetterci 
sono solamente i residenti e coloro 
che lavorano in centro. Da più parti 
è arrivata la richiesta, al sindaco, di 
istituire delle agevolazioni per colo-
ro che, nonostante tutto, vivono in 
centro. Olindo Stroppa, consigliere 
comunale di Forza Italia, attacca: 
“In un momento di gravi dif� coltà 
economiche del nostro territorio, 

Strisce blu in centro, 
i residenti insorgono 

non era questa una priorità”. Tra i 
residenti, infatti, c’è rabbia. “Abito 
vicino le Poste e non ho garage. Ho 
i parcheggi tutti a pagamento sotto 
casa e davanti alle Poste e ora in 
via Zobicco. Senza essere polemico 
dove metto la mia auto quando tutti 
si affanneranno a mettere l’auto nei 
pochi posti rimasti?” si chiede un 
fabrianese. Una questione, quella 
delle strisce blu, che sta animando 
i social, come è stato per il cimitero 
di Santa Maria con alcuni settori 
chiusi dall’estate 2020, per i lavori 
alla scuola Marco Polo di cui si è 
recentemente occupato il Tar e per 
il PalaGuerrieri chiuso. “Una politica 
che sia lungimirante non può di certo 
ridursi a credere che sia coi parcheggi 
a pagamento che si rimpinguano le 
casse altrimenti sarebbe la certi� ca-
zione del fallimento e della mancanza 
di visione strategica” attacca Ales-
sandro Galli, Giovani Democratici.
Sulla vicenda è intervenuto anche il 
sindaco Gabriele Santarelli. “L’obiet-

tivo – dichiara – è quello di rendere 
più agevole il parcheggio nell’area 
più vicina al centro consentendo di 
trovare posto soprattutto a chi deve 
sostare per un tempo di poche ore 
spostando le soste lunghe in aree più 
distanti.  Dai dati raccolti emerge che 
lungo viale Zobicco c’è uno scarso 
ricambio di auto con soste molto pro-
lungate, � no a diversi giorni, segno 
che tali posteggi vengono utilizzati 
come una sorta di garage privato a 
cielo aperto”. 
Secondo il primo cittadino “c’è 
un’errata concezione di vivere gli 
spazi” in quanto “fare due passi per 
raggiungere il parco non è poi un 
problema così insormontabile”. Poi 
il sindaco sprona a “educare i nostri 
� gli a camminare per non farli cre-
scere con il pensiero che per andare 
al giardino bisogna parcheggiarci 
dentro”. Per il Pd, invece, con queste 
decisioni “si rende impossibile la vita 
ai fabrianesi”.

Marco Antonini

L’arte come ponte tra regioni, per far dialogare artisti diversi 
ma capaci di trovare il “bello” in più forme e condizioni. 
Dalla collaborazione tra le associazioni, “InArte” di Fabria-
no e “Spazio 121 Arte” di Perugia, nasce “8 personali per 
8 artisti”, rassegna d’arte per unire le sensibilità artistiche 
a cavallo dell’Appennino centrale. Con il patrocinio del 
Comune, sarà Fabriano ad ospitare presso la “Galleria delle 
Arti” le mostre personali di apprezzati autori del territorio: 
Romeo Battisti con “Essere nell’essere”, Nadia Belardi 
con “L’urgenza delle mani”, Angelisa Bertoloni con “Sala 
prova”, Luigi Cioli con “Pittura”, Pippo Cosenza con “No 
time – No space”, Lughia con “Merchandising”, Sergio 
Mustica con “Il bello e il buono” e Cecilia Piersigilli con 
“Dissoluzioni”. La mostra è curata da Anna Massinissa, 
Giuseppe Salerno e Pippo Cosenza. «Parliamo di arte in 
un momento molto dif� cile per il mondo – ha commen-
tato Giuseppe Salerno – l’arte è comunicazione, è visione 
critica del mondo e quello che fa scatenare le guerre è la 
mancanza di comunicazione. Parlare di arte è importante 
proprio in questo momento perché il dialogo tra gli indivi-
dui è fondamentale e la relazione tra gli artisti di Fabriano 
e dell’Umbria si muove per aprire le porte per comunicare 
arte». Dello stesso avviso Anna Massinissa, anche lei 
curatrice e presidente di InArte. «L’arte e gli artisti hanno 

continuato a lavorare alacremente in questo 
periodo estremamente dif� cile. Durante la 
pandemia la ricerca e la produzione artistica 
è stata intensa. Vogliamo che queste otto 
mostre siano anche una testimonianza di 
quando l’arte possa fare la differenza in 
più di un’occasione. L’arte non ha � ne, e 
questo è il senso di questa mostra che vo-
gliamo testimoniare. L’arte per raccontare 
e raccontarsi in uno spazio dove tutti posso 
partecipare ed incontrarsi». Otto esposizioni 
che, fortemente caratterizzate, sono un viag-
gio nella poetica e nelle modalità proprie 
di ciascun artista. Il � gurativo, l’astratto, 
il materico, il simbolico ed il concettuale si incontrano e si 
arricchiscono reciprocamente in un grande spazio espositivo 
la cui conformazione risulta essere la migliore metafora del-

la complessità 
che connota il 
mondo e che 
l’arte è chia-
mata a rappre-
sentare. Dal 
27 febbraio al 
27 marzo, la 
mostra sarà vi-
sitabile presso 
la Galleria del-
le Arti, in via 
Gioberti, dal 
venerdì al sa-
bato tra le 17 e 
le 20 e, in ogni 
altro giorno, su 
appuntamen-
to telefonico 
(3400884571 – 
3483890843). 

L’inaugurazione è avvenuta domenica 27 febbraio alle ore 
11 e l’ingresso alla mostra sarà gratuito. 

Saverio Spadavecchia
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Massimo Spreca: 40 anni
con i Vigili del Fuoco

Alle Conce inciviltà e vandalismo
soprattutto nelle ore notturne

La pensione dopo una carriera in prima linea nelle emergenze

BREVI DI FABRIANO

~ TRE MULTE E DUE DENUNCE A 27ENNE
Fabriano, 18 febbraio, notte. I Carabinieri intimano l’alt ad un automobi-
lista che seguita e viene inseguito e fermato. L’uomo che è un 27enne 
nato in Marocco rifi uta sia l’alcool test che il controllo antidroga, quindi 
gli viene ritirata la patente, sequestrata l’auto e riceve tre multe. Due 
per i rifi uti ai controlli, un per non essersi fermato.

~ AVEVA UNA SIGARETTA CON LA MARIJUANA 
Loggiato San Francesco, 18 febbraio. Un 29enne marocchino residente 
in città, alla perquisizione dei Carabinieri, risultava avere  in tasca una 
sigaretta contenete marijuana e veniva segnalato come assuntore di 
sostanze stupefacenti.

~ NIENTE ALCOOL PER IL NEOPATENTATO
Via Casoli, 19 febbraio, ore 3. Un automobilista al test aveva alcool 
inferiore a 0,5 g/l, ma essendo patentato da meno di tre anni, la regola 
impone che l’alcool in corpo deve essere pari a zero. I Carabinieri lo 
multano di 168 euro.

~ RUBA LA BORSA, SI FERMA E VIENE ARRESTATO
Matelica, via F.lli Sciamanna, 22 febbraio. Un 27enne fabrianese scippa 

la borsa ad un 96enne e prosegue, ma i passanti chiamano i Carabinieri 
che poco dopo lo trovano intento a rovistare nella borsa dalla quale aveva 
preso 45 euro. Ora è agli arresti domiciliari.

~ PATENTE SCADUTA E NIENTE ASSICURAZIONE
Fabriano, 22 febbraio. Un automobilista 55enne italiano, non si ferma 
all’alt della Polizia, viene inseguito e fermato. Ha la patente scaduta e il 
veicolo non è assicurato. Riceve tre multe e il veicolo gli viene sequestrato.

~ CONTROLLI DEI CARABINIERI
Fabriano 18-19-20 febbraio. In città e in zona, i Carabinieri hanno svolto 
controlli ogni sera con quattro pattuglie, in totale 12 uomini, e identifi cato 
80 persone.

~ L’AZIONE DELLE QUATTRO FORZE DELL’ORDINE
Fabriano, dal 14 al 20 febbraio. In città e nei dintorni Polizia di Stato, Ca-
rabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza hanno controllato i documenti 
e il rispetto di regole amministrative locali e nazionali, a 277 persone.

~ COMPRA, PAGA E NULLA ARRIVA
Sassoferrato 24 febbraio. Una signorina 24enne del luogo aveva com-
prato on line pellet per 1.000 euro,  ma dopo settimane nulla arriva e il 
venditore non risponde. 

Quindi l’acquirente sporgeva denuncia presso i Carabinieri i quali, dopo 
le indagini, scoprivano il truffatore: un 20enne di Napoli.

~ NON AVEVA IL GREEN PASS E NON VOLEVA USCIRE
Fabriano, 24 febbraio. Nell’uffi cio dell’Anagrafe, un uomo privo di Green 
pass viene invitato ad uscire, ma pur sollecitato più volte, si rifi uta e 
un utente stanco di aspettare fa intervenire le forze dell’ordine che 
contravvenzionano l’uomo. 

~ CADUTO UN CAVO DELL’ALTA TENSIONE
SS76: svincolo Fabriano ovest- Campodiegoli, 27 febbraio, ore 12.30. 
A causa del maltempo fi nisce sull’asfalto un cavo elettrico dell’alta 
tensione e la circolazione, direzione Fabriano-Perugia, resta chiusa 
per mezz’ora, così da permettere ai VdF e al personale dell’Enel di 
rimediare.

~ NEVE FINO A 50 CM
Fabriano. Dalle ore 7 di sabato 26 febbraio, è nevicato ininterrottamente 
per circa cinque ore. 
In città la neve ha raggiuto circa cinque centimetri. A Poggio San 
Romualdo, la frazione fabrianese a maggiore altitudine, circa 50 centi-
metri. I VdF sono intervenuti per togliere alberi e rami fi niti sull’asfalto 
e per mettere  in sicurezza le aree interessate.

Il fabrianese Massimo Spreca, 
dopo un’importante carriera 
professionale nel corpo dei 
Vigili del Fuoco, con inca-

richi anche dirigenziali, è andato 
uf� cialmente in pensione. Anche 
da parte della nostra redazione 
un grande ringraziamento per il 
servizio svolto e l’augurio di una 
vita ancora piena di soddisfazioni.
Un po' della sua storia. Massimo 
nel 1982 si avvicina ai Vigili del 
Fuoco con il servizio militare che 
all’epoca prevedeva l’impiego dei 
giovani in tutte le attività del corpo 
compreso il soccorso.
Da giovanissimo partecipa al primo 
concorso pubblico per diventare 
Vigile del Fuoco e a luglio del 
1985 a soli 22 anni e mezzo ini-
zia la carriera da effettivo, dopo 
il corso professionale di tre mesi 
presso le scuole centrali di Roma. 
Viene poi assegnato al comando 
di Pesaro e in servizio effettivo 
per un anno presso il distacca-
mento di Urbino. Nel 1986 viene 
trasferito al comando di Ancona 
e assegnato al distaccamento di 
Fabriano dove fa esperienza nel 
soccorso partecipando attivamente 
a tutte le emergenze veri� catesi nei 
Comuni di Fabriano, Cerreto d’Esi, 
Sassoferrato e Genga. Nel 1997 il 
terremoto colpisce anche Fabriano 
ed il Distaccamento dei Vigili del 
Fuoco diventa in poche ore il cen-
tro strategico dei soccorsi, arrivano 
circa 200 vigili del fuoco da tutta 
Italia e cura insieme ai colleghi la 
logistica e l’invio delle squadre 
dove necessita la presenza dei Vvf.
Nel 1998 inizia a coordinare le 
squadre di soccorso dopo il pas-
saggio a caposquadra proseguendo 
anche nell’attività di formazione, 
acquisendo competenze oltre che 
in incendi e incidenti stradali in 
gestione di emergenze batteriologi-
che, chimiche e radiologiche, nella 
gestione di cedimenti strutturali di 
edi� ci e conseguenti azioni di posi-
zionamento di opere provvisionali 
di puntellamento, soccorso con 
attrezzature speleo, direttore delle 
operazioni di spegnimento negli 
incendi boschivi e coordinatore 
dei velivoli Canadair ed elicotteri.

Nell’estate del 2007 coordi-
na l’attività di spegnimento 
degli incendi boschivi che 
attanagliano il comune di 
Fabriano e i comuni vicini.
Nel 2008 assume l’incarico 
di capo distaccamento nella 
sede di Fabriano inizian-
do un’attività intensa di 
coordinatore dei soccorsi 
e attività di promozione 
istituzionale, avvicinando i 
Vigili del Fuoco ai cittadini 
con le attività ludiche in 
centro storico denominate 
“Pompieropoli”, con la 
parete di arrampicata e 
percorsi formativi guidati 
che coinvolgono genitori e 
bambini. 
Attività che hanno permes-
so di ammirare da vicino 
gli automezzi e le attrezza-
ture che vengono utilizzate 
dai vigili del fuoco tutti 
i giorni, senza trascurare 
l’attività culturale che ha visto 
presente a Fabriano per la prima 
volta la Banda Musicale Nazionale 
dei Vigili del Fuoco esibitasi in 
concerto al Teatro Gentile.
Nel 2009 partecipa attivamente 
alle attività di soccorso a L’Aquila 
nei primi giorni dell’emergenza 
conseguente al terremoto che colpì 
l’Abruzzo, coordinando le squadre 
durante i soccorsi. Le missioni si 
susseguono per un lungo periodo 
coinvolgendo tutto il personale 
della sede fabrianese.
Nel 2010 partecipa alle ricerche 
e al recupero dell’aereo Cesna 
caduto a Poggio San Romualdo e 
sempre nello stesso anno a Monte 
Lago di Sassoferrato per un altro 
incidente aereo.
Nel 2012 la forte nevicata mette in 
ginocchio la zona del fabrianese e 
Comuni limitro� . Il distaccamento 
di Fabriano con Spreca si trova 
per l’ennesima volta a dover fron-
teggiare un'emergenza importante 
e a dover gestire vigili del fuoco 
provenienti da tutta Italia. Nel 
mese di febbraio 2012 portarono 
a conclusione 850 interventi di 
soccorso, raggiungendo tutte le 
persone rimaste isolate.

Nel 2012 in missione in Emilia-
Romagna partecipa alla messa in 
sicurezza delle strutture danneg-

giate dal sisma presso la 
cittadina di Mirandola.
Coordina i mezzi aerei per 
lo spegnimento dell’incen-
dio sviluppatosi a ridosso 
dell’abitato a Pesaro sul 
monte San Bartolo nell’e-
state 2017 e nell’estate 
appena passata di nuovo a 
coordinare come direttore 
delle azioni di spegnimento 
i Canadair e elicotteri a 
Genga nell’incendio bo-
schivo all’interno della 
Gola della Rossa.
Nel novembre del 2013 
le piogge intense che 
colpirono il territorio di 
Sassoferrato provocarono 
allagamenti e forti danni 
agli insediamenti civili 
ed industriali e per alcuni 
giorni di nuovo a coordina-
re i soccorsi con vigili del 
fuoco arrivati dal Lazio e 
da Bologna.

Collabora nella gestione dei soc-
corsi a seguito dell’alluvione che 
colpisce Senigallia nel 2014. 

Nel 2015 gli viene assegnato il ruo-
lo di capo sezione e si trasferisce ad 
Ancona dove coordina il soccorso 
in tutta la provincia per due anni e 
mezzo e per poi passare alla dire-
zione regionale per altri tre anni.  
Il 2016 è teatro di un nuovo sisma 
che colpisce il sud delle Marche e 
vede Spreca nuovamente in prima 
linea presso Arquata del Tronto 
come responsabile del campo base 
allestito dai Vvf delle Marche. Col-
labora nella gestione logistica nel 
2021 per lo spegnimento del vasto 
incendio all’interno del porto di 
Ancona nei capannoni ex Tubimar 
e per ultimo coordina i soccorsi a 
Cerreto d’Esi nell’incendio che a 
dicembre ha interessato un’abita-
zione con esplosione di bombole 
di gas.
Nel 2020 rientra a Fabriano dove 
completa il periodo lavorativo di 
nuovo come capo distaccamento 
� no a febbraio 2022.
Segue a Massimo Spreca il nuovo 
capo distaccamento CR capo repar-
to Gianni Luzi. Un grande augurio 
anche a lui.

I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, a seguito 
delle segnalazioni dei residenti, si sono prontamente 
attivati ed hanno messo in piedi, lo scorso � ne setti-
mana, un servizio straordinario di controllo in via Le 
Conce, a due passi dal centro storico della città della 
carta. Qui gli abitanti segnalano episodi di inciviltà, 
vandalismo e maleducazione soprattutto nelle ore 
serali e notturne. 
In primo piano, quindi, il comportamento di diversi 
giovani e giovanissimi che sporcano e non rispetta-
no né gli spazi, pubblici o privati, né i residenti che 
vengono spesso maltrattati quando provano a rimpro-
verare o chiedere a questi ragazzi un comportamento 
più decoroso. 
L’ultimo episodio recentemente con un gruppo di circa 
20 giovani, in gran parte minori, che ha mangiato, 
nonostante il freddo, la pizza d’asporto lungo la via 
per poi lasciare cartoni sporchi e bottiglie a terra. I 
Carabinieri, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, 
quindi, hanno raggiunto la piccola via per porre un 
freno al disturbo alla quiete pubblica e ad eventuali 

episodi di inciviltà e/o micro delinquenza. Il bilancio 
dei controlli in città tra venerdì notte e sabato notte 
è di una denuncia per guida in stato di ebbrezza e 
una multa a una neopatentata che non aveva il tasso 
alcolemico a zero. 
E’ il secondo caso, in due � ne settimana, di giovani 
che hanno preso la patente da meno di tre anni e si 
mettono al volante dopo aver bevuto. Ricordiamo, 
infatti, che nei primi tre anni di guida l’alcol test deve 
segnare zero e non un valore superiore a 0,5 g/l per 
far scattare un provvedimento. 
Particolare attenzione è andata a via Le Conce dove, 
nelle ore serali e notturne, più pattuglie hanno effettua-
to un servizio straordinario di controllo in quest’area a 
ridosso del � ume Giano. Sono stati effettuati servizi di 
osservazione sia in borghese che con personale in di-
visa, anche a piedi. Sia venerdì che sabato scorsi sono 
state identi� cati e controllati coloro che, a piedi o con 
un mezzo, sono arrivati in zona. Un’operazione che 
verrà ripetuta periodicamente dai militari fabrianesi.

Marco Antonini
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di DANIELE GATTUCCI

Elezioni 2022: Daniela Ghergo
per Coalizione Democratica

E' uscito il primo nome come candidatura a sindaco di Fabriano

Movimento 5 Stelle: "Delusi
dall'uscita di Simona Lupini"

La presentazione di Coalizione Democratica 
e, nella foto a destra, la candidata a sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo

"Abbiamo l’energia, le 
professionalità, le 
capacità, la visione 
per riuscire a dare a 

Fabriano la speranza di futuro. Un 
futuro che inizia già da oggi".
Nella sala conferenze dell’Oratorio 
San Filippo Neri della parrocchia 
della Misericordia, è stata fatto 
conoscere il progetto civico di 
“Coalizione Democratica” ed il 
suo candidato sindaco l’avvocato 
Daniela Ghergo. 
Unire le competenze, le forze mi-
gliori della citta per un progetto di 
sviluppo e rinascita del territorio 
fabrianese il mantra ripetuto, sin 
dall’inizio della conferenza stampa 
dall’avvocato Ghergo, in rappresen-
tanza di “Fabriano Futura” che nelle 
scorse settimane si era proposta nel 
corso di uno speci� co incontro in 
cui avevano preso la parola Fabio 
Biondi, Gabriele Comodi, Federico 
Grimaccia, Giovanni Luzi, Maura 
Nataloni, Riccardo Rossi, Marco 
Spuri, Lorenzo Vergnetta.
Per condivisione di valori su un 
ben preciso disegno di rinascita e 
sviluppo per Fabriano, composto 
“dalle forze migliori di questa cit-
tà af� nché diano il contributo di 
idee, esperienze e partecipazione a 
muovere dalla ricostruzione della 
macchina comunale”, si è quindi 
costituita la coalizione democratica, 

rappresentata dalle due formazioni 
inedite dell’associazione civica ‘Pro-
getto Fabriano’ e del comitato locale 
‘Possibile’ “Gemma Perchi”, soste-
nute dal gruppo ‘Rinasci Fabriano’, 
composto da cattolici popolari e ver-
di e del Partito Democratico Italiano. 
"La coalizione - è stato sottoline-
ato - nasce da Progetto Fabriano, 
associazione civica che ha aggre-
gato cittadini con competenze e 
con passione civica da mettere al 
servizio della città, i quali, di fronte 
al suo decadimento, si sono uniti 
per mettere a disposizione le proprie 
esperienze in un progetto di sviluppo 

per Fabriano".
Altra indicazione è arrivata su “una 
associazione, quella di Progetto 
Fabriano, senza bandiere, trasver-
sale, autonoma, aperta ai contributi 
propositivi di tutti coloro che hanno 
a cuore la città". 
A questo punto è stato illustrato "il 
progetto civico di sviluppo innova-
tivo nel quale Fabriano acquisterà 
centralità, diventando capofila e 
riferimento dell’area interna, rivalu-
tando le frazioni e facendo rete con 
gli altri Comuni limitro� ", il primo 
punto. "Attrattività: valorizzando e 
favorendo lo spirito imprenditoriale, 

il patrimonio culturale e artistico, 
il brand della carta", il secondo. 
Terzo: "sarà una città digitalizzata 
e connessa, aperta all’innovazione 
sostenibile, attenta all’ambiente, alla 
natura e agli animali. 
Una città solidale e materna nei 
confronti delle fragilità, dei bam-
bini, anziani, disabili. Una città che 
tornerà ad essere orgogliosa dei 
successi sportivi delle società che 
la animano, e in cui lo sport sarà 
anche uno strumento di crescita ed 
inclusione sociale".
Altri elementi posti in risalto: "Un 
progetto volto a realizzare una buona 
amministrazione, che consentirà di 
ottenere l’obiettivo più ambizioso, 
quello di creare le condizioni af� n-
chè i giovani che lasciano Fabriano 
per andare a studiare fuori, trovino 
poi le condizioni per tornare e ar-
ricchire la città con le esperienze 
apprese altrove - e ancora - un piano 
di lavoro che l’associazione Progetto 
Fabriano ha ideato, individuando 
nella candidatura dell’avvocato 
Daniela Ghergo il pro� lo per farsene 
interprete".
"Intorno a questa idea di città si 
sono avvicinate e poi aggregate altre 
forze politiche che hanno aderito 
al progetto: i giovani di ‘Possibile’ 
che con entusiasmo, capacità e 
ideazione hanno lavorato sui punti 
programmatici; il gruppo di Rinasci 
Fabriano, di ispirazione ambienta-
lista; il Partito Democratico, con la 

propria esperienza politica e la forza 
di valori storici. La condivisione 
di un progetto civico autonomo e 
trasversale, e del candidato civico 
che ne è espressione, da parte di altri 
gruppi politici, movimenti e partiti, 
rappresenta già una grande innova-
zione politica che fa di Fabriano un 
laboratorio politico per le modalità 
con le quali la candidatura e il pro-
getto civico sono stati condivisi da 
altri soggetti politici".

Sulla linea Fabriano-Pergola
venti viaggi "storici" quest'anno

Abbiamo ap-
preso la notizia 
dell’uscita di 
Simona Lu-

pini dal gruppo 
del Movimento 5 Stelle in 
Regione contemporaneamen-
te all’uscita della notizia sui 
giornali. 
Siamo rimasti esterrefatti e 
delusi da una scelta lontana 
dai principi del Movimento. 
Riteniamo, infatti, che oltre 
al mancato confronto inter-
no, è venuto meno uno dei 
capisaldi del Movimento: 
dimettersi, nel momento in 
cui sono presenti motivi per-
sonali o altro che allontanano 
dal rappresentare il Gruppo. 
Abbiamo avuto Simona Lupi-
ni anche tra la Giunta, come 
assessore, e per questo siamo 
ancora più delusi, perché 
la sua scelta di candidarsi è 
stata libera, nel rispetto di 
un programma condiviso, e 
condivisa anche all’interno 
del gruppo.
Sentiamo forte la responsabi-
lità verso gli attivisti ed i por-
tavoce della Regione Marche 
e riteniamo che qualunque 
siano le motivazioni personali 
che ora spingono Simona Lu-
pini fuori dal Movimento - e 
non ne eravamo a conoscenza 
-, la scelta coerente sarebbe 

stata quella delle dimissioni. 
Preso atto del suo silenzio nei 
confronti di chi l’ha votata, e 
della mancata comunicazione 
all’interno del Gruppo, sot-
tolineiamo la nostra distanza 
dalla scelta della Lupini di 

aderire al Gruppo Misto. I 
valori che ispirano il Movi-
mento vanno vissuti e scelti 
ogni giorno, anche, e ancor 
di più, nei momenti dif� cili.

 Il Gruppo 
Movimento 5 Stelle Fabriano

La Cna di Fabriano esprime 
piena soddisfazione per le 
recenti parole dell’assesso-
re alle Infrastrutture della 
Regione Marche, Francesco 
Baldelli, il quale ha annun-
ciato il varo della delibera 
della Giunta regionale al 
programma triennale servizi 
di trasporto ferroviario ai � ni 
turistici in aree di pregio cul-
turale, naturalistico o storico, 
per il triennio 2022-2024.
Baldelli, primo promotore del 
progetto, ha affermato che nel 
piano pluriennale sono stati 
inseriti 1,85 milioni di euro 
che permetteranno di orga-
nizzare già per quest’anno 20 
viaggi nella tratta Ancona-Fa-
briano-Sassoferrato-Pergola 
della Subappennina Italica e 
altri 25 per i due anni seguenti 
previsti nel programma.
L’assessore era stato ospite 
pochi giorni fa proprio presso 
la sede della Cna fabrianese 
su espressa richiesta dell’as-
sociazione di categoria per 
aggiornamenti circa il pro-
getto della ferrovia storica e 
sui nodi infrastrutturali dei 
territori dell’area montana.
Così Marco Silvi, responsa-
bile sindacale Cna Fabriano: 
“Come associazione abbiamo 
sin da subito sostenuto il 
progetto della riattivazione 

della ferrovia storica con � -
nalità turistiche da parte della 
Regione perché lo riteniamo 
un potenziale grande volano 
per accrescere l’attrattività di 
questo territorio che ha urgen-
te necessità di concretizzare 
e rendere spendibile il suo 
ampio margine di sviluppo 
turistico. L’approvazione 
del piano triennale proposto 
dall’assessore Baldelli è il 
passo decisivo che stavamo 
aspettando e la prospettiva 
concreta dei primi 20 viaggi 
da organizzare già entro il 
2022 ci entusiasma ma allo 
stesso tempo ci deve far 
trovare pronti. Sappiamo 
che è necessario accelerare i 

lavori per la de� nitiva messa 
in regola della tratta storica, 
così come siamo consapevoli 
nella necessità di uno stretto 
coordinamento tra istituzioni, 
imprese e associazioni del ter-
ritorio per garantire la piena 
qualità dei pacchetti turistici 
che saranno presentati. In 
questo senso la Cna rinnova 
la sua piena disponibilità e 
determinazione a lavorare per 
favorire il necessario confron-
to tra i vari attori dell’inizia-
tiva, invitando nuovamente 
l’assessore Baldelli nelle 
prossime settimane presso 
la sede dell’associazione a 
Fabriano”.   

Francesco Socionovo

In Regione, la consigliera fabrianese
è passata nel Gruppo Misto

Simona Lupini

Uno dei viaggi del settembre scorso con vetture d'epoca
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Lo spettacolo teatrale con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta: le impressioni
Ci sono persone dietro ad ogni attore

di RICCARDO CIABOCO

12
Prosegue lo spazio lasciato agli studenti in una collaborazione con il nostro giornale

La storia non ci 
ha insegnato nulla

GIOVANI
IN AZIONE

Èormai noto a tutti il clima che si sta respirando 
in quest’ultimo periodo, con l’Europa che si 
preparava ad uscire da quel vortice infernale 
chiamato Covid e che ora doveva affrontare una 

nuova piaga: la guerra tra Ucraina e Russia.
Sia chiaro, questa guerra è diversa, poiché in realtà lo 
scontro è stato piani� cato da una sola persona, che credeva 
e crede tutt’ora di fare del bene, ma la realtà è una: non 
ci saranno né vincitori né vinti, ma soltanto distruzione e 
morte, sacri� ci che dei pazzi al comando sono disposti a 
fare. C’è gente che è arrivata a pensare che le catastro�  
naturali siano un tentativo per riequilibrare l’ecosistema, 
sconvolto da ciò che gli esseri umani hanno e stanno 
combinando. 
La gente dovrebbe capire che la democrazia fatta bene 
non fa “schifo” come sembra, è solo che molti Paesi non 
sanno applicarla a dovere, ma la supponenza, l’anarchia 
e la dittatura sono erbacce che vanno estirpate. 
Un singolo individuo per vivere bene, oltre a realizzarsi 
dovrebbe saper apprezzare la tranquillità, perché non è un 
lusso che molti possono concedersi e che spesso ti viene 
sottratto quando meno te lo aspetti.

Soprattutto quando si fanno trat-
tati internazionali bisognerebbe 
rispettarli come da accordo, è 
proprio questo il motivo per cui è 
scaturito il con� itto. Dopo la caduta 
dell’Unione sovietica nel 1991, le due compagini ebbero un 
susseguirsi di tensioni che portarono all’inevitabile. 
Andando per ordine l’Ucraina è sempre stata considerata dalla 
Russia come una porzione del proprio dominio e il fatto che 
possa diventare parte della Nato, farebbe perdere “punti” alla 
Russia che perderebbe una potenza importante sotto il pro� lo 
delle risorse. Nel 1999, la Russia, insieme ad altri Stati, � rmò 
la carta di sicurezza europea dove veniva riaffermato il diritto 
di qualsiasi stato partecipante a poter cambiare e rivalutare i 
propri trattati di alleanza. 
Purtroppo le due fazioni vennero meno a quell’accordo, poiché 
la Russia non riuscì mai a sopportare che l’Ucraina prendesse 
decisioni proprie, pur avendone pieno diritto. E adesso nel 
2022 ancora, si sta facendo i conti con queste piccole diatribe. 
Questi atti di prepotenza scaturirono la dura reazione degli 
Stati Uniti da parte del presidente Boris Johnson che in passato 
ha dimostrato di non avere una simpatia nei confronti di Putin, 
arrivando a de� nirlo un “assassino”, termine sicuramente poco 
cordiale, ma che rispecchia lo stato delle cose. 

Sono nate molte discussioni tra i due leader politici, ma 
le idee di Putin sono oggettivamente antidemocratiche e 
rovinano in parte tutto ciò che di buono è stato fatto.
È giunta da poco notizia che il leader russo voglia espan-
dere ulteriormente la propria egemonia e ricostituire l’ex 
Unione Sovietica, ma tale notizia comunque da prendere 
per le pinze, ma se la Russia non dovesse fermarsi la rea-
zione dell’Europa (quindi della Nato) sarebbe inevitabile. 
Anni di guerre, di con� itti, di morti, di rivoluzioni, non 
sono serviti a niente, perché  in realtà la storia non ha in-
segnato nulla e il costante clima di tensione a cui la gente 
viene sottoposta è qualcosa di disumano.
Padri che sono costretti a lasciare andare le proprie famiglie 
per garantire loro un futuro migliore: è veramente questo 
il mondo in cui si vuole vivere?
Non si sa quando � niranno questi scontri, ma una cosa è 
certa: come disse lo scienziato Albert Einstein: “Non so 
con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma 
la quarta sì: con bastoni e pietre”. 

Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? Una frase che 
si inizia a pronunciare già dai 16 anni con occhi vispi e tono 
orgoglioso, e � nisce per diventare le prime parole suggerite 
dalla tastiera del nostro cellulare. 
In questo caso però, non si parla della domanda retorica e 
antipatica rivolta a mogli, mariti, genitori ed amici, ma dello 
spettacolo teatrale scritto e diretto da Gabriele Pignotta ed 
interpretato da Gabriele Pignotta (Mattia), Vanessa Incontrada 
(Alice), Fabio Avaro (Tommaso), Nick Nicolosi (Lorenzo) e 
Siddhartha Prestinari (Nicole). Questo fantastico cast si tro-
vava sabato 26 febbraio proprio nel nostro teatro alle ore 21, 
raggiungendo quasi il sold out con circa 400 biglietti venduti. 
Si tratta di una storia comica, basata su equivoci che tendono 
a portare i personaggi verso idee riguardanti i loro compagni, 
totalmente distorte dalla realtà. 
Comicità: argomento tanto ricercato quanto discusso negli 
ultimi anni. “Non si può più scherzare su niente”, quante volte 
abbiamo sentito quest’affermazione? Da chiunque: attori, 
cantanti, e anche dall’anziano signore con il berretto ed il 
maglione a scacchi, che tutte le mattine incontriamo al bar. 
Ecco, questa tesi è relativamente vera. Un po’ per i moralisti, 
che poi si scoprono essere i più amorali del branco, ma la causa 
maggiore probabilmente è un’altra. Forse è proprio perchè 
cerchiamo serietà, profondità e commozione anche nella co-
micità. La barzelletta di Pierino che va a fare la spesa non fa 
più ridere da anni ormai. Fa ridere invece un quarantenne che 
autoironizza sulla propria vita frenetica ed infelice, ma che fa 
di tutto per non cambiarla.  Fa ridere un papà che impone orari 
limiti al � glio per l’uso dei videogiochi, ma che non stacca gli 
occhi dal telefono neanche mentre legge il giornale. Fa ridere 
una donna che sotto le lenzuola sta avendo un orgasmo, ma 
sopra ha un’agenda tra le mani per controllare gli orari delle 
riunioni in videocall, 
e cercare di incastrarle 
con l’aperitivo insieme 
agli investitori giappo-
nesi e con il bagnetto 
del cane. 
Può far ridere il non sa-
per trovare più nulla di 
bello ed entusiasmante 
se non il successo e 
la fama. Ed è per il 
desiderio di questi due 
concetti spesso soprav-
valutati, che i nostri 
Nicole e Lorenzo si 
ritrovano ad inscenare 
un reality show sulle 
vite confusionarie e a 

volte ipocrite dei loro compagni, ignari di tutto. 
Tutta questa storia, quest’attualità, queste battute, questi 
ideali nascosti dietro alle risate del pubblico: tutto questo 
è racchiuso all’interno di un palcoscenico ricco d’arte, arte 
pura, l’arte della recitazione e dell’improvvisazione, l’arte 
del far ridere senza ridere. 
La cosa più bella poi, è accorgersi che il talento di attori 
come loro è solamente una parte di queste normalissime per-
sone: ognuna con le proprie paure, i propri difetti, le proprie 
fragilità, i riti scaramantici prima dell’apertura del sipario, i 
punti deboli ed un carattere ben de� nito e lontano da quello 
dei personaggi. Persone che dietro le quinte ho visto ridere, 
piangere, preoccuparsi per problemi quotidiani e lasciarli 
andare prima di entrare in scena. Persone che si meravigliano 
per il manifesto pubblicitario di uno spettacolo del 1930. La 
tenerezza di un’attrice mamma, che tra il primo ed il secondo 
tempo non si fa ritoccare il trucco, ma chiama il suo bambino 
per dargli la buonanotte e promettergli che al suo risveglio 
sarebbe stata accanto a lui. L’atmosfera che si respira dietro la 
sceneggiatura di uno spettacolo come questo è… è banale se 
dico che è magica? Sei lì, pietri� cato, puoi solo muovere gli 
occhi e guardarti intorno. Una Vanessa Incontrada qualunque 
ti passa accanto uscendo dal camerino e ti rendi conto che è 
più alta di quel che sembra. Un Pignotta, invece, inciampa 
sul gradino e sta quasi per cadere, ma si riprende dopo tre 
o quattro salti, comici ma stavolta non parte di un copione. 
Poi arriva il direttore, serio, indaffarato, che sembra sempre 
arrabbiato, ma in realtà ha solo paura che qualcosa vada storto 
ed è tenuto a rispettare la scaletta secondo per secondo: “Dai 
ragazzi in scena! 40 secondi… 25… dai ragazzi, muoversi! 
15.. su forza… 10!”. Ed improvvisamente, al pronunciare del 
“10” appaiono tutti e cinque a neanche un metro da te, e con un 

“Merda, merda, mer-
da!” salgono di nuovo 
sul palcoscenico. La 
musica dell’intervallo 
si interrompe, le luci 
si spengono ed il pub-
blico si zittisce. Puoi 
sentire i passi degli 
attori sul pavimento di 
legno. E subito riparte 
il racconto. Un raccon-
to che non sarò di certo 
io a svelarvi, ma a cui 
sarà possibile assistere 
il 6 marzo a Caserta e 
dall’11 al 20 a Paler-
mo. Buona visione!

Giulia Gioacchini

Primo Levi, poi rimetti
le catene, grida e pianti
fai del male, ma ti menti
fai del bene, ma lamenti

Se la storia ci ha insegnato
ci ha insegnato che la storia
non ci ha mai insegnato niente:
è la storia, lei non mente!

Tu sei solo, nel presente
ciò che fu non conta niente
del futuro non so niente
non dai niente? Non sei niente!

I veleni già latenti
i serpenti son pazienti...
Scambierai fi amme infernali
alle camere letali?

Primo Levi, sull’attenti!
Tu capisci, ma ti arrendi
non perdoni e non ritenti
non ci vedi e non ci senti

Primo Levi, levi canti
ma i ricordi sono tanti,
dai miasmi soffocanti,
e i rancori son potenti

Presi in giro dai potenti
i guerrieri sono stanchi
ma chi sono i combattenti
senza spine dentro i fi anchi?

Hai gettato ai quattro venti
le ragioni e gli argomenti
sai: la fede sposta i monti
casco aspetti? Più non monti!

Primo Levi, poi rimetti
senti caldo o fai dispetti?
Le ferite, insuffi cienti?
Ora vedi? Ora senti?

Primo Levi, rompi i veli
della rabbia! Non tornare
nella gabbia! Non ci riesci?
Prima cresci, prima esci!

Primo Levi
Primo Levi, vile Primo!
Primo Levi, poni prima
la vendetta della vita?
La vendemmia della vite?

Berrai solo vini amari!
L’ingiustizia riempie i mari:
non per questo i dolci fi umi
fanno gli avidi o gli avari!

“Primo Levi fu vertigo”.
Non distogliere il tuo udito
dalle cose che ti dico.
Uso un nome: l'hai capito.

Solo Dio può giudicare
dico solo: non pensare
che sia il primo a navigare
fra tempeste in mezzo al mare

Prima scrivi, poi ti levi
come il vento, voli ai cieli
ciò che lasci vale vuoto
già una voce gira a vuoto

Primo Levi volse il palmo
verso i vivi e prese i veri
primi fi ori. Primavera
fra le viole dei Romani

Marco Marcheggiani
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Indelfab, procedura
di licenziamento

Whirlpool, una visione 
di lungo periodo

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

Si è tenuto presso l’Unione 
degli Industriali di Varese 
l’incontro nazionale chie-
sto dalle organizzazioni 

sindacali nell’ambito della proce-
dura di consultazione sindacale per 
trasferimento di azienda, al � ne di 
avere chiarimenti sulle prospettive 
degli stabilimenti italiani.
La premessa dell’incontro è stata la 
puntualizzazione che le attuali pre-
visioni sono naturalmente soggette 
alle ricadute degli ultimi dramma-
tici eventi geopolitici, in particolare 
della guerra scoppiata fra Russia e 
Ucraina le cui ripercussioni non è 
ancora possibile valutare. 
Il 2021 per la corporation è stato 
un anno di risultati � nanziari molto 
positivi, con una riduzione del de-
bito e il miglioramento dell’EBIT 
depurato dalle operazioni straordi-
narie al 10,8%; anche in regione 
Emea Whirlpool ha raggiunto un 
risultato positivo, segnando quindi 
un momento di svolta. Questo ri-
sultato è stato possibile nonostante 
alcuni problemi notevoli, come la 
dif� coltà degli approvvigionamenti 
e l’aumento delle materie prime, 
che stanno perdurando ed anzi 
pericolosamente aggravandosi. L’o-
biettivo strategico resta comunque 
quello di proseguire sulla via del 
miglioramento della redditività in 
Europa, � no a portarla ad un livello 
paragonabile a quella delle altre 
aree del mondo. 

Whirlpool sta consolidando la 
metodologia WCM e ha lanciato 
un programma di sostenibilità am-
bientale di riduzione delle emissioni 
di CO2 dei prodotti e di riduzione 
dell’impatto ambientale anche dei 
processi produttivi.
Nel 2022 i volumi dovrebbero 
crescere del 10% rispetto al 2021, 
con un incremento in tutti gli sta-
bilimenti salvo quello di Siena, che 
però ha già visto nel recente passato 
un forte rilancio: Melano dovrebbe 
passare da 1.691M a 1.760M di 
pezzi, Comunanza da 0,677M a 
0,755M di pezzi, Siena da 0,572M 
a 0,572M, Cassinetta nel cooling 
da 0,928M a 1.002M, nello oven 
da 0,727M a 0,867M, nel MWO 
da 0,478M a 0,606M. I dipendenti 
italiani sono 4.624 esclusi i sommi-
nistrati. Gli investimenti previsti in 
Italia nel 2022 ammonteranno a 50 
milioni di euro in prodotto e proces-
so, di cui 34 a Cassinetta, 7 a Comu-
nanza, 4 a Melano, 4 a Siena e 35 
milioni in R&D. Viene confermata 
la missione anche del magazzino di 
Carinaro, che attualmente conta 303 
dipendenti, per 17 dei quali però è 
già prevista l’assunzione da parte 
di Seri a marzo; sono in cantiere 
altri progetti che potrebbero essere 
implementati nel sito, che saranno 
approfonditi nell’incontro già pro-
grammato a livello locale. Inoltre il 
GPO (vale a dire la R&S) occupa 
494 persone, di cui 304 a Cassinetta 

~ APPRENDISTA BARISTA
FABRIANO
Bar Manuela ricerca ragazza 
apprendista (max 29 anni) da inte-
grare nell'organico. Luogo di lavoro: 
Fabriano. Per candidarsi presentarsi 
al bar in Via Dante n. 213.

~ LIDL RICERCA OPERATORE DI 
FILIALE - FABRIANO
Lidl ricerca operatore di fi liale per il 
punto vendita di Fabriano. Principali 
mansioni: collaborazione con il team 
per la gestione ottimale del punto 
vendita; rifornimento dei prodotti 
sugli scaffali; preparazione e gestio-
ne dei nuovi articoli in promozione; 
pulizia all'interno e all'esterno del 
punto vendita. Requisiti richiesti: 
orientamento al cliente; attitudine 
al lavoro di squadra; affi dabilità 
e fl essibilità; capacità di multita-
sking. Orario di lavoro part-time 
organizzato su turni. Candidature 
online alla pagina “Carriera” del 
sito www.lidl.it.

~ ESTETISTA PER SPA
FABRIANO
Ristoro Appennino ricerca estetista 
per la spa. Requisiti richiesti: diplo-
ma estetica, esperienza massaggi, 
disponibilità auto, residenza pos-
sibilmente nelle vicinanze. Luogo 
di lavoro: Frazione Campodiegoli 
– Fabriano. Per informazioni e can-
didature: tel. 0732 251783, e-mail 
info@ristoroappennino.it.

~ GRAPHIC DESIGN – ANCONA
Taffo Funeral Services ricerca 
graphic design. Il candidato ideale 
deve avere una completa autono-
mia di gestione e creazione dei 
contenuti grafi ci, oltre che una 
spiccata creatività e propensione 
verso l'innovazione dei contenuti. 
La figura elaborerà contenuti 
grafi ci creativi che andranno ad 
essere declinati sui canali social. 
Luogo di lavoro: Ancona. Inviare la 
candidatura all’indirizzo ancona@
taffofuneralservices.it.

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

e 181 a Fabriano; ciò fa dell’Italia 
il secondo paese con maggior per-
sonale addetto alla ricerca, dopo 
gli Usa. In� ne è in crescita il call 
center di Fabriano con oltre 100 
dipendenti, nell’ambito dì un più 
generale sforzo di rafforzamento 
del customer service. 
Come sindacato abbiamo preso atto 
dunque di un quadro sostanzialmen-
te stabile, salvo naturalmente le 
ricadute dei tristi eventi geopolitici 
internazionali. Riscontriamo positi-
vamente la disponibilità di Whirlpo-
ol ad affrontare i temi occupazionali 
nello stabilimento di Cassinetta e 
negli enti GPO (ricerca e sviluppo). 
Abbiamo chiesto anche per gli altri 
stabilimenti un confronto sui temi 

occupazionali dalla stabilizzazione 
dei colleghi in somministrazione, 
al rientro di tutti i lavoratori con 
ridotte capacità lavorative, alla in-
dividuazione di soluzioni per quelle 
realtà che purtroppo contano ancora 
degli esuberi a partire da Caserta. 
In� ne abbiamo chiesto di avere una 
visione di lungo periodo che non 
si limiti all’anno in corso. In tal 
senso la direzione di Whirlpool ci 
ha dato disponibilità a riaf� orare il 
confronto non appena sarà pronto 
un piano strategico. Nel frattempo 
la situazione industriale e occu-
pazionale deve essere oggetto di 
approfondimento e di confronto a 
livello di stabilimento. 

Fim-Fiom-Uilm Nazionale 

TooA ultima nata dell’industria manifatturiera fabrianese spopola all’Expo di 
Dubai. La macchina per il gelato, rivoluzionaria nel cambiare le abitudini dei 
consumatori e fortemente innovativa per la sua tecnologia di refrigerazione, 
è stata presentata da S.E. Sultan Al Mansoori, già ministro e sempre punto di 
riferimento dell’economia del paese che ospita l’Expo e dal vice presidente 
della Regione Marche Carloni. Ad illustrare le proprietà di TooA è stato 
Giulio Zuccoli amministratore delegato dell’azienda fabrianese fondata da 
Maria Paola Merloni. L’elettrodomestico ha suscitato l’interesse degli ope-
ratori economici presenti all’Expo. “Grande soddisfazione abbiamo provato 
per essere presenti a Expo 2020 Dubai, rappresentando il best-in-class della 
Regione Marche. Il tema dell’Expo è 'Connecting Minds and Creating the 
Future', e noi di TooA ci proponiamo di fare proprio questo: plasmare il 
futuro del gelato, personalizzando e creando esperienze di gusto uniche, 
dove e quando vuoi. E’ stato un privilegio mostrare la nostra macchina e 
il nostro gelato, tutto prodotto e realizzato in Italia con cura e maestria, in 
un contesto così vibrante e importante come l’Expo” ha affermato Giulio 
Camillo Zuccoli, Ceo di TooA. 

Jacopo Loretelli

TooA: la macchina per il gelato da Fabriano a Dubai

Nella foto da sinistra 
l’assessore Carloni, il Ceo di TooA Zuccoli 

La parola � ne, dopo molti anni, è arrivata. Nessun 
investitore per la Indelfab di Fabriano. Firmato, infatti, 
l’accordo per la procedura di licenziamento per i 489 
lavoratori: 245 del sito di Santa Maria di Fabriano e 244 
dello stabilimento di Gaifana in Umbria. Questo l’esito 
dell’incontro svoltosi il  21 febbraio, in via telematica per 
l’esame congiunto tra il Ministero del lavoro, le segrete-
rie territoriali Fim Fiom Uilm, ed i rappresentanti della 
curatela fallimentare, circa la situazione della Indelfab 
spa, ex JP Industries, ex Antonio Merloni. 
Nel corso dell’incontro, riferiscono fonti sindacali, il 
Ministero ha sottolineato che non sono più disponibili 
forme di ammortizzatori sociali. La cassa integrazione 
per cessazione, che era partita a metà novembre 2021, 
terminerà il 15 maggio prossimo. 

Un tema poco affrontato da tutta la comunità fabrianese è 
il mancato sviluppo commerciale che da molti anni registra 
un trend negativo con diverse chiusure di attività. Oggi nella 
nostra comunità è fondamentale la collaborazione tra pubblico 
e privato per realizzare un modello di città circolare ef� cace 
che porti un benessere realmente condiviso e partecipato. Con 
l’impegno di tutti, possiamo costruire un futuro migliore per 
una società più giusta, dove l’economia circolare rappresenta in 
una visione generale un approccio di ripensamento dell’intero 
modello economico. Un’oculata amministrazione comunale 
deve fornire una partecipazione concreta ed il supporto ne-
cessario verso una transizione circolare per attrarre iniziative 
aziendali di privati che agiscono da acceleratori, creando un 
ecosistema locale. Oggi nel nostro territorio è carente questa 
visione di competitività commerciale che interesserebbe anche 
i singoli cittadini che potrebbero individuare ulteriori settori di 
attività che permettono nuovi posti di lavoro e tutto ciò darebbe 
un grande respiro alla crescita di Fabriano. Da pochi mesi è 
stata aperta, in città, una nuova attività commerciale in via 
IV Novembre, E&F - non solo rivestimenti, la cui titolare da 

Da L'Aquila un tentativo di impresa anche in città
oltre quindici anni risiedeva a L’Aquila dove svolgeva lo stesso 
lavoro e con grande spirito di appartenenza al territorio, dato 
che ha una casa di famiglia in una nostra frazione, ha deciso di 
portare la sua esperienza professionale con la speranza di dare 
un ulteriore servizio alla comunità. L’Aquila dopo il terribile 
terremoto del 2009 accelera la rinascita ed i cittadini tornano 
� nalmente a vivere con le aperture delle attività commerciali. 
Il cuore pulsante di una città è il suo centro storico dove i cit-
tadini si ritrovano e dove nascono iniziative che aggregano il 
tessuto sociale di una comunità. Oggi a Fabriano c’è un urgente 
bisogno di riquali� care e far rivivere il centro della città con 
l’impegno dell’amministrazione comunale e privati proprietari 
dei locali, attualmente inutilizzati, la disponibilità di prendere 
in af� tto a prezzi moderati strutture che diano la possibilità di 
aprire nuove attività commerciali, per animare e dare risposte 
concrete che la nostra bella città merita. La nascita di nuove 
attività commerciali è un volano per la crescita della città che 
non vede disperdere risorse � nanziare al di fuori del nostro 
territorio, ma è un bene� cio per l’amministrazione comunale. 

                                                                                                Sandro Tiberi     

L'intervento dei 
sindacati nazionali 
sul trend aziendale
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di MATTEO PARRINI 

Grimaldi: «Dall’Algeria 
un’opportunità 

per tutto il territorio»

L’ambasciatore dell’Algeria 
a Matelica, nel ricordo di Mattei
Una giornata importan-

te e che resterà nella 
storia cittadina, quella 
di giovedì 24 febbraio 

scorso, quando l’ambasciatore 
algerino Abdelkrim Touahria, di 
recente nomina, è giunto a Ma-
telica per onorare la memoria di 
Enrico Matttei, l’italiano più caro 
a tutti gli abitanti dell’Algeria, per 
l’impegno politico ed economico 
sostenuto per l’indipendenza del 
grande stato nordafricano. Un in-
contro fortemente voluto ed orga-
nizzato dalla Fondazione “Enrico 
Mattei” presieduta dal 2019 da 
Aroldo Curzi Mattei, che insieme 
a sua madre Rosangela Mattei, ha 
accompagnato il diplomatico per le 
due giornate che ha trascorso nelle 
Marche, facendo tappa in serata a 
Fabriano e venerdì 25 febbraio, 
anche a Macerata ed Ancona. 
Touahria, giungendo a metà mat-
tinata di giovedì in piazza Enrico 
Mattei af� ancato dal suo staff di 
esperti e consiglieri diplomatici, ha 
voluto visitare la tomba del fonda-
tore dell’Eni dicendosi onorato di 
rendere omaggio all’amico della 
rivoluzione algerina Enrico Mat-
tei», quindi sempre accompagnato 
da Rosangela Mattei ha avuto il 
grande piacere di entrare nel mu-
seo dedicato ad Enrico Mattei e 
vedere da vicino oggetti a lui cari 
o che, come nel caso dell’anello e 
della valigetta, hanno dimostrato 
l’esplosione dolosa dell’aereo su 
cui viaggiava il 27 ottobre 1962. 
Tantissime le autorità presenti 
all’evento: dal sindaco di Matelica, 
Massimo Baldini, al prefetto ed al 
questore di Macerata, agli alti gradi 
di carabinieri e guardia di � nanza, 
� no agli imprenditori locali ed al 
presidente di Con� ndustria Mace-
rata, Sauro Grimaldi.
Dopo essere stato ospite a pranzo 
della famiglia Mattei nella villa 
di Piannè, dove ha potuto toccare 
con mano l’auto su cui viaggiava 
l’autore del “miracolo economico 
italiano”, l’ambasciatore algerino è 
stato protagonista al Teatro “Pier-
marini” di un interessante incontro 
dedicato al futuro dell’energia e 
dei rapporti economici tra Italia e 
nord Africa. «Nel nome di Mattei 
bisogna intensi� care i rapporti eco-
nomici e commerciali tra l’Italia e 
l’Algeria, specialmente di fronte 
agli scenari internazionali che si 
stanno generando» ha affermato 
l’ambasciatore dopo aver spiegato 
quanto ancora oggi l’Algeria e non 
solo siano legate alla memoria di 
Enrico Mattei ed alla sua rivolu-
zionaria visione politica a livello 
globale. Un invito subito colto con 
soddisfazione da tutti i presenti, 
che hanno percepito cosa voglia 
dire, al di là dei disastri politici 
e militari provocati nell’ultimo 

decennio da buona parte dell’Oc-
cidente per la stabilità del Nord 
Africa, in un solido rapporto con 
un grande produttore di gas come 
l’Algeria.
D’altra parte ha colto l’interesse 
del pubblico anche il successivo 
intervento di Aroldo Curzi Mattei, 
che senza troppi giri di parole ha 
sottolineato come «siamo di fronte 
ad un bivio e la tecnologia potrà 
essere di grande aiuto per questo 
territorio con investimenti nel set-
tore di energie come le biomasse, 
l’idrogeno e tante altre che potran-
no diventare un’alternativa ef� cace 
all’attuale condizione». Il pronipo-
te di Mattei ha poi presentato un 
dettagliato progetto di crescita a 
livello energetico che non riguarde-
rà solo il nostro territorio, ma che 
«potrà essere esportato». Inoltre 
ha aggiunto che «la Fondazione 
che presiedo è disponibile a creare 
soluzioni di fattibilità per favorire 
le imprese orientate a investire sul 
promettente mercato algerino».
A sessant’anni dalla morte resta 
dunque più che mai vivida la me-
moria di Enrico Mattei e per� no 
in un contesto geopolitico ormai 
frantumato e privo di una comples-
siva visione politica chiara, la sua 
instancabile opera compiuta nel 
quindicennio successivo al secondo 
dopoguerra potrebbe contribuire 
alla risoluzione di tanti problemi e 
dif� coltà. Come da lui stesso detto 
infatti «naturalmente la strada da 
noi scelta è dif� cile, però è una 
strada che va lontano e arriva».

Il presidente di Confindustria Macerata, il matelicese 
Sauro Grimaldi, è apparso alquanto soddisfatto al termine 
dell’incontro svoltosi con l’ambasciatore algerino Abdelkrim 
Touahria. «Abbiamo ricevuto un’importante apertura – ha 
dichiarato Grimaldi – e nell’insieme la giornata si è rive-
lata un’ottima opportunità per dare avvio a nuovi rapporti 
commerciali in un momento particolarmente dif� cile per 
gli scenari di guerra a livello internazionale che si vanno 
pro� lando».
Cosa potrà scaturire dalla visita a Matelica e nelle Mar-
che dell’ambasciatore algerino? 
Nel dettaglio il primo presidente provinciale matelicese 
di Con� ndustria ha pure sottolineato come L’ambascia-
tore Touahria ci ha prospettato la possibilità di nuovi 
mercati nel Nord Africa in particolare per tre nostri 
settori di eccellenza: il calzaturiero, l’agro-alimentare 
ed il metalmeccanico. Proprio per dare seguito a questo 
rapporto instauratori, prossimamente ci incontreremo a 
Roma, valutando insieme le opportunità che si potreb-
bero generare di qui a breve, mentre andiamo perdendo 
spazi all’est.
Quali danni deriveranno per l’economia locale dalla guerra 
in Ucraina? 
Al di là dei rincari del gas (la Russia ad oggi copre il 45% dei consumi 
italiani), del grano e di altre materie prime, va ricordato come in Russia 
operino 30 nostre aziende del settore calzaturiero ed erano stati � ssati due 
appuntamenti a Mosca. Altre 15 aziende maceratesi, operanti nei settori 
del calzaturiero e dei pellami, erano in Ucraina e proprio a Kiev si doveva 
tenere un convegno sulla moda italiana, organizzato e sponsorizzato dalla 
Regione Marche tra il 12 ed il 13 aprile. Purtroppo è andato tutto in fumo 
nel giro di poche ore, senza pensare alle conseguenze dell’embargo che 
avrà ricadute pesanti per tutti noi (in particolare per le attività del settore 
dell’accessoriato, dei fondi delle scarpe e altro ancora), penalizzandoci 
ulteriormente per gli approvvigionamenti.
A livello territoriale, diciamo di “Sinclinale Camerte”: quali sono 
oggi le priorità?
Dobbiamo prendere atto che viviamo sopra l’oro e non ce ne rendiamo 
conto, con un territorio di eccellenze sotto vari aspetti, dall’agroalimen-
tare agli aspetti turistici, ma non ce ne accorgiamo. Dopo la crisi indu-
striale iniziata un decennio fa, il sisma, la pandemia, abbiamo bisogno 
certamente di un incentivo per attrarre investimenti. Sarebbe opportuna 

una zona franca in questo senso e, nell’ambito del Pnrr, 
valutare le infrastrutture fondamentali da realizzare a 
cominciare dal completamento della banda larga per 
giungere alla digitalizzazione aziendale, specialmente 
delle piccole e medie imprese ancora non pronte per 
questo passaggio. Ancor prima delle � ere, oggigiorno 
gli acquirenti esteri chiedono celermente di poter avere 
caratteristiche e dettagli di un prodotto direttamente 

online e non possiamo non recepire questa esigenza. 
La digitalizzazione è un processo di trasformazione che 

coinvolge tutte le aree e i livelli di un’impresa, che richie-
de un'attenta piani� cazione a livello strategico e consiste 

nell'implementazione di strumenti e tecnologie digitali ormai 
alla portata di tutti, ma è necessaria un’opera culturale in questo 

senso, soprattutto per le piccole e medie imprese.
Nel frattempo cosa si pensa di fare a Matelica?
Come Con� ndustria siamo stati invitati dall’amministrazione comunale 
a prendere parte ad un tavolo con i rappresentanti istituzionali regionali 
e locali per fare un punto della situazione sul territorio montano per mo-
nitorare le risorse produttive della zona e cercare di fare massa critica. In 
primo luogo resta la realizzazione di infrastrutture e i punti di raccordo.
E la ricostruzione?
Quella andrà avanti ancora per molti anni dando lavoro nel settore 
dell’edilizia, ma, come già fatto presente da vari organi istituzionali, 
sarà bene tenere sempre alta la guardia al � ne di evitare ribassi strani 
negli appalti e quindi in� ltrazioni ma� ose nei cantieri.
E per quanto riguarda il turismo?
E’ tutto da sviluppare: manca una rete e serve una ricettività quali� -
cata, senza chiusure di attività e locali a Ferragosto ed offrendo delle 
alternative a chi viene. La riapertura dei musei e delle chiese, oggi in 
restauro, è oggi più che mai necessaria per chi sceglie di trascorrere dei 
giorni qui da noi.

Da sabato 5 marzo alla Biblioteca “Libero Bigiaretti” torna il consueto appuntamento con il progetto «Nati per 
leggere», iniziativa a sostegno della lettura rivolta ai bambini fi no ai 6 anni. La proposta, condivisa con le famiglie, 
è rivolta in special modo durante i primi tre anni di vita del bambino per sostenerne lo sviluppo cognitivo ed 
emotivo e l’appuntamento è per ogni primo sabato del mese dalle ore 10 con delle volontarie che leggeranno 
favole e racconti. Il primo appuntamento di sabato 5 marzo sarà per la fascia dai 4 ai 6 anni, mentre sabato 2 
aprile sarà per i bimbi fi no a 3 anni. Ogni mese poi ci sarà alternanza tra le due fasce di età con prenotazione 
consigliata e green pass per accompagnatori obbligatorio. Per informazioni: 0737-86022.

In biblioteca torna “Nati per leggere”
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Sollecito, il santo matelicese 
che portò in alto la croce

Per i bambini a teatro arriva 
“Il piccolo re dei Fiori”

Riscoperta questa � gura nel 2010 grazie al ritrovamento di un opuscolo

di MATTEO PARRINI

Matelica nella sua lunga 
storia cristiana può 
annoverare tra i suoi 
concittadini due beati 

(la monaca badessa Mattia ed il 
francescano Gentile Finaguerra) ed 
un solo santo, Sollecito, divenuto 
tale probabilmente per il principio 
del teologo Alcuno, «vox populi 
vox Dei», in voga nel Medioevo 
quando ancora non era ben de� nito 
il processo di canonizzazione ed 
era possibile che il papa autoriz-
zasse culti in ambito locale. San 
Sollecito, al quale fu intitolato l’ex 
ospedale cittadino e recentemente 
la frequentata via che collega la 
rotatoria del ponte della Trinità con 
l’Ipsia, è stato riscoperto a partire 
dal 2010 grazie ad un opuscolo ed 

alla bella statua bronzea dello scul-
tore Paolo Annibali, realizzata in 
cattedrale per volontà del parroco 
Mons. Lorenzo Paglioni. Il santo 
per la prima volta è stato raf� gu-
rato con un aspetto giovanile, con 
le maniche tirate su, mentre con 
un croci� sso in mano e lo sguardo 
innamorato sembra parlare a Gesù; 
un’immagine evocativa che lo avvi-
cina a qualsiasi giovane indaffarato 
di oggi con il cellulare in mano 
mentre scrive alla sua innamorata. 
Quasi a dire che l’amore accomuna 
tutti e supera i limiti di spazio e 
tempo. Di Sollecito, la cui festa 
canonica si celebra il 6 marzo, 
sappiamo davvero poco: fu un 
contemporaneo della Beata Mattia 
(1253-1320) e del Beato Gentile 
(1290 ca. – 1335 ca.), vivendo da 
religioso in quello che prima di lui 
si chiamava l’ospedale dei Santi 
Giacomo e Cristoforo, la cui prima 
attestazione è del 1280. Probabil-
mente con la sua morte, avvenuta 
prima del 1325, per tutti quello 
divenne semplicemente l’ospedale 
di San Sollecito. L’«hospitalis» 

all’epoca era un luogo dedicato sia 
all’ospitalità dei viandanti che dei 

Poltronesofà dedica 
una poltrona a Matelica

malati, tant’è che dal termine latino 
derivano ospedale, ostello, hotel. A 

gestire quell’ospedale 
furono i Crociferi, un 
ordine religioso ospeda-
liero nato al tempo delle 
Crociate per svolgere 
umili mansioni verso i 
più poveri. A Matelica 
i Crociferi ebbero un 
ruolo rilevante fuori 
di Porta Campamante 
e restarono per secoli 
finché nel 1656 Papa 
Alessandro VII non li 
soppresse per mancanza 
di vocazioni. San Sol-
lecito � gura tra i mag-
giori santi dell’ordine, 
accanto a San Ventura 
da Spello e al Beato 
Rinaldo da Montolmo 
(oggi Corridonia). Le 
ossa del santo, da secoli 
custodite in un telo di 
seta, ora si trovano nella 
cappella dell’ospedale 
“Enrico Mattei”; tre 
sono gli omeri, perché 

uno di essi, come ricorda lo storico 
apirano don Ottavio Turchi, sarebbe 
appartenuto al santo martire Vito, 
patrono contro encefaliti ed idro-
fobia. Una tradizione orale vuole 
che Sollecito, evidentemente tale 
di nome e di fatto, fosse solerte 
nell’aiutare i bisognosi vedendo il 
Cristo nel volto di ogni sofferente, 
ma purtroppo dell’antica agiogra� a 
manoscritta non c’è traccia. Pure 
don Enrico Pocognoni si mise alla 
ricerca di quel testo, recandosi 
direttamente nella Biblioteca Va-
ticana, ma di cosa trovò è rimasto 
ben poco, solo alcune stampe foto-
gra� che sopravvissute allo scempio 
nazi-fascista compiuto nella cano-
nica di Braccano il 24 marzo 1944. 
Emblematico è invece quanto scris-
se nel 1632 il Vescovo di Sarsina 
Nicola Brauzzi: «San Sollecito 
portò la croce, la portò in alto e 
alleggerì il peso innalzando Colui 
che vi stava sopra». In attesa di sco-
prire di più sulla sua vita, quello di 
Sollecito è sicuramente un modello 
di vita cristiana quanto mai attuale 
a cui af� darsi.

«Una versione contemporanea e 
raf� nata della poltrona Bergère, 
ispirata alla località di Macerata ce-
lebre per i suoi paesaggi sublimi». 
Così è descritta in catalogo la nuova 
poltrona “Matelica” realizzata dal 
gruppo italiano Poltronesofà, con 
sede a Valsamoggia nel bolognese. 
Come spiegato poi nel dettaglio 
del design, è «una reinterpretazio-
ne moderna del classico modello 
bergère: molta cura è stata posta 
nella de� nizione delle proporzioni 
per rendere la poltrona più snella 
rispetto alle forme tradizionali». 
Sicuramente, oltre ad un modello 
molto elegante e confortevole di 
poltrona, si tratta di un’ottima 
pubblicità della nostra cittadina 

e dello splendido territorio circo-
stante, ricompreso tra Fabriano e i 
monti Sibillini, che mira a diventare 
patrimonio universale Unesco per il 
suo paesaggio vitivinicolo legato al 
Verdicchio.

Progetto Icaro, campagna di educazione 
stradale per gli studenti

Le classi 4a e 5a C dell’Istituto 
“Antinori”, sede di Matelica, sono 
state impegnate, lunedì 21 febbraio, 
nel progetto Icaro, un intervento 
che ha l’obiettivo di diffondere tra 
i giovani l‘importanza del rispetto 
delle regole che garantiscono la 
sicurezza sulla strada. Sono ormai 
22 anni che la Polizia stradale, in 
collaborazione con il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobi-
lità sostenibile, dedica le proprie 
energie a questa incisiva attività di 
prevenzione. Si vuole sensibilizzare 

i ragazzi prossimi alla patente o neo 
patentati alle cosiddette condotte di 
“rischio sulla strada” come la guida 
mentre si utilizza lo smartphone, 
il mancato allaccio delle cinture 
di sicurezza o ancora il mancato 
rispetto dei limiti di velocità. Que-
sti comportamenti oltre che essere 
effrazioni sanzionate severamente 
dal Codice della Strada, sono alla 
base di incidenti che, lo vediamo 
sui mass-media, hanno spesso esiti 
drammatici. L’incontro con l’ispet-
tore Stefano Ronconi e l’assistente 

capo Samuela Sabbatini della 
Polizia stradale, svoltosi nell’aula 
multimediale della sede di Mate-
lica, è stato molto coinvolgente e 
partecipato. Partendo dal racconto 
delle proprie esperienze e dalla 
visione di registrazioni di incidenti 
reali si è instaurato un bel clima di 
� ducia nei confronti dei due rap-
presentanti delle forze dell’ordine 
che hanno risposto a tutta una serie 
di domande e curiosità. I ragazzi 
hanno riflettuto su come taluni 
comportamenti determinati da fat-
tori emotivi o cognitivi portano 
alla sottovalutazione del “rischio 
sulla strada”, mentre una maggiore 
consapevolezza delle proprie scelte 
aumenta il senso di responsabilità. 
Poche semplici attenzioni ed un 
poco di autocontrollo, come il non 
bere prima di mettersi alla guida, 
garantiscono sempre il lieto � ne 
ad una serata di divertimento. Si 
ringrazia la sezione Polizia stradale 
di Macerata per essere intervenuti 
personalmente pur nelle dif� coltà 
dettate dalla pandemia in corso. 

Andrà in scena al Teatro “Piermarini” do-
menica 6 marzo alle opre 17,30 lo spet-
tacolo “Il piccolo Re dei Fiori” di Kveta 
Pacovská, con il Balletto di Roma ed il 
Teatro Gioco Vita. Si tratta di una storia 
che racconta di due giovani che abitano 
uno di fronte all’altra. Così vicini eppure 
così lontani da non aver mai incrociato 
i loro sguardi. Una mattina, però, lei lo 
vede, tutto malinconico, prendersi cura 
di una piccola aiuola davanti alle loro 
case, con quell’attenzione che si rivolge 
solo ai desideri più profondi. È così, os-
servandolo di nascosto, inizia a scrivere 
per lui, su piccoli biglietti, la � aba che li 
condurrà al loro felice incontro. Il tema 
della ricerca della felicità è reso con leggerezza e poesia, grazie a una trama 
semplice ed essenziale ed un immaginario esuberante e fantasioso. Con 
il contrappunto di poche, ma importanti parole, il racconto prende forma 
scenica grazie da un ricco tessuto musicale che accompagna e sostiene le 
spettacolari immagini d’ombra di Teatro Gioco Vita, tratte dalle splendide 
illustrazioni di Kveta Pacovská, e gli espressivi gesti dei due danzatori-
interpreti del Balletto di Roma, frutto delle originali coreogra� e di Valerio 
Longo. Consigliato ai bambini di 4 anni e con biglietto unico di 5 euro, per 
informazioni e prevendite: Amat, tel. 071 2072439 o www.amatmarche.
net, e biglietteria del Teatro “Piermarini”, tel. 0737-85088 (aperta il giorno 
di spettacolo dalle 15 e quello precedente dalle 17 alle 20).

Si è spenta la 
scorsa dome-
nica 20 feb-
braio all’età di 
94 anni, nella serenità e nella 
pace serafi ca, l’anziana suo-
ra clarissa Maria Geltrude (al 
secolo Maria) Pennacchioli. 
Era nata a Matelica il 4 di-
cembre 1927 e, seguendo 
l’esempio di Santa Chiara, 
era entrata nel monastero 
di Santa Maria Maddalena, 
vestendo l’abito delle cla-
risse l’8 settembre 1949 ed 
emettendo la professione temporanea il 24 settembre 1950 
e la professione solenne il 27 settembre 1953. Nei lunghi 
decenni trascorsi all’interno della clausura aveva potuto 
assistere, tra l’altro, all’avverarsi, il 19 marzo 1991, della 
profezia di un’anziana monaca matelicese riguardo alla visita 
di un Papa (Giovanni Paolo II) all’interno del santuario della 
Beata Mattia. La celebrazione delle esequie ha avuto luogo 
nel pomeriggio di martedì 22 febbraio scorso.

Suor Maria Geltrude 
è salita in cielo

Federica De Leo, amalfi tana, 
classe 1993, in forza presso il 
comando stazione dei Carabi-
nieri di Tor Vergata in Roma, si 
è laureata in Scienze Politiche 
e delle Relazioni Internaziona-
li presso l'Università "Niccolò 
Cusano" in Roma, discutendo 
una tesi sull'episcopato del 
matelicese Ercolano Marini, 
col Prof. Matteo Cantori. 
L'elaborato, svolto con perizia 
e dovizia, è segno indiscusso 
che il celeberrimo Vescovo di 
Amalfi , considerato un Santo 
dai suoi diocesani, è motivo di 
studio e di interesse per le giovani generazioni. Doppio 
plauso, dunque, in quanto la neo dottoressa è membro 
della Benemerita.

Una tesi su Ercolano Marini
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Una raccolta poetica di Michele Cesari

Sono ormai da gior-
ni accompagnati da 
numerose proteste 
della popolazione i 

lavori di «riqualificazione 
dell’arredo urbano con studio 
botanico e progetto di inter-
venti di abbattimento e po-
tatura straordinaria di alcuni 
alberi presso i giardini di via-
le Cesare Battisti», af� dati 
con determinazione 
n.1396-1462 dello 
scorso 8 ottobre 
2021 all’agronomo 
e forestale Luca 
Mercadante per un 
importo comples-
sivo pari a 27.000 
euro. La questione 
è stata al centro di 
un forte dibattito 
in quanto molti cit-
tadini hanno con-
testato che molti 
tronchi degli alberi 
abbattuti � nora non 
avrebbero presen-
tato danni o malat-
tie da far pensare 
all’abbattimento. 
Nell’insieme sareb-
bero 53 le piante da abbattere 
e sui social sono stati nu-
merosi gli interventi. Non è 
mancato neppure chi ha fatto 
presente che «abbattere tanti 
alberi ai giardini pubblici di 
questi tempi, dif� cili a livello 
economico e ambientale, cor-
risponda a far scomparire un 
meraviglioso giardino in stile 
liberty, nato un secolo fa per 
onorare la memoria dei cadu-
ti nella Grande Guerra». «Ci 
stiamo documentando – ha 
dichiarato in una nota il grup-
po di minoranza Per Matelica 

– e nutriamo effettivamente 
qualche dubbio sulla effet-
tiva necessità di tagliare 53 
esemplari arborei, qualcuno 
anche in ottima forma dai 
residui lasciati all'interno 
dei giardini. Siamo anche 
sconcertati del fatto che 
l'amministrazione a fronte 
di un'azione così invasiva 
non abbia deciso comunque 

di prevedere un reimpianto 
di altri 53 alberi magari in 
altri giardini di quartiere. La 
cosa che però segnaliamo 
con particolare preoccupa-
zione sono i ceppi rimasti 
all'interno dei giardini, 53 
ceppi sporgenti e pericolosi 
nelle vicinanze dei giochi, 
senza nessuna segnalazione, 
alcuni anche con angoli vivi 
molto pericolosi. Alcuni 
sono nelle immediate vici-
nanze dei giochi e potrebbero 
causare cadute dei bambini 
che frequentano i giardini, 

ma anche delle persone che 
semplicemente passeggia-
no». Per far chiarezza sulla 
vicenda è quindi intervenuta 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
Rosanna Procaccini che ha 
spiegato come «uno degli 
interventi ritenuto prioritario 
dall’attuale amministrazione 
è sicuramente quello della 
riquali� cazione dei giardini 
pubblici, a causa dello stato 
di quasi abbandono, degli 
alberi ivi presenti, perdurato 
diversi anni e sotto gli occhi 
di tutti i cittadini matelicesi. 
Riscontrata all’interno dei 
giardini la presenza di nu-
merosi alberi e siepi aggrediti 
da agenti patogeni o con evi-
denti danni, si è ritenuto op-
portuno af� dare un incarico 
ad un esperto in materia per 
così da veri� care le effettive 
condizioni vegetative, fito-
sanitarie e di stabilità degli 
esemplari arborei presenti 
nel parco. Dalla perizia re-
datta dall’agronomo incari-
cato si è evidenziato che nel 
complesso i giardini pubblici 
sono caratterizzati dalla pre-
senza di numerosi esemplari 
arborei disetanei, poiché nel 
corso dei decenni si è proce-
duto ad un rinfittimento delle 
essenze andando a piantuma-
re giovani esemplari vicino 
a piante già sviluppate, in 
più eterogenei per varietà 
di specie e posti a dimora 
estremamente vicini. A se-
guito di questa condizione, 
con il trascorrere degli anni, 
gli alberi sono entrati in 
competizione per la luce e 
gli spazi radicali, cosicché 
molti di essi si sono trovati 

Roversi si racconta 
a Paolo Notari

in condizioni sfavorevoli che 
ne hanno compromesso il 
normale sviluppo e lo stato 
fito-sanitario. L’agronomo 
incaricato, vista la presenza 
di essenze fortemente com-
promesse dall’aggressione 
di agenti patogeni ed agenti 
esterni, quali la gravità o il 
vento, vista la presenza di 
altre essenze con compro-
messa stabilità verticale e 
considerato il pericolo di 
potenziali cedimenti o crolli 
con rischio per la pubblica 
incolumità, ha individuato 
4 esemplari da sottoporre 
a potatura straordinaria e 
53 esemplari da abbattere, 
alcuni dei quali per l’elevato 
rischio statico; la soluzione 
dell’abbattimento di questi 
53 esemplari è risultata, 
purtroppo, l’unica alterna-
tiva valida, soprattutto per 
quegli esemplari arborei che 
presentavano difetti evidenti 
tali da costituire nel brevis-
simo periodo, pericolo per il 
rischio caduta. L’eliminazio-
ne degli esemplari a rischio 
statico, inoltre, darà modo 
agli esemplari vicini di avere 
maggiori risorse per svilup-
parsi ed occupare in maniera 
più equilibrata lo spazio a 
disposizione. Per le altre 
assenze, data la vetustà di 
molte piante presenti all’in-
terno dei giardini pubblici 
e le particolari condizioni 
del parco, al � ne di essere 
il più conservativi possibile 
e mantenere intatto il valore 
estetico del giardino per non 
stravolgerne l’essenza, verrà 
effettuato un monitoraggio 
periodico».

E’ dibattito sugli alberi 
abbattuti ai giardini

«Professore, consulente, 
sindaco, contadino…come 
vuole che la chiami?». È 
iniziato così l’incontro tra il 
presidente della Fondazione 
il Vallato, Antonio Roversi, 
ed il giornalista televisivo 
Paolo Notari, durante la for-
tunata trasmissione televisiva 
“Guarda chi c’è” andata in 
onda domenica 20 febbraio 
su Tvrs. Mezz’ora in cui An-
tonio Roversi ha ripercorso la 
sua vita con ricordi, aneddoti, 
curiosità e…nuovi progetti 
che riguardano la neonata 
Fondazione il Vallato. Ricor-
di che iniziano nel lontano 
1958 quando, quel ragazzo 
pieno di voglia di fare, segue 
il padre da Matelica in Anco-
na, dove fa il primo incontro 
che avrebbe riempito la sua 
vita: Laura. Sui banchi del 
Liceo “Rinaldini”, infatti, 
l’incontro tra Antonio e Laura 
è fatale e nasce un grande 
amore, ancora oggi vivo. An-
tonio Roversi continua il suo 
racconto e, dopo il capitolo 
sentimentale, inizia quello 
professionale con il secondo 
trasferimento importante 
della sua vita: Milano. Dal 
1962 al 2012, cinquant'anni 
di grandi incontri, grandi 
esperienze e grandi successi 
professionali. Quel ragazzo 
iscritto alla facoltà di Inge-
gneria meccanica al Poli-
tecnico di Milano, in pochi 
anni ne diventa docente, poi 
fondatore del Dipartimento 

di Ingegneria gestionale, 
consulente di organizzazio-
ne aziendale per i maggiori 
gruppi industriali lombardi e 
marchigiani, presidente della 
Luis Management. Antonio 
Roversi, davanti a quelle 
telecamere, rivive la sua vita: 
un � ume in piena. Aneddoti, 
articoli di quotidiani, ricono-
scimenti, straordinarie colla-
borazioni mondiali e grandi 
ricordi che lo emozionano 
come la laurea ad honorem a 
Vittorio Merloni di cui ne fu 
l’arte� ce. L’orologio ha quasi 
� nito i suoi giri, quando Pao-
lo Notari chiede di parlare del 
suo nuovo amore: il Vallato. 
Di nuovo gli occhi lucidi di 
Roversi, quando racconta 
come, perché e con chi è nata 
la Fondazione e parla della 
manifestazione “Metelis”, 
nata lo scorso anno, sotto la 
direzione artistica di Paolo 
Notari. «Tre giorni di festa 
che ci hanno ampiamente 
soddisfatto – precisa il pre-
sidente e stiamo già piani-
ficando, infatti, l’edizione 
2022 che si terrà dal 15 al 
18 settembre, con il desiderio 
di farlo diventare un gradito 
appuntamento annuale per 
la città di Matelica». Altre 
emozioni sino all’ultima 
domanda: «Presidente, dove 
viene prodotto il miglior vino 
del mondo?». «A Matelica». 
Già, la sua Matelica dove 
tutto era nato in quel lontano 
1942. Grazie Presidente.

«Questo non è un semplice 
libro di poesie. Tra sentimen-
to e passione, infatti, è un ben 
riuscito connubio artistico, 
stilistico ed estetico nel quale 
la poesia viene mesco-
lata al disegno, alla 
pittura e alla fotogra� a. 
Il tutto produce un ef-
fetto espressivo davvero 
ef� cace e molto apprez-
zabile nel quale parole 
e immagini si com-
pensano a vicenda». A 
scriverlo è stato Nicola 
Isidori, proprietario e 
fondatore dell’omoni-
mo marchio di moda e 
della Chic Vannilla Col-
lection, nella prefazione 
del libro di poesie “Tra 
sentimento e passione. 
Raccolta di pensieri 
poetici ed arte”, scrit-
to dal matelicese Michele 
Cesari, edito dalla Albatros 
con splendide illustrazioni 
realizzate su carta Fabriano 
dall’artista Francesca Farroni 
di Loro Piceno. «Insieme – 
ha scritto Isidori – Michele 
Cesari e Francesca Farroni 
hanno dato vita a un lavoro 
simbiotico nel quale il letto-
re, catturato dalle parole e 
dalle immagini, viene chia-
mato in causa in maniera più 
attiva grazie alla possibilità 

di poter fornire diverse inter-
pretazioni. I versi di Michele 
Cesari scorrono con dolcezza 
tra le pagine di questa rac-
colta e si concentrano sulle 

emozioni della vita. Il vis-
suto, il quotidiano, sono gli 
elementi su cui si sofferma la 
sua attenzione e quando essa 
viene colpita da qualcosa è 
come se fermasse lo scorrere 
del tempo. È in questi mo-
menti che il poeta decide di 
mettere in versi le sensazioni 
e le emozioni che sono state 
catturate dal suo sguardo. 
Il meccanismo poetico di 
Cesari è prevalentemente 
romantico, con venature per-

sino cavalleresche e cortesi. 
Va da a sé che è l’amore l’e-
lemento sul quale si focalizza 
di più l’occhio del poeta. 
Esso appare come una meta, 
anzi come quel senso che 
riempie il contenuto di una 
vita e per questo deve essere 
raggiunto, cercato e meritato. 
La vita può metterci di fronte 
a momenti di sconforto e 
delusione, lasciandoci nella 
malinconia e nella solitudine, 
ed è proprio allora occorre 
cercare quella luce che si 
chiama amore». Francesca 
Farroni da parte sua ha di-
chiarato che «collaborare a 
questo progetto è stato un po’ 
come scoprire ed interpretare 
i pensieri, le fragilità, l’anima 
più profonda di Michele. Le 
poesie sono state il primo 
tassello di uno sviluppo più 
viscerale, un processo che 
ha permesso, attraverso il 
racconto e la conoscenza re-
ciproca, di fondere due forme 
d’arte, quella verbale e quella 
iconica, creando una vera e 
propria unione a volte palese 
a volte data attraverso una 
visione più simbolica». L’au-
tore da parte sua ha affermato 
che «le “poesie” sono sem-
plicemente emozioni, che si 
condensano in poche parole 
per descrivere un mondo in 

un istante. Come dico sempre 
le mie non sono “poesie”, ma 
pensieri poetici, poche frasi 
che descrivono un’emozione, 
una sensazione, uno stato 
d’animo, un paesaggio o ogni 
cosa che abbia attratto la mia 
attenzione e stimolato delle 
reazioni consce o inconsce 
in me. 
Scrivo prevalentemente per 
me stesso, per scaricare 
la tensione che la vita mi 
regala ora dopo ora, giorno 
dopo giorno, oppure sola-
mente perché una donna mi 
colpisce e glielo voglio dire 
romanticamente». Un bel 
testo da leggere e gustare, 
acquistabile tramite Amazon, 
Hoepli, La Feltrinelli e Mon-
dadori Store.

ri.bo.

Una vicenda alquanto in-
solita quella consumatasi 
nel pomeriggio di lunedì 21 
febbraio scorso, intorno alle 
ore 17, davanti alla chiesa di 
Regina Pacis, mentre un’an-

ziana signora di 95 anni si stava recando come ogni giorno alla 
messa con la sua borsa sotto braccio. Un giovane all’improv-
viso le si è appropinquato e le ha strappato di mano la borsa 
con tutto quello che conteneva, quindi si è dato alla fuga. La 
donna, che fortunatamente non ha trattenuto troppo l’oggetto 
ed ha evitato così di cadere a terra, è stata subito soccorsa da 
alcuni passanti e due giovani studenti universitari hanno fatto 
in modo di inseguire lo scippatore e chiamare i carabinieri di 
Matelica. Gli uomini dell’Arma sono quindi sopraggiunti e sono 
riusciti rapidamente ad acciuffare il giovane nella vicina via 
Fratelli Sciamanna. L’uomo è risultato essere un ventiseienne 
di Fabriano. Perquisito, è risultato in possesso di tre banconote, 
due da 20 euro e una da 5, che l’anziana matelicese lucidamente 
aveva appena denunciato di possedere nel portafogli. Il giovane, 
dopo essere stato identifi cato, è stato arrestato per furto con 
strappo e tradotto la mattina seguente al Tribunale di Macerata, 
dove difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli, si è avvalso della 
facoltà di non rispondere ed il giudice Federico Simonelli ha 
convalidato l’arresto e rinviato l’udienza al prossimo 10 marzo. 
Nel frattempo è stata accolta la richiesta del pubblico ministero 
Francesca D’Arienzo, disponendo gli arresti domiciliari presso 
l’abitazione del genitore. Costernazione invece da parte di tutti 
per l’episodio accaduto e grande apprensione per lo spavento 
preso dall’anziana matelicese molto conosciuta in parrocchia.

Scippo davanti 
alla chiesa 

di Regina Pacis
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Ultimamente capita sempre più spesso che la gente si 
imbatta in escrementi di cane: nei giardini, sui marcia-
piedi e per strada. Di chi è la colpa? Dei nostri amici a 
quattro zampe, che come tutti gli esseri viventi hanno 
le loro esigenze, oppure dei padroni che � ngono di non 
vedere e � niscono per calpestare pure loro la “popò”? 
Facciamo qui un appello a tutti, af� nché si cerchi di 
tenere pulito e di non lasciare deiezioni per terra, ma di 

raccoglierla e gettarla subito negli appositi cassonetti.
La Redazione Young di Matelica

Colpa dei cani o forse dei loro padroni?
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imbatta in escrementi di cane: nei giardini, sui marcia-imbatta in escrementi di cane: nei giardini, sui marcia-
piedi e per strada. Di chi è la colpa? Dei nostri amici a piedi e per strada. Di chi è la colpa? Dei nostri amici a 
quattro zampe, che come tutti gli esseri viventi hanno quattro zampe, che come tutti gli esseri viventi hanno 
le loro esigenze, oppure dei padroni che � ngono di non le loro esigenze, oppure dei padroni che � ngono di non 
vedere e � niscono per calpestare pure loro la “popò”? vedere e � niscono per calpestare pure loro la “popò”? 
Facciamo qui un appello a tutti, af� nché si cerchi di Facciamo qui un appello a tutti, af� nché si cerchi di 
tenere pulito e di non lasciare deiezioni per terra, ma di tenere pulito e di non lasciare deiezioni per terra, ma di 

raccoglierla e gettarla subito negli appositi cassonetti.
La Redazione Young di MatelicaLa Redazione Young di Matelica
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di VERONIQUE ANGELETTI

La Pro Loco cerca 
ora nuovi volontari

AAA cercasi volontari per 
recuperare, preservare, 
promuovere l’identità 
del sentinate. AAA cer-

casi volontari pronti a regalare un 
po' del loro tempo per animare vie 
e piazze, creare momenti convi-
viali, organizzare belle feste. AAA 
cercasi volontari af� nché l’agenda 
di quest’anno compensi i troppi 
momenti persi. 
Per chi è disponibile, entro il mese 
di marzo, ci sarà l’assemblea della 
Pro Loco di Sassoferra-
to. L’occasione ideale 
per aderire al gruppo 
della Pro e lavorare in-
sieme per rendere ancora 
più sodo il nostro tessu-
to sociale, organizzare 
iniziative ed eventi per 
generare passione per il 
paese, per la sua storia, 
per il suo paesaggio, 
per la sua gente. Certo 
la mission è quella di 
attirare un turista “lento” 
alla ricerca di proposte 
storiche-culturali, emo-
zionali ed esperienziali 
ma con la consapevo-
lezza che la loro veracità 
ed intensità dipende di 
come questi momenti 
sono vissute prima di 
tutto dalla comunità. 
Un pensiero strategico 
che è sempre stato alla 
base de lavoro della Pro 
Loco di Sassoferrato. 

Unika proroga, 
ancora visite guidate

Un 8 marzo ricco
di cultura e sorprese

Associazione fondata nel 1951 
(coetanea non a caso del Premio 
Rassegna GB Salvi) ma regola-
mentata con Statuto dal 1966 con 
l’obiettivo «di creare sul territorio 
un organismo avente come � nalità 
la rivalutazione delle potenzialità 
culturali, artistiche, sociali, ricrea-
tive, sportive e produttive del paese, 
nonché il coordinamento delle 
associazioni locali già presenti sul 
territorio». La Pro Sassoferrato è 
iscritta all’albo regionale dal 1978, 
all’Unpli nazionale e al registro 
delle associazioni di promozione 

sociale. Una Pro che nel panorama 
delle Pro Loco marchigiane si è 
sempre distinta per la sua ricca 
agenda, come braccio a disposizio-
ne delle altre associazioni e più di 
tutto del Comune. Solo per ricorda-
re alcuni appuntamenti, la Pro Sas-
soferrato fa da supporto ad eventi 
prestigiosi come la Rievocazione in 
costume della “Passione del Venerdì 
Santo”, al Festival della Fotogra� a 
Contemporanea (Facephotonews), 
alla “Battaglia delle Nazioni”; men-
te organizzativa del bel mercatino 
d’altri tempi, delle feste natalizie, 

ed è di supporto tecnico 
operativo ad iniziative 
come “Il Castello In-
cantato”. 
Le iscrizioni sono aper-
te. "Più siamo, più pos-
siamo insieme rendere 
accogliente il nostro 
paese - dicono alla Pro 
Loco - prima di tutto per 
noi che ci viviamo e poi, 
per chi vuole conoscerci 
e frequentarci". 
Per informazioni come 
partecipare 3384033204 
o prosassoferrato@
gmail.com.

Maesia Sentinate – la prima 
donna avvocato che “Osò” 
parlare al Foro, questo il titolo 
dell’evento in programma mar-
tedì 8 marzo alle ore 17.30 al 
Mam’s. l’assessore al Comune 
di Sassoferrato, Lorena Varani 
spiega: “Su progetto del vivace 
gruppo di lettura locale “Libera 
– mente insieme” e con il patro-
cinio del Comune di Sassoferrato 
il giorno dedicato alla “Festa 
delle Donne” sarà un momen-
to di piacevole 
ed interessante 
confronto ed 
arricchimento. 
Quale miglior 
tema se non quello di far cono-
scere, dandole lustro e popolarità, 
la prima donna che si conosca 
al mondo, avvocato, Maesia 
Sentinate, appunto”. La donna, 
vissuta nel primo secolo a.C. 
trasferitasi dalla nostra città di 
Sentinum a Roma, fu costretta 
ad un certo punto della sua vita 
ad improvvisarsi avvocato di se 
stessa e quindi ha difendersi da 
sola dall'accusa di un crimine, 
svolgendo accuratamente tutte le 
fasi della sua difesa, con molto 
coraggio, tanto da farsi assolvere, 
in un contesto storico in cui la 
società era pienamente in mano al 
potere maschile. La moderatrice 
dell’incontro, l’infaticabile pro-
fessoressa Rosalba Righi, coor-
dinatrice ed anima del Gruppo di 
lettura, che gestirà l’evento affer-
ma: “Di questa nostra Esemplare 

concittadina ne parla nel saggio 
Passato Prossimo la professoressa 
Eva Cantarella, storica, giurista, 
sociologa e accademica italiana, 
esperta di antica Grecia e di antica 
Roma, autrice di numerosi saggi, 
che parteciperà all’incontro, come 
ospite di eccezione, in videocon-
ferenza. Prenderà parte all’ini-
ziativa l’associazione Artemisia 
Fabriano, che riveste, nel nostro 
territorio, un importante e indi-
spensabile ruolo nel contrastare e 

combattere la violenza contro le 
donne. Proprio l’avv. Tecla Chiuc-
chi dell’Associazione Artemisia 
Fabriano condurrà un confronto 
sul tema del ruolo della donna 
avvocato oggi e delle dif� coltà 
di genere, nello svolgimento della 
professione forense, che ancora 
esistono”. Partecipa attivamente 
all’evento il gruppo di donne 
sassoferratesi che si sono fatte 
promotrici della posa della “Pan-
china Rossa”, in occasione della 
Giornata Internazionale contro 
la Violenza sulle Donne e prima 
di dare il via alla manifestazione 
l’appuntamento sarà di fronte al 
Liceo Scientifico Statale 'Vito 
Volterra' per porre a dimora una 
rosa che verrà denominata “Mae-
sia” proprio in onore dell’illustre 
concittadina sentinate, donna 
eccezionale.

Tenuto conto dei numerosi visita-
tori e del grande apprezzamento 
ricevuto, la mostra “Mam's ospita 
Unika L'arte della Val Gardena fra 
tradizione e avanguardia” è stata 
ufficialmente 
prorogata � no 
al 18 aprile da-
gli organizza-
tori, la società 
coopera t iva 
Happennines 
e gli artisti di 
Unika.
Nel pomerig-
gio di sabato 
12 marzo si 
terranno, inol-
tre, delle visite 
guidate con-
dotte dal cu-
ratore Andrea 
Baffoni.
L’evento vuol 
essere un trait 
d'union tra la 
recente inau-
gurazione del-
la Residenza Creativa, la collezione 
permanente del Mam's (Mondo 
Arte Marche 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 scultorea e non solo 
della Val Gardena; e mette in evi-
denza proprio un’incredibile cura 
dei dettagli delle sculture lignee, 
e non solo, che, anche nelle parti 
più minute, presentano un livello 

di precisione stupefacente.
Filip Piccolruaz, Martina Peintner, 
Valeria Stu� esser, tre dei 29 artisti 
in mostra, hanno trascorso 5 giorni 
sul territorio, lo scorso gennaio, 

incontrando il mondo culturale, 
dell'artigianato e del turismo locale 
e condividendo le proprie esperien-
ze e hanno lasciato tutti a bocca 
aperta con la performance dal vivo 
di scultura e pittura che si è svolta 
in piazza Gramsci. 
La mostra sarà visitabile tutti i saba-
ti e domeniche pomeriggio (15.30-
18.30) � no a Pasquetta, lunedì 18 
aprile. Nel biglietto è compreso 
l’ingresso al Mam's - Galleria d'Ar-
te Contemporanea. 
Info: Punto I.A.T. Sassoferrato 
P.zza Matteotti, 5 - 0732 956257 / 
333 7300890.

La prima donna conosciuta 
al mondo, ovvero Maesia Sentinate

Si è svolto nella giornata di martedì 
15 febbraio un confronto conosci-
tivo tra la Cna di Ancona ed il neo 
eletto presidente della Provincia di 
Ancona Daniele Carnevali (nella 
foto con Paradisi). Il confronto, 
richiesto dall'associazione di ca-
tegoria e presieduto dal presidente 
territoriale Maurizio Paradisi, dal 
direttore Massimiliano Santini e dal 
responsabile sindacale di Fabriano 
e Area Montana Marco Silvi, è 
stata l'occasione per un'opportuna 
conoscenza reciproca oltre che per 
un costruttivo scambio di vedute, in 
particolare sui temi della viabilità.
Il direttore della Cna Santini ha 
sottolineando il valore e l'ef� cacia 
di mantenere un rapporto costante 
tra l'associazione di categoria e 
l'ente provinciale, al � ne di poter 
affrontare nell'imminente futuro, 
in maniera sinergica e condivisa, 
i vari temi di competenza che ri-
guardano la gestione del territorio 
provinciale.
Il responsabile sindacale di Fabria-
no e Area Montana Silvi, facendosi 
portavoce del disagio che stanno 
vivendo diversi imprenditori dell'a-
rea del Sentino, ha quindi chiesto 
al presidente Carnevali garanzie 
circa la riapertura del tratto della 
SP 16 Berbentina tra Fabriano e 
Sassoferrato, chiuso ormai da di-

versi mesi. Purtroppo il presidente 
della Provincia ha informato gli 
esponenti dell'associazione di ca-
tegoria di un inevitabile ulteriore 
slittamento di circa due mesi, salvo 
altre scongiurabili complicazioni, 
sulla riapertura del tratto oggetto di 
manutenzione straordinaria a causa 
dei ritardi per il reperimento delle 
materie prime, in particolare per la 
consegna di alcune travi in acciaio.  
Su questo punto la Cna non ha po-
tuto che esprimere forte disappunto 
per il mancato rispetto delle tempi-
stiche precedentemente annunciate 

e ha chiesto al presidente Carnevali 
di essere puntualmente informata 
sul nuovo crono programma dei 
lavori.
Cosi ha concluso il presidente Pa-
radisi: "Ringraziamo il presidente 
della Provincia per l'utile e costrut-
tiva occasione tanto di conoscenza 
reciproca quanto di confronto sui 
temi del territorio. Come Cna cre-
diamo fortemente che il rapporto 
con le istituzioni vada costante-
mente e continuamente coltivato 
a tutti i livelli e in questo senso la 
Provincia, seppur ridotta nelle sue 
competenze rispetto al passato, 
risulta essere un interlocutore ed 
un partner per noi fondamentale. 
Sulla questione della Berbentina, 
prendiamo atto nostro malgrado 
del protrarsi delle tempistiche di 
chiusura del tratto oggetto di ma-
nutenzione, comprendiamo le dif-
� coltà legate al reperimento delle 
materie prime che attanagliano in 
questo periodo anche tanti nostri 
imprenditori associati, detto ciò 
chiediamo però al presidente Car-
nevali di aggiornarci quanto prima 
e di continuare a lavorare in siner-
gia per evitare a tutti i costi ulteriori 
rinvii sulla completa riapertura 
della SP 16, ciò non sarebbe più 
sostenibile per diverse aziende site 
nella valle del Sentino". 

Disappunto per lo stop alla strada

Durante il mese di marzo la biblioteca resterà chiusa per lavori. 
Per info: inviare un messaggio alla pagina facebook 

“Biblioteca comunale di Sassoferrato”, messaggio WhatsApp allo 0732 956211.

La biblioteca chiusa a marzo per lavori

Le foto dell’articolo 
sono della rivista online 
dell’americana 
“Cnn Travel” che mette 
la tratta ferroviaria 
Ancona-Fabriano-Sasso-
ferrato-Pergola tra i 10 
nuovi itinerari “Vintage” 
in Europa nel 2022
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“Donna e lode” 
al Teatro Casanova

di DANIELA CARNEVALI*

Puc, ecco i progetti
di inclusione sociale

Martedì 8 marzo, alle ore 18, presso il Teatro 
Casanova di Cerreto d’Esi, si svolgerà la seconda 
edizione di “Donna e Lode”, evento organizzato 
dalla Pro Loco e dall’amministrazione comuna-

le, assessorato alla Cultura e Turismo.  Ricordiamo che quella 
dell’anno scorso, a causa delle restrizioni Covid, si è svolta 
online e, nonostante tutto, con notevole successo.
Pensiamo che la Giornata Internazionale dei diritti della 
donna, vada celebrata senza dimenticarne le origini, quindi 
una data dedicata al ricordo e alla ri� essione sulle conquiste 
politiche, sociali ed economiche. “Donna e lode 2022” sarà un 
tripudio di talenti tutti al femminile: intervistata da Consuelo 
de Amico, la scrittrice fabrianese Francesca Battelli presente-
rà il suo libro “Un dolore imperfetto”, cinque racconti, trattati 
con dolcezza e grande estro narrativo, in luoghi ed epoche 
diverse, nei quali le protagoniste sono tenute a compiere 
scelte coraggiose, affrontando con forza le proprie paure. 
A cura dell’amministrazione comunale, ci sarà la premiazione 
della “Donna e lode 2022”. 
Il sindaco David Grillini consegnerà una targa alla cittadina 

che si è, in qualche modo, distinta per talento, attitudine, 
capacità. A discrezione dei consiglieri comunali, la scelta è 
caduta ad unanimità, su una giovane cerretese della quale, 
per creare un effetto sorpresa, non ne riveliamo ancora il 
nome. Ricordiamo che nell’edizione 2021 è stata premiata 
Federica Seneghini, scrittrice del libro “Giovinette”, legata 
al nostro territorio in quanto illustre nipote del primo sindaco 
di Cerreto d’Esi Dalmato Seneghini.
Quello musicale, prevediamo sarà un momento straordinario: 
tutti conosciamo Erika Viola Ferranti, MissFranny e Nya, 
tre talenti locali che hanno avuto tantissimi riconoscimenti 
in vari concorsi e manifestazioni canore; saranno eccezio-
nalmente insieme, presentando un bellissimo repertorio, 
accompagnate dalla “Band Toscanini ’79” della Scuola di 
musica di Cerreto d’Esi. 
Non potranno mancare i nostri magni� ci prodotti tipici! Fi-
niremo l’evento in bellezza con una degustazione/aperitivo, 
gentilmente offerta dall’Associazione Produttori Verdicchio 
di Matelica. L’ingresso aperto a tutti, donne e uomini, sarà 
ad offerta libera ed è gradita la prenotazione per motivi 
organizzativi al 334 6047742. Importante avere super green 
pass e mascherina Ffp2.

Nicia Pagnani presidente provinciale Anpi

Un evento organizzato dal Comune per la festa dell'8 marzo

Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di cele-
brare la donna con questa manifestazione che vede impegnate 
tutte eccellenze del territorio, che ringraziamo sentitamente 
per aver gentilmente accettato il nostro invito. 

*assessore alla Cultura del Comune di Cerreto d'Esi

Giovedì scorso, 
preso il Centro 
Culturale Isla-
mico di Fabria-

no, insieme al vice sin-
daco Michela Bellomaria 
e ad altre delegazioni in 
rappresentanza delle isti-
tuzioni locali, delle forze 
dell’ordine e della cultura 
(presente il “nostro” pre-
side Emilio Procaccini), 
ho avuto la possibilità di 
incontrare e soprattutto di 
interloquire con l’amba-
sciatore di Algeria in Italia 
a Roma, S.E. Abdelkrim 
Touahria, uomo di grande 
cultura e di levatura inter-
nazionale. 
L’incontro è stato una bella 
occasione per fare delle 
ri� essioni su temi essen-
ziali come l’integrazione 
fra i popoli, l’accoglien-
za ma anche il sostegno 
territoriale alla piccola 
e media impresa e alla 
collaborazione storica e 
strategica fra il popolo 
italiano e quello algerino. 
Voglio ringraziare il mio 

amico Mekry Kader che ha 
reso possibile questo impor-
tante incontro, lo ringrazio 
anche per l’enorme lavoro 
di sostegno sociale che offre 
a centinaia di cittadini in 
dif� coltà senza distinzione di 
religione e cultura. Concludo 
dicendo che in questa riunio-
ne regnava un clima di sere-
nità e fratellanza, ingredienti 
che speriamo tornino presto 

Ripartono i progetti di utilità 
collettiva (Puc), con i quali 
i cerretesi che percepiscono 
il reddito di cittadinanza 
saranno impiegati a titolo 
gratuito in progetti di inclu-
sione sociale e di sostegno 
alla comunità. Al momento 
i progetti individuati dalla 
Giunta sono 9 e riguardano: 
1. messa in sicurezza men-
sa; 2. sani� cazione scuola e 
post scuola; 3. sostegno al 

Eletta all’unanimità, è Nicia Pagnani la nuova 
presidente provinciale Anpi. Con il congresso 
svoltosi alla casa del popolo di Jesi, l’Anpi 
ha deciso di “investire sull’impegno delle 
giovani generazioni e delle 
donne, forze portatrici di 
rinnovamento e in grado 
di suscitare nuove energie 
democratiche nell’associa-
zione e nel Paese”. Nicia 
Pagnani, già componente 
della segreteria provinciale 
e del direttivo della sezione 
Anpi di Cerreto d’Esi. “A 
lei – spiegano dall’Anpi – 
vanno i migliori auguri di 
buon lavoro. Alla segreteria 
provinciale e al presidente 
uscenti il ringraziamento 

personale della casa protet-
ta; 4. museo; 5. biblioteca; 
6. inserimento dati; 7. ter-
ritorio e bene comune; 8. 
riordino e sistemazione 
archivi; 9. scuola sicura.
I Puc rappresentano un'occa-
sione di inclusione e crescita 
per i beneficiari e per la 
collettività: per i bene� ciari, 
perché i progetti saranno 
strutturati in coerenza con le 
competenze professionali del 

bene� ciario, ed in base agli 
interessi e alle propensioni 
emerse nel corso dei collo-
qui; per la collettività, perché 
i Puc sono individuati a par-
tire dai bisogni e dalle esi-
genze della nostra comunità 
e dovranno intendersi come 
complementari, a supporto 
e integrazione rispetto alle 
attività ordinarie svolte dal 
Comune. Anzi, essi stabili-
scono di potenziare l’azione 
ordinaria, nell’ottica di una 
positiva cooperazione tra 
cittadini e uf� ci comunali.
Nello speci� co, i Puc de-
liberati prevedono attività 
rilevanti, quali ad esempio il 
potenziamento di alcuni ser-
vizi già presenti che riguar-
dano la pulizia dei giardini 
pubblici, degli spazi verdi 
comunali e del cimitero.
L’amministrazione considera 
i Puc come una vera e propria 
svolta sociale e culturale per 
Cerreto d’Esi, una modalità 
innovativa di concepire le 
politiche sociali, attraverso 
il coinvolgimento attivo dei 
cittadini che mentre sono 
stimolati a rimettersi in 
gioco, andranno a produrre 
un valore aggiunto per tutta 
la comunità grazie al loro 
operato.

anche in Ucraina dove pur-
troppo in questo momento 
la situazione è davvero 
complicata. A nome di 
tutta l’amministrazione ci 
stringiamo al popolo ucrai-
no e alle enormi dif� coltà 
e rischi a cui è sottoposto 
auspicando una risoluzione 
diplomatica quanto prima.

David Grillini,
sindaco di Cerreto d’Esi

di tutto il Comitato provinciale per il lavoro 
svolto che ha contribuito al radicamento 
dell’associazione nella provincia di Ancona 
con la nascita di due nuove sezioni a Treca-

stelli e a Castelleone di Sua-
sa ma anche al rinnovo del 
comitato provinciale”. Il 
comitato provinciale ha 
espresso “grave preoccu-
pazione per il gravissimo 
rischio di un con� itto armato 
in Ucraina ed ha rinnovato 
l’appello af� nchè si inter-
rompa l’escalation militare 
attraverso un serio confronto 
diplomatico che veda prota-
gonista l’Unione Europea in 
un ruolo di ambasciatrice di 
pace nel mondo”.Nicia Pagnani

Clima di fratellanza con l'Algeria

La Protezione Civile su ogni fronte
Dopo due anni dall’arrivo dalla pandemia da 
Covid-19 il lavoro della Protezione Civile 
di Cerreto d’Esi non si ferma, e anzi, con 
l’aumento dei casi positivi da Covid-19 
dopo le ultime feste natalizie è aumentato il 
bisogno del trasporto dei medicinali e della 
spesa alimentare proprio a chi si è trovato 
senza aiuti nelle proprie case, obbligati alla 
quarantena. 
Purtroppo con l’ultima ondata della variante 
Omicron tra � ne 2021 e inizio 2022 il pa-
esello sotto la torre pendente ha registrato 
un’impennata notevole di nuovi casi, ma 
per fortuna senza ripercussioni gravi sotto 
il punto di vista dei ricoveri o morti dovute 
al virus. Raggiunto un picco di poco meno 
di cento casi totali positivi, e altrettanti in 
quarantena. Con la speranza e la previsione 
di un miglioramento della curva dei contagi 

riprenderanno anche per i volontari giallo-
blu i corsi di formazione speci� ci all’ac-
culturamento e alla preparazione in ogni 
scenario critico. Da maggio di quest’anno il 
gruppo avrà a disposizione nuovi volontari 
che si formeranno ed entreranno nel gruppo 
N.O.S. (Nucleo Operativo Soccorso) af� an-
cando le squadre dei Vigili del Fuoco sui 
luoghi degli incendi. 
Il gruppo rimane perennemente a disposi-
zione della cittadinanza e in ogni modo in 
stretta collaborazione con l’amministrazione 
comunale. La speranza è quella di formare 
giovani che siano vogliosi e bramosi di voler 
entrare a far parte di un gruppo coeso, di 
sentire e provare su se stessi la bellezza di 
poter dare senza chiedere nulla in cambio: 
questo è volontariato.

Gian Marco Lodovici
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Da Firenze un segnale 

di M. MICHELA NICOLAIS

Si è concluso nel capoluogo toscano l'incontro dei vescovi e dei sindaci del 
Mediterraneo. "L'auspicio, condiviso dai vescovi e dai sindaci, è che la Carta di 
Firenze si diffonda il più possibile nelle nostre comunità religiose e cittadine", 
dice Mons. Raspanti tracciando per il Sir un bilancio dei lavori

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Da Firenze, è giunto “un 
segnale di speranza” 
per andare avanti nel 
cammino intrapreso due 

anni fa dalla Cei a Bari, e che 
ora si è arricchito della presenza 
dei sindaci. Ne è convinto Mons. 
Antonino Raspanti, arcivescovo di 
Acireale e vicepresidente della Cei, 
che traccia per il Sir un bilancio 
dell’incontro tra i vescovi e i sindaci 
del Mediterraneo.
Mons. Raspanti, come descrive-
rebbe il clima di queste cinque 
giornate � orentine?
Qui a Firenze c’è stata un’atmosfera 
molto fraterna. Rispetto all’analogo 
incontro di due anni fa a Bari, i 
vescovi delegati si sono dimostrati 

più sicuri, hanno parlato in ma-
niera molto aperta delle situazioni 
che stanno vivendo e delle loro 
rispettive chiese, condividendo le 
varie tematiche e arricchendosi 
vicendevolmente delle diversità 
delle situazioni. Sono stati molto 
contenti, inoltre, di collaborare 
attivamente con i sindaci alla ste-
sura della Carta di Firenze: era una 
novità assoluta e per molti è stata 
una scoperta. Il risultato � nale è 
stato molto positivo:  si è rivelato 
per molti un segnale di speranza per 
andare avanti in questo percorso che 
abbiamo iniziato.
È la prima volta che vescovi e 
sindaci lavorano insieme per 
un “cantiere di pace” nel Me-
diterraneo. Quali suggerimenti 
sono emersi per proseguire il 
cammino?
Certamente si è trattato di una 
prima volta molto importante, resa 
possibile dal primo appuntamento 
di Bari due anni fa, durante il quale 
i vescovi avevano già chiaramente 

manifestato la volontà di continuare 
a confrontarsi sui temi più urgenti 
che stanno a cuore dei Paesi e 
delle città che si affacciano sulle 
due sponde del Mediterraneo. A 
Firenze, il passo in più è stato il 
coinvolgimento dei sindaci. Molti 
delegati, è emerso dai lavori, vor-
rebbero che appuntamenti come 
questi continuassero ogni biennio, 
predisponendo anche una Segreteria 

che si occupi di coordinare la pre-
parazione dei momenti di incontro, 
confronto e scambio reciproco. 
L’auspicio, condiviso da vescovi e 
sindaci, è che la Carta di Firenze si 
diffonda il più possibile nelle no-
stre comunità religiose e cittadine. 
La consegneremo innanzitutto al 
Santo Padre, al quale va la nostra 
vicinanza e il nostro sostegno, con 
l’auspicio di una pronta guarigione. 

L’intenzione è anche quella di far 
conoscere la Carta sul piano euro-
peo, a vari livelli, e ai singoli Stati: 
c’è già una collaborazione in atto 
in questo senso, vedremo a quali 
risultati potrà portare. Gli auspici 
ci sono tutti.
Se dovesse indicare un tema che 
ha catalizzato l’attenzione di tutti, 
durante i lavori di Firenze, quali 
sceglierebbe?

Senza dubbio l’aspirazione alla fra-
ternità. La voglia di fratellanza, tra 
i vescovi, qui a Firenze si è potuta 
toccare con mano. Come diceva 
Giorgio La Pira, quella del Medi-
terraneo è una vocazione alla pace 
tra popoli e religioni, e soprattutto 
in questo momento in cui le tensioni 
internazionali si sono acuite a causa 
della tragedia che si sta consuman-
do in Ucraina c’è il timore che si 
irrigidiscano le violenze, ponendo 
ostacoli alla crescita del dialogo 
essenziale per un futuro di pace. 
Anche tra i sindaci è risuonata la pa-
rola fraternità, come appello urgente 
per invertire la rotta in uno scenario 
internazionale in cui purtroppo c’è 
chi mostra pubblicamente i muscoli. 
La “diplomazia delle città”, come è 
risuonato durante le cinque giornate 

� orentine, potrebbe fornire un gran-
de contributo in questa direzione.
Le persone e le famiglie che 
stanno scappando dall’Ucraina 
ripropongono con drammatica 
urgenza il tema dell’accoglienza 
dei profughi. L’Italia e il Medi-
terraneo sono pronti a far fronte 
a questa nuova emergenza?
La Lituania, come ci ha detto il 
vescovo di Vilnius, ha già accolto 
100mila profughi dall’Ucraina. In 
Italia il governo sta lavorando per 
il ricongiungimento dei nuclei fa-
miliari. Dei 250mila ucraini presenti 
nel nostro Paese, l’80% sono donne: 
se si permettono i ricongiungimenti, 
potranno tornare in Italia parecchi 
mariti e famiglie. Si può calcolare 
che in questo modo altri 100-150 
mila ucraini potranno essere ospi-
tati in Italia. Le nostre chiese sono 
pronte, hanno una grande tradizio-
ne su questo versante e si stanno 
preparando per garantire al meglio 
l’accoglienza dei nostri fratelli che 
fuggono dal con� itto.

Una parola per tutti
Dopo il battesimo ricevuto da Giovanni Battista nel fiume Giordano, Gesù si ritira nel deserto per quaranta 
giorni a pregare e digiunare, guidato dallo Spirito Santo. Quaranta, numero che ricorre spesso nella Sacra 
Scrittura, sono anche i giorni trascorsi nel deserto dal popolo di Israele prima dell’entrata nella Terra 
Promessa. Il deserto è simbolo della vita dura, solitaria, piena di rischi, ma anche dell’immersione in Dio, 
lo spazio decisionale dello spirito umano alla ricerca dell’Onnipotente. Gesù non accetta la provocazione 
di satana che lo invita a servirsi di un miracolo per sfamarsi, perché al primo posto c’è sempre la parola 
del Signore. Nella seconda lusinga il diavolo, chiedendo di essere adorato, vorrebbe indurre il Messia a 
usare il suo potere per portare avanti la via della salvezza. Ma il Cristo non è venuto tra gli uomini per 
cercare la gloria idolatrica di questo mondo. La terza tentazione è quella di operare un altro prodigio: una 
dimostrazione eclatante piena di vanità e al contempo un tentativo di ridurre l’Altissimo alle dipendenze 
dell’uomo. Satana, chiamato anche principe di questo mondo, prova a distaccare l’essere umano dal Padre 
Eterno suscitando il desiderio della carne, del potere e del denaro. Gesù salva l’uomo riportandolo al 
Signore, unendolo a lui nella scelta piena di compiere la volontà di Dio.

Domenica 6 marzo dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)
Come la possiamo vivere
- Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziata la Quaresima che oggi è alla sua prima do-
menica. La Chiesa invita a iniziare il cammino di conversione svuotandoci di noi stessi 
per riempirci di Cristo. Pentiamoci di non aver amato il Signore, ritornando subito a lui 
con la confessione che è l’abbraccio di Gesù al figlio smarritosi nel peccato.
- Satana tenta il Messia offrendogli delle sicurezze umane. Noi credenti siamo ancorati 
a false certezze o riusciamo a respingere le tentazioni legandoci solo a Dio?
- I cristiani, per loro stessa natura, non dovrebbero mai camminare da soli. Se tutti i 
membri di una parrocchia o di una comunità facessero un gesto di condivisione verso 
poveri, emarginati e ammalati qualcosa potrebbe davvero cambiare.
- Nel deserto quaresimale, fuori dal rumore di questo mondo, il Signore chiede alle sue 
creature di nutrirsi di più della Parola, cercando con maggiore frequenza la preghiera, 
la contemplazione e desiderando una relazione più intima con lui. La mano tesa di Dio 
ha bisogno della nostra accoglienza e partecipazione.

di speranza

La Presidenza della Cei rinnova l’appello espresso in questi 
giorni insieme ai 60 Vescovi del Mediterraneo presenti a 
Firenze: si depongano subito le armi e si promuova ogni 
azione a favore della pace. L’esperienza vissuta a Firenze 
indica un percorso condiviso: attraverso l’ascolto e il dialogo, 
è possibile superare ogni motivo di con� itto e costruire ponti 
di pace. La Presidenza invita a sostenere la raccolta fondi, 
avviata da Caritas Italiana, per far fronte ai bisogni immediati 
delle popolazioni vittime del con� itto, chiamando anche alla 

prossimità con le sorelle e i fratelli ucraini che sono nel nostro 
Paese. In questa fase è importante non disperdere le azioni 
ma seguire le indicazioni che Caritas Italiana fornirà in base 
all’evoluzione della situazione. 
Caritas Italiana è infatti in costante collegamento con le 
Caritas in Ucraina, in coordinamento con Caritas Europa 
e Caritas Internationalis e resta accanto alla popolazione, 
confermandosi una presenza instancabile nell’emergenza, 
con una costante attenzione alle persone. Inoltre, a � anco e a 
supporto delle Caritas dei Paesi con� nanti, si adopera per l’ac-
coglienza delle persone in fuga dalla guerra. Si stima che nei 
prossimi giorni tra uno e cinque milioni di ucraini potrebbero 
cercare rifugio in Europa: l’intera rete delle Caritas diocesane 
su tutto il territorio nazionale sostiene le azioni necessarie 
per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione in 

sofferenza o in fuga e a contribuire all’accoglienza di quanti 
arriveranno in Italia. 

È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via 
Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente 
postale n. 347013, o donazione on-line, o boni� co bancario 
(causale “Europa/Ucraina”) tramite: 
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 
C050 1803 2000 0001 3331 111
• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – 
Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 • Banco Posta, 
viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 
0000 0347 013
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 
05206 000011063119 

Presidenza della Cei
a sostegno della pace
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Una triplice conversione
Il messaggio della Cei per la 

Quaresima dedicata all'ascolto
In occasione del mercoledì 

delle Ceneri il Papa ha indetto 
una Giornata di digiuno per la pace

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

Dal male solo Lui
può liberarci

“Un invito a una triplice conversione, urgente e importante in 
questa fase della storia, in particolare per le Chiese che si 
trovano in Italia: conversione all’ascolto, alla realtà e alla 
spiritualità”. È il Messaggio della Cei per la Quaresima, 

che comincia riferendosi alla prima fase del Cammino sinodale, dedicata 
all’ascolto. Ascolto, innanzitutto, della voce dei bambini, che in questo 
tempo di pandemia “colpiscono con la loro ef� cace spontaneità: ‘Non mi 
ricordo cosa c’era prima del Covid’; ‘Ho un solo desiderio: riabbracciare 
i miei nonni’”. “Arrivano al cuore anche le parole degli adolescenti”, si 

legge nel messaggio: “‘Sto perdendo gli anni più belli della mia vita’; 
‘Avevo atteso tanto di poter andare all’università, ma adesso mi ritrovo 
sempre davanti a un computer’”. Le voci degli esperti, poi, “sollecitano 
alla � ducia nei confronti della scienza, pur rilevando quanto sia fallibile e 
perfettibile”: “Siamo raggiunti ancora dal grido dei sanitari, che chiedono 
di essere aiutati con comportamenti responsabili”. In� ne – si legge nel 
messaggio – “risuonano le parole di alcuni parroci, insieme con i loro 
catechisti e collaboratori pastorali, che vedono diminuite il numero delle 
attività e la partecipazione del popolo, preoccupati di non riuscire a torna-
re ai livelli di prima, ma nello stesso tempo consapevoli che non si deve 
semplicemente sognare un ritorno alla cosiddetta normalità”. “Ascoltare 
in profondità tutte queste voci anzitutto fa bene alla Chiesa stessa”, la tesi 
della Cei: “Sentiamo il bisogno di imparare ad ascoltare in modo empatico, 
interpellati in prima persona ogni volta che un fratello si apre con noi”. 
L’ascolto, infatti, “trasforma dunque anzitutto chi ascolta, scongiurando il 
rischio della supponenza e dell’autoreferenzialità”: “Una Chiesa che ascolta 
è una Chiesa sensibile anche al sof� o dello Spirito. Ascolto della Parola di 
Dio e ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. L’ascolto degli 
ultimi, poi, è nella Chiesa particolarmente prezioso, poiché ripropone lo 
stile di Gesù, che prestava ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai 
peccatori, ai poveri, agli esclusi”.

Nulla più del peccato opprime l’anima e soffoca il cuore. Puoi cambiare 
il nome, ma la realtà è sempre la medesima. Potremmo per� no ritenerlo 
un bene, perché nell’immediato solletica il nostro appetito, ma riamane un 
veleno che inquina e paralizza. Potremmo esaltarlo come un’affermazione 
della nostra libertà di scelta, che fa di noi il padrone della nostra vita, ma non 
per questo si allentano le catene della schiavitù. Più seguiamo quella strada 
e più le gambe si appesantiscono, gli occhi si oscurano e il cuore intristisce 
nell’amarezza. Il male è una realtà pesante, sorda, cieca, spietata, omicida. 
Ora che la nostra coscienza si è risvegliata, ora che l’amore eterno fa sentire 
la sua tenerezza, ora che la sua luce ci illumina, ci rendiamo conto in quale 
as� ssiante palude, brulicante di viscide serpi, stavamo per essere inghiottiti. 
Che cos’è il male? Ce lo siamo mai chiesto? Che cos’è quello che Gesù, il 
puro di cuore, chiama peccato? Immersi com’eravamo nella tenebra della 
menzogna, neppure ci rendevamo conto della sporcizia che ci imbrattava 
e che cercavamo di coprire con la maschera delle convenienze umane. Un 
fetore insopportabile emanava dal nostro cuore, ma invano tentavamo di 
neutralizzarlo perché nessuno se ne accorgesse. 
Invano cercavamo di ripulirci dalle sozzure che si ammucchiavano e che 
ci assediavano, perché nessun accorgimento umano, nessun ritrovato della 
scienza e della tecnica, avrebbe potuto eliminarle. Il male è una realtà 
spaventosa, che si accumula nel cuore e che deborda fuori, distruggendo 
la vita e portando ovunque la morte. 
L’abbiamo visto crescere dentro di noi e intorno a noi, abituandoci a re-
spirare le sue tossine male� che, � no a quando ci siamo assuefatti e siamo 
divenuti vittime che il serpente male� co trattiene nelle sue spire. Solo 
quando la luce del bene è � ltrata nella nostra oscurità, ci siamo resi conto 
a quale malvagità ci eravamo arresi, in quali avide mani avevamo messo 
la nostra vita, da quale falsa luce era illuminata la nostra strada. Avevamo 
preferito l’ambrosia delle sirene, all’acqua fresca della verità. 
Credevamo di essere scaltri per aver imboccato la strada larga e invitante, 
lungo la quale sognavamo mietiture abbondanti, mentre compativamo quelli 
che si inerpicavano lungo i sentieri erti e stretti della fedeltà e del sacri� cio. 
Ora ci siamo resi conto che, nel nostro accecamento, siamo diventati schiavi 
di una realtà spaventosa, l’impero delle tenebre, contro la quale l’uomo non 
può nulla. Tutto ciò che escogitiamo per liberarci dal male è un palliativo 
illusorio. Resteremmo schiavi in eterno se non ci inginocchieremo dinanzi 
all’Unico che ne ha il potere, gridando: ”Signore liberaci dal male!”. Dal 
peccato e dalla morte, che ne è la conseguenza, solo Gesù e nessun altro 
può liberarci.  Non potremmo neppure invocarlo se egli non toccasse il 
nostro cuore. Lui per primo si è mosso verso di noi, perché eravamo com-
pletamente morti e non e non eravamo capaci neppure di gridare aiuto. Se 
abbiamo desiderato uscire dalla palude, se abbiamo preso coscienza della 
nostra sporcizia, se abbiamo distolto gli occhi dall’oscurità cercando un 
raggio di luce, se abbiamo anelato a una nuova nascita nella purezza e nella 
santità, ciò è dovuto alla sua  misteriosa presenza , che ha aperto il nostro 
cuore alla speranza.  Contro la potenza del peccato e della morte non vi è 
possibilità di salvezza per nessuno, senza Colui che ne è il vincitore. Il male 
ci assedierà ancora, il mondo ci butterà addosso il suo fango nauseabondo, 
ma se vigileremo davanti al sacrario della nostra anima, nulla e nessuno 
potranno sporcare la nostra veste bianca. Nella nostra debolezza Il Signore 
nostro Gesù Cristo non si stancherà di puri� carci.

Bruno Agostinelli

Martedì 22 febbraio, giorno della Cattedra di Pietro, sono stati 
ricordati in Cattedrale in una S. Messa celebrata da don Antonio 
Esposito i 19 anni di ordinazione episcopale del Vescovo emerito 
Mons. Giancarlo Vecerrica, presente anche lui alla celebrazione.

Una S.Messa per ricordare
l'ordinazione di don Giancarlo

La foto risale al decennale della 
sua ordinazione espiscopale

“Questi sono i due olivi e le due 
lampade che stanno davanti al 
Signore della terra” (Ap 11, 
4). Il 10 marzo ed il 10 aprile 
segnano due date dolorose e 
grevi della comunità di San Venanzio: la dipartita repentina di don 
Aldo (nella foto) e di don Alfredo. Due momenti della nostra storia 
comunitaria che non abbiamo ancora metabolizzato e che restano 
nella memoria come ferite. La comunità parrocchiale ha pensato di 
ricordarli in una maniera semplice e signi� cativa, infatti nelle rispet-
tive due ricorrenze annuali della morte degli ultimi due parroci di San 
Venanzio, dopo la celebrazione eucaristica, si andrà nel chiostro dove 
saranno benedetti due olivi. Il gesto simbolico si ispira ad Apocalisse 
al capitolo 11 in cui i due testimoni (i due olivi e i due candelabri), 
in senso biblico, sono due � gure che riassumono in sé i tratti di tutta 
la storia: una storia di profeti e di giusti (dell’Antico e del Nuovo 
Testamento) che trova la sua più completa realizzazione nell’evento 
Gesù Cristo. Questa è in assoluto l’immagine di loro stessi che ci è 
stata lasciata da don Aldo e don Alfredo: due sacerdoti che hanno 
testimoniato il Cristo con la loro esistenza donata e hanno insegnato 
che lo stare “davanti al Signore della terra” è già vincere la morte che 
ormai non ha più potere sulle nostre vicende. Questa è anche l’eredità 
che essi comunicano ogni giorno alla nostra comunità: procedere sicuri 
nelle dif� coltà della vita perché siamo “davanti al Signore” e nessun 
male potrà mai vincere il bene che si semina. Nel porre i due olivi 
si vuole anche ricordare, attraverso questa pianta, la virtus cristiana 
di questi due testimoni: una forza senza fronzoli capace di porre basi 
solide per una crescita cristiana costantemente rivolta alla ricerca 
dell’unico Maestro, il Signore Gesù, che conduce tutti alla pienezza 
dell’esistenza, così come piena e ricca di frutti e di luce è stata la vita 
dei nostri due testimoni.

Don Antonio Ivan Esposito

Giovedì 10 marzo alle ore 18 verrà celebrata una S. Messa 
per il primo anno dalla morte di don Aldo Mei presso la 
Cattedrale. Finita la cerimonia ci si trasferirà presso il chio-
stro di S. Venanzio per la benedizione di un olivo dedicato 
a don Aldo. Un mese dopo, il 10 aprile verrà benedetto 
un altro olivo per ricordare don Alfredo Zuccatosta.

I due oliviI due oliviI due olivi
e le due e le due e le due 
lampadelampadelampade
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ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Sabato 5 marzo

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIANCARLO SANTINI
Carla e gli amici lo ricordano nella 
preghiera. S.Messa sabato 5 marzo 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina

ANNUNCIO

Domenica 27 febbraio, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO COLA
Lo comunicano la moglie Mariella, i 
fi gli Stefano e Lucia, la nuora Simo-
na, il genero Simone, i nipoti Fran-
cesco , Angelica, Alessio e Federico, 
la cognata ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 23 febbraio, a 64 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FABIO RUGGERI
Lo comunicano la moglie Rosanna 
Beltrami, i fi gli Niki, Francesca, Fe-
derica e Fabiola, i fratelli Sandro e 
Paolo, i cognati Anna, Cristina, Ros-
sano e Claudia, i nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Sabato 26 febbraio, a 66 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
la maestra

RAFFAELLA GATTI
in ALUNNI

Lo comunicano il marito Luigi, i fi gli 
Flavio, Giorgio con Loredana, Mar-
co con Hilary, la sorella Maria Anto-
nietta con Paolo, i nipoti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 26 febbraio, a 68 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO RUGGERI
Lo comunicano la moglie Graziella, 
il fi glio Marco, i fratelli Giancarlo e 
Ginesio, i cognati, le cognate, i cu-
gini, le cugine, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE
di CERRETO D'ESI
Mercoledì 9 marzo

ricorre il 22° anniversario
della scomparsa dell'amato

VINICIO TAVOLINI
I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa mercoledì 9 
marzo alle 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.ILARIO
in BELVEDERE

Lunedì 7 marzo
ricorre il 6° anniversario

della scomparsa dell'amato
VINCENZO CASTRICONI

La moglie, le fi glie, i generi, i nipoti 
ed i pronipoti lo ricordano con affet-
to. S.Messa domenica 6 marzo alle 
ore 9.45. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 10 marzo

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCESCO SPADINI

I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa giovedì 10 
marzo alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di MOSCANO
Domenica 6 marzo 

ricorre il 4° anniversario 
della scomparsa dell'amato

BERNARDINO PAPA
I fi gli, il genero, la nuora, i nipoti, 
ed i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 6 marzo alle ore 
10.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

TRIGESIMO

CHIESA CATTEDRALE 
di SAN VENANZIO
Venerdì 4 marzo 

ricorre il trigesimo 
della scomparsa della cara

TERESA PAOLETTI
ved. CERINI

I fi gli Lena, Pina, Sandro ed Enrico
unitamente a tutti i familari,nel ri-
cordarla con tanto affetto faranno 
celebrare una Santa Messa di suf-
fragio domenica 6 marzo alle ore 
18. Si ringraziano quanti si uniran-
no alle preghiere.

Marchigiano

RINGRAZIAMENTO
"Coloro che amiamo e che 

abbiamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 

noi siamo"
(Sant'Agostino)

La famiglia
BELARDINELLI

profondamente commossa ed im-
possibilitata a farlo personalmente 
ringrazia di vero cuore tutti coloro 
che hanno dato conforto, sostegno 
morale e dimostrazione di stima ed 
affetto per la perdita del caro

GUERRINO
Bondoni

“Iniziano immediatamente 
i negoziati per ristabilire la 
pace”. È l’auspicio espresso 
dai 60 vescovi e dai 65 sin-
daci del Mediterraneo, nella 
Carta di Firenze fi rmata a 
Palazzo Vecchio a conclusione 
dell’incontro “Mediterraneo 
frontiera di pace”. 
“In questi giorni azioni di 
guerra si sono verificate 
contro l’Ucraina”, si legge 
nella Carta, che ha conclu-
so i cinque giorni di lavoro 
promossi dalla Cei sul tema 
“Mediterraneo frontiera di 
pace”, a due anni dall’analogo 
incontro di Bari.
“Sentimenti di dolore hanno 
colto vescovi e sindaci, i quali 
congiuntamente auspicano 
che la violenza e l’uso delle 
armi possa cessare, che la 
grande sofferenza del polo 
ucraino possa essere evitata 
e che i negoziati per ristabi-
lire la pace possano iniziare 
immediatamente”.
“Consegnando alla storia 
queste giornate, traiamo un 
impegno a proseguire in un 
processo, non semplicemente 
ideale, di fratellanza e di co-
noscenza delle diversità che 
sono una grande ricchezza”, 
ha detto il card. Gualtie-
ro Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e 
presidente della Cei: “La bel-
lezza del mosaico di tradizioni 
e culture, violata dai drammi 
che vivono molti nostri po-
poli, è imperativo perché il 
Mare Nostrum torni ad essere 
crocevia di storie e tradizioni 
e non più doloroso cimitero”. 
Il sindaco di Firenze, Dario 
Nardella, ha defi nito la Carta 
di Firenze “una conquista 

Carta di Firenze: “Il Mediterraneo non può e non 
vuole essere luogo di confl itto tra forze esterne”

storica, un punto di arrivo e 
di partenza. Perché nostro 
desiderio non è solo portare 
questa dichiarazione al Santo 
Padre, a cui auguriamo ogni 
bene, ma lo vogliamo portare 
ai leader internazionali, ai 
capi di stato e di governo. 
Inizieremo questo pellegri-
naggio perché questa dichia-
razione, fi rmata dai sindaci 
e dai vescovi, inizi a vivere 
da oggi”. 
Auspicando che “ulteriori 
incontri possano aver luogo”, 
i vescovi cattolici e i sindaci 
delle città mediterranee, 
riuniti a Firenze, ispirandosi 
all’eredità di Giorgio La Pira, 
l’ex sindaco di Firenze che 
già negli anni Cinquanta 
promuoveva il dialogo inter-
culturale e interreligioso tra 
le città – e in particolare tra 
le città del Mediterraneo, i 
fi rmatari della Carta ribadi-
scono la convinzione che “il 
Mediterraneo non può e non 
vuole essere luogo di confl itto 
tra forze esterne”: di qui la 
necessità di “porre la persona 
umana al centro dell’agenda 
internazionale perseguendo 
la pace, proteggendo il pia-
neta, garantendo prosperità, 
promuovendo il rispetto e la 
dignità dei diritti fondamen-
tali di ogni individuo, anche 
attraverso la promozione di 
obiettivi di sviluppo sosteni-
bile e l’accordo di Parigi sul 
clima”.
Tra le sfi de da affrontare, 
i vescovi e i sindaci citano  
“il cambiamento climatico, i 
fl ussi migratori, i confl itti e la 
povertà”, partendo dalla con-
sapevolezza che “valorizzare 
e promuovere il ruolo delle 

città e il dialogo tra le sue 
comunità civiche e religiose 
offra un contributo essenziale 
a queste sfi de”.
Nella Carta, “la diversità del 
patrimonio e delle tradizioni 
dell’area mediterranea” viene 
definita come “patrimonio 
condiviso per tutta l’umani-
tà”. “Tutti i valori naturali, 
ambientali, culturali, lingui-
stici e religiosi del Mediterra-
neo, materiali e immateriali, 
dovrebbero essere protetti 
e trasmessi alle generazioni 
presenti e future”, tramite “un 
impegno educativo che parta 
dai bisogni primari, comuni a 
tutti gli esseri umani, e che 
possa guidare i giovani nel 
cammino che conduce al de-
siderio del bene, dell’amore, 
della giustizia e della libertà”. 
Tra gli obiettivi più urgenti, 
quello di “sviluppare maggiori 
opportunità di dialogo e di 
incontro costruttivo tra le 
diverse tradizioni culturali e 
religiose presenti nelle nostre 
comunità, al fi ne di rafforzare 
i legami di fraternità che esi-
stono nella nostra regione”.
Tra le proposte, quella di 
“creare programmi univer-
sitari comuni, al fi ne di in-
trodurre i giovani di tutta 
la regione mediterranea ad 
una migliore conoscenza 
rispettosa delle tradizioni e 
delle particolarità culturali di 
ogni Paese”. 
A questo proposito, i vescovi 
ed i sindaci mettono l’accento 
sul “ruolo chiave della diplo-
mazia a livello urbano nella 
promozione di uno sviluppo 
umano integrale e sosteni-
bile basato sul rispetto della 
dignità e dei diritti fondamen-

tali di ogni essere umano”.
In tempi di Covid, inoltre, 
occorre riconoscere il “diritto 
universale alla salute e alla 
protezione sociale nell’area 
del Mediterraneo” e agire 
“per evitare cambiamenti 
climatici catastrofi ci e pre-
servare la qualità della vita 
per le generazioni a venire”.
Nell’elenco delle priorità, 
fi gura “l’importanza di pro-
muovere opportunità di lavo-
ro di qualità per le categorie 
svantaggiate, giovani e don-
ne, e di favorire lo sviluppo 
economico e sociale dei paesi 
di origine dei migranti, anche 
attraverso programmi di coo-
perazione, volti in particolare 
alla tutela dell’infanzia”.
“Le politiche migratorie nel 
Mediterraneo e alle frontiere 
devono sempre rispettare i 
diritti umani fondamentali”, il 
riferimento ad uno dei fronti 
caldi dell’agenda internazio-
nale, che deve tener conto 
anche della “forte connes-
sione esistente tra flussi 
migratori e cambiamento 
climatico”. 
“Promuovere progetti con-
creti di inclusione culturale, 
religiosa, sociale ed economi-
ca”, l’altra raccomandazione 
della Carta, in cui le città 
“rivendicano il loro diritto a 
partecipare alle decisioni che 
infl uiscono sul loro futuro”, 
auspicando “iniziative con-
divise per il rafforzamento 
della fraternità e della libertà 
religiosa nelle città, per la 
difesa della dignità umana 
dei migranti e per il progresso 
della pace in tutti i paesi del 
Mediterraneo”.

M.Michela Nicolais

CHIESA

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 17° anniversario

della scomparsa del caro

PIETRO MARIANI
Martedì 8 marzo alle ore 18 sarà 
celebrata una S.Messa in suffragio. 
La moglie, i fi gli, le nuore ed i nipo-
ti ringraziano coloro che vorranno 
unirsi alle loro preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nell'anniversario della scomparsa degli amati

BRUNA BELLAGAMBA e BRUNO BORIONI

I fi gli e i parenti li ricordano con affetto. S.Messa martedì 8 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.  

BRUNA BELLAGAMBA
1° anniversario

BRUNO BORIONI
5° anniversario

RICORDO

CHIESA di SAN VENANZIO

Per ricordare
SERGIO

i familiari tutti faranno celebrare 
una S.Messa venerdì 11 marzo alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.  



Padre Antonio Lisandrini 
di Sassoferrato e un dolce ricordo

Padre Antonio Lisandrini, nato a Sassoferrato nel 1905, 
morì a Roma nel 1985. Amò profondamente la sua città: 
per esprimere questo sentimento coniò una parola di 

grande forza: la sassoferratesità. Nel 1950 collaborò con il re-
gista Roberto Rossellini alla sceneggiatura del fi lm “Francesco 
giullare di Dio”. Ecclesiastico dell’Ordine dei Frati Minori, 
ricoprì, tra l’altro, il ruolo di cappellano della squadra di 
calcio della Lazio negli anni Settanta e Ottanta. Fu un attivo 
oratore e attraverso la predicazione si affermò come uno dei 
più affascinanti protagonisti della storia cattolica del XX° 
secolo. Per la notorietà delle sue doti fu chiamato a svolgere 
il ministero in tutta Italia, in Germania, Inghilterra, Egitto, 
Argentina ecc. Lo scorso anno è stato ricordato in un’iniziativa 
organizzata dall’Istituto Internazionale di Studi Piceni “Bar-
tolo da Sassoferrato”, mediante una conversazione tenuta da 
Padre Ferdinando Campana. Pubblichiamo un articolo scritto 
in questi giorni dall’ex difensore di fascia sinistra della Lazio, 
Luigi Martini, che ricorda affettuosamente Padre Lisandrini. 
Martini, con la Lazio, vinse il campionato nella stagione 1973-
’74. Quella squadra è rimasta nella storia del nostro calcio come 
in assoluto la più anomala, perché composta da giocatori tur-
bolenti, indisciplinati, che avevano quasi tutti il porto d’armi.

Alessandro Moscè

Padre Antonio 
Lisandrini
Padre Antonio 
Lisandrini

Luigi Martini, ex calciatore della Lazio

CULTURA
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Il frate 
della Lazio
Antonio Lisandrini era un frate francescano 

apparso dal nulla, un sabato, nella hall 
dell’Hotel Americana dove andavamo in 
ritiro prima della partita. Molti di noi lo 

guardarono con dif� denza, ma fu suf� ciente ascoltarlo 
per qualche minuto perché si stabilisse un legame 
forte con tutti. Antonio, come lo chiamavamo, era 
un uomo di una cultura in� nita. Una cultura umani-
stica e � loso� ca di grande spessore. Ma quello che 
lo rendeva unico era la capacità di usare la lingua 
italiana. Antonio, quando parlava, metteva insieme 
le parole in modo che queste costruissero un’imma-
gine, e ti faceva sognare. Scriveva i discorsi che il 
Papa faceva alle masse, ma venne considerato contro 
corrente, un ribelle anticonformista. “Sei venuto nel 
posto giusto”, gli dissi. Era rimasto affascinato dai 
“meravigliosi ribelli”, come ci chiamava, e si era 
presentato da solo, senza intermediari. Un uomo di 
notevole profondità che stava in mezzo al gruppo e 
partecipava attivamente alle nostre bizzarre manife-
stazioni. Un giorno lo vedemmo arrivare al poligono 
che avevamo allestito e dove andavamo ad esercitarci 
con armi da fuoco. Si avvicinò e divertito mi disse: 
“Marti, lasciami provare”. Era fatto così Antonio. Mi 

di LUIGI MARTINI*

Padre Antonio Lisandrini 
con l'allenatore della Lazio del 1974 
Maestrelli e con il presidente Lenzini
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Don Leopoldo Paloni

(parte prima)
Castelletta

Un fulmine fatale per il parroco don Francesco
• Originariamente la sede della parrocchia era la chiesa di 
S. Pietro dipendente dai monaci camaldolesi di S. Urbano. 
Nel 1630 a causa delle scorrerie delle milizie che nel loro 
passaggio avevano distrutto alcuni fondi, detti monaci, non 
essendo più in grado di provvedervi, cedono la chiesa di S. 
Pietro e la parrocchia ai monaci silvestrini di Grottafucile; 
ma il 15 ottobre del 1653 Papa Innocenzo X accogliendo 
le lagnanze degli abitanti così male serviti dai continui 
cambiamenti di parroci con la bolla "Instauraunde" solleva i 
monaci dalla parrocchia e li sostituisce con sacerdoti seco-
lari. I silvestrini mantengono beni terrieri ed un converso è 
addetto alla loro gestione. All'abate di S. Benedetto spetta 
sempre il compito di nominare il parroco. Questi riceve 
dai monaci una congrua di scudi 50 di cui 15 in moneta 
ed il resto in grano e mosto.
• Il 25 gennaio del 1659 muore Silvia Argalia. E' il primo 
cognome che compare nel libro parrocchiale dei defunti. 
Il 30 aprile successivo muore Maria, moglie di Antonio 
alias Prioretti, primo defunto documentato della famiglia 

Prioretti, il 25 settembre del 1670 Maria Giulia è il primo 
battesimo documentato della famiglia Forza che si evolverà 
in Sforza nel 1749. Il 30 aprile 1721 Biagio è il primo batte-
simo documentato della famiglia Strona. Il 3 maggio del 1723 
Francesco è il primo battesimo documentato della famiglia 
Spannella. Il 16 agosto 1727 Anna è il primo defunto docu-
mentato della famiglia Brischia. Il 3 luglio del 1729 Maria 
Maddalena è il primo defunto documentato della famiglia 
Marini. Il 27 maggio del 1730 Santa è il primo defunto docu-
mentato della famiglia Beccuccio. Sempre nello stesso anno 
il 16 giugno Maria Antonia è il primo battesimo documentato 
della famiglia Burzella ed il 8 ottobre Gian Domenico è il 
primo defunto documentato della famiglia Lazzari. Nel 1731 il 
4 dicembre muore Maria Caterina primo defunto documentato 
della famiglia Conti.
• Il 2 agosto del 1682 il parroco di Castelletta d. Francesco 
Bettefanti da Fabriano muore colpito da un fulmine e viene 
sostituito da d. Pio Lorenzo Ricci.
• Il 21 novembre del 1731 muore nel convento di Sassoferrato 

il ven. Francesco Antonio Forza della Castelletta Minore 
Osservante laico. Devotissimo della S. Eucarestia, fu rapito 
in estasi mentre serviva la Messa. La tradizione vuole che 
abbia meritato di ricevere fra le sue braccia Gesù bambino.
•  Il 21 aprile del 1741 Alessio Conti di anni 60 viene ritro-
vato ucciso in territorio di Pierosara e fu fatta la ricognizione 
del corpo dai magistrati di Fabriano.
• Nel 1790 mons. Luigi Amici vescovo diocesano dif� da gli 
abitanti di Castelletta sotto pena di scomunica di tirare con 
pietre o con schioppo ai galli in occasione della festa patro-
nale della Madonna della Speranza. Nonostante ciò questo 
“gioco popolare” è stato praticato � no a tempi recenti.

confessò del grande turbamento che la vita monastica 
gli procurava. Disse una frase che ancora oggi mi fa 
ri� ettere: “Marti, io ho cercato tanto uomini come voi, 
uomini al di fuori degli schemi imposti”. Stava molto 
bene con la squadra, Padre Lisandrini. Era la forza 
di quella Lazio, di quel gruppo di uomini liberi che 
vinsero lo scudetto. Una persona come lui, professore 
universitario, scendeva al nostro livello perché aveva 
trovato quello che voleva: la libertà di essere come 
realmente sei in mezzo a noi giovani calciatori. Era 
attratto da Giorgio Chinaglia, con il quale “giocava 
continuamente”. “Antonio, Eligio è meglio di te”, 
gli diceva Giorgio. Padre Eligio era il frate amico di 
Gianni Rivera che diceva messa per il Milan. Antonio, 
marchigiano di Sassoferrato, cercava di rispondere 
in romanesco: “Nun ce provà, Giorgio. Padre Eligio 
è come i romanisti, non esistono”. Era diventato un 
anti romanista terribile, tanto da imitare Chinaglia con 
il dito puntato contro la curva giallo-rossa. Diceva: 
“Giorgio, li hai s� dati tutti questi romanisti, però stai 
attento, non lo alzare di più il dito, altrimenti sembra 
che te la prendi anche con Lui ed è meglio non met-
terselo contro”. 

*ex calciatore della Lazio
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di GIANCARLO CASTAGNARI*

Il contributo culturale 
di Romualdo Sassi 
agli studi di storia 
della carta
Intorno alla metà del Duecento 

in area altoesina è già fiorente 
la manifattura e il commercio 
della carta (carta bombicinis). 

L’esistenza di fogli con il “segno” 
(filigrana) del 1293 conservati 
nell’Archivio Storico Comunale di 
Fabriano conferma che quella mani-
fattura, per i raggiunti livelli tecnici 
usufruisce ormai di un’esperienza 
con processi di lavorazione iniziati 
in epoca più remota. L’evoluzione 
qualitativa del prodotto è il sintomo 
di un’economia manifatturiera in 
fase di sviluppo con una qualità 
di carta in funzione trainante che 
conquista mercati in Italia ed in 
Europa. Un’economia in espansione 
che si muove di pari passo alla con-
quista da parte del giovane Comune 
del territorio circostante. Già nel 
Duecento l’impianto urbanistico va 
assumendo il suo assetto fondamen-
tale che si svilupperà in forma più 
organica nel secolo successivo. Nel 
1255 viene edificato il “palazzo del 
Podestà” che assurge a simbolo del-
la concordia e della potenza comu-
nali. Le prime mura urbiche erette 
nel 1231 segnano i contorni della 
“Terra” di Fabriano, mentre si vanno 
delineando i punti di riferimento e 
di aggregazione sociale, economica 
e religiosa descritti in sintesi da 
Romualdo Sassi (1878-1969) nel 
suo pregevole “Sommario storico” 
pubblicato nella “Guida artistica di 
Fabriano” di Bruno Molajoli. 
Le gualchiere che fabbricano carta 
sono dislocate lungo gli argini del 
fiume Castellano, poi denominato 
Giano, da Cancelli, a “Ponte del 
Gualdo”, alla “Madonna della Quer-
cia” nelle propaggini della chiesa 
di San Lorenzo. L’area denominata 
“Ponte del Gualdo”, l’odierna 
Vetralla, è caratterizzata da alcune 
prerogative essenziali per l’insedia-
mento preindustriale: la vicinanza 
alla città, l’andamento pianeggiante 
del terreno e l’acqua del fiume per 
ricavarne l’energia idraulica. In 
questa zona si concentra una parte 
del patrimonio dei Monaci Silvestri-
ni. Nel 1275 si verificano notevoli 
passaggi di proprietà relativi ai beni 
immobili legalizzati con atti di do-
nazione e di compravendita. Dalla 
lettura di alcuni di essi si ricavano 
importanti notizie relative alle ori-
gini della manifattura cartaria e ai 
rapporti con i Silvestrini. 
L’erudito Luigi Mostarda (1729-
1801) nel suo manoscritto inedito, 
conservato nell’archivio privato 
Benigni Olivieri, riporta il contenuto 
di due pergamene dell’archivio dei 
Monaci Silvestrini. Una datata 7 
agosto 1275 stabilisce che suor Be-
nentessa di Morico di Gentile dona 
al monastero di San Benedetto di 
Montefano la sua “cartère” situata 
in “contrata Gualdi”. Nell’altra 
del 22 novembre 1278 si registra la 
vendita allo stesso monastero della 
“cartère” di Temperanza di Albertu-
zio, “edifitio positum” in quella stes-
sa contrada. Il Mostarda, con l’in-

tento di confermare che a Fabriano 
nella seconda metà del XIII secolo 
era fiorente la fabbricazione della 
carta, fa partecipe della sua scoperta 
Girolamo Tiraboschi (1731-1794) 
che a sua volta riporta la notizia, 
citando la fonte, nella sua “Storia 
della letteratura italiana” edita nel 
1782 e ringrazia il Mostarda per 
avergli fornito i testi dei due docu-
menti. Romualdo Sassi, da esperto 
paleografo con ampia conoscenza 
di carte medioevali, sa bene che i 
notai del Due e Trecento non cita-
no mai la parola “cartére”, 
usano invece costantemente i 
termini “valche” o “valcherie 
a cartis” o “a cartis bombi-
cinis”, “a cincis” e negli atti 
di donazione e di vendita non 
omettono mai termini come 
“spanditori”, “molendino”, 
“vallato”, “chiusa”. Per ve-
derci chiaro il prof. Sassi 
vuole consultare gli origi-
nali trascritti dal Mostarda. 
Accompagnato dall’amico 
Onofrio Angelelli, sale al 
monastero di Montefano ove 
è conservato l’archivio del 
monastero di San Benedetto, 
ivi trasportato dopo la sop-
pressione. Presa visione delle 
due pergamene, scopre che le 
due “cartère” del Ponte del 
Gualdo sono state create da 
un ameno errore di lettura 
che, mediante lo scambio, 
facilissimo nelle scritture del 
XIII secolo, di una “c” in una 
“t”, ha trasformato due solita-
ri “carceri” –  frequentissimi 
nei secoli XIII e XIV ove si 
ritiravano a vita di penitenza 
e di rigida clausura eremiti 
di sesso maschile o femmi-
nile – in  sonanti gualchiere. 
Sassi nel suo saggio “Due 
documenti che non esistono 
nella storia antichissima delle 
cartiere fabrianesi”, pubblicato nel 
1931 in «Atti e Memorie» della 
Deputazione di Storia Patria per 
le Marche, trascrive interamente 
i due atti incriminati correggendo 
gli errori commessi dal Mostarda. 
Un anno dopo nella stessa rivista 
trascrive e commenta le nove lettere 
che il Tiraboschi dal 31 dicembre 
1782 al 17 maggio 1791 invia al 
Mostarda per approfondire la dibat-
tuta questione sulla prima origine 
in Europa della fabbricazione della 
carta. Andrea Federico Gasparinetti 
(1893-1964), con la sua mono-
grafia intitolata “Conclusione su 
due documenti di Montefano”, nel 
1942 definisce la questione senza 
ombra di dubbio ed esclude i due 
documenti di Montefano dalle fonti 
sulle origini dell’arte della carta a 
Fabriano. Nel 1941 si era già fatto 
notare per la sua prima monografia 
Carte, cartiere e cartai fabrianesi, 
pubblicata nella rivista mensile 
d’arte grafica «Risorgimento gra-
fico» diretto da Raffaele Bertieri, 
e il Sassi gli riconobbe singolare 
attitudine a questo ramo della sto-
ria, sia per vasta conoscenza biblio-

grafica, sia per l’accuratezza delle 
indagini condotte direttamente sui 
documenti, sia per l’acume critico 
e la chiara esposizione, precisan-
do che mentre all’estero la storia 
della carta trova numerosi e dotti 
cultori…da noi questa disciplina è 
stata del tutto sconosciuta, così che 
nessuna ricerca approfondita si fece 
da molti decenni in questo campo, 
nonostante la grande ricchezza di 
materiale che può trovarsi negli 
archivi e nelle nostre biblioteche.  
Sassi non perde l’occasione di os-
servare che scrupolosi storici, come 
Camillo Ramelli (1804-1855), auto-
re del saggio “Su la fabbricazione 
della carta in Fabriano”  del 1855, 
Oreste Marcoaldi (1825-1879) noto  

e apprezzato per la  sua “Guida e 
statistica della Città e Comune di 
Fabriano” del 1872   e Onofrio 
Angelelli (1870-1938), studioso 
benemerito, attingendo alle fonti 
storiche di seconda mano, hanno 
riportato le citazione del Tiraboschi 
e ripetuto l’errore commesso prima 
dal Mostarda senza ricercare e leg-
gere i documenti originali, ossia le 
fonti primarie. Questo tuttavia non 
impedisce al Sassi di affermare che  
la monografia storica “L’industria 
della carta e la famiglia Miliani”, 
stampata per volontà di Giambatti-
sta Miliani nel 1930, è l’opera più 
organica e rigorosa dell’Angelelli 
che ha anche il merito con il suo 
saggio dialettale El mestiere del 
cartaro del 1937 di riproporre un 
linguaggio inconsueto con termini 
in disuso che, come tali, entrano nel 
nostro patrimonio culturale e danno 
quel genuino linguaggio dei cartai 
che diventa un utile sussidio per gli 
studi storici della carta e dei dialetti.
In un estratto dagli «Atti e Memo-
rie» della Deputazione di Storia 
Patria per le Marche del 1938, 
Sassi illustra la figura di Giambat-
tista Miliani (28 giugno 1856-14 

aprile 1937) depu-
tato al Parlamento, 
ministro dell’agri-
coltura nel 1917 del 
governo presieduto 
da Vittorio Emanuele 
Orlando, Senatore 
del Regno nel 1929. 
Premettendo che di 
Lui vuole ricordare 
ciò che ha più diretta 
attinenza alla cultura, 
tiene ad evidenziare 
la sua inesauribile 
attività di perfezio-
natore dell’antica 
manifattura cartaria 
fabrianese e la sua capacità di im-
primere un’orma non facilmente 
cancellabile nei più svariati campi 
dell’attività umana, l’industria, l’a-
gricoltura, la politica, l’alpinismo. 
Di Miliani ricorda la sua monografia 
La musica edita nel 1885, lodata da 
Giosuè Carducci, e il suo intervento 
per conservare, in apposito archivio, 
le testimonianze storiche della sua 
industria, le sue pubblicazioni di 
tecnica cartaria e i suoi interventi 
per divulgare la storia locale.

Dagli studi storici del prof. 
Sassi risulta che i piccoli 
edifici adibiti a cartiera nel 
Medioevo consistevano in 
un paio di stanze a piano-
terra dove erano collocate 
non più di due pile a magli 
multipli azionate dall’ener-
gia idraulica e gli arnesi 
indispensabili per la lavo-
razione, in un piano supe-
riore adibito a “spanditoio” 
arieggiato e in qualche vano 
accessorio. Pochi gli addetti 
alla fabbricazione spesso 
coadiuvati da familiari del 
mastro cartaio quasi sempre 
locatario dell’immobile. 
Continuando le sue ricerche 
Sassi riesce a localizza-
re alcune gualchiere nella 
contrada dell’antica chiesa 
di San Lorenzo presso il 
fiume. Appartenevano a 
Federuccio di Tomasuccio 
di Palamidesse, ricco calde-
raio che dava le sue cartiere 
in affitto a tale Angelo del 
Nottolo. Nella stessa loca-
lità sorgeranno le cartiere 
Mariotti e Vallemani, ac-
quistate successivamente da 
Pietro Miliani tra la fine del 
XVIII secolo e il principio 
del XIX. Per volontà testa-

mentaria Federuccio nel 1447 
dichiarava eredi dei suoi due opifici 
i frati della chiesa di Santa Lucia. 
Alcune cartiere risultano attive nel 
1392 in contrada "piano di Cam-
porege”, due nel sito riva petrosa 
presso Cancelli, altre, presso la villa 
di Cacciano, appartenevano ai Chia-
velli. Lo stesso Guido Napoletano 
Chiavelli impegna ingenti capitali 
per lo sviluppo delle attività mani-
fatturiere e negli acquisti di opifici, 
riuscendo così ad aumentare la sua 
potenza economica e ad influire con 
la sua consorteria in misura deter-
minante nella vita politica e sociale 
del Comune di Fabriano. 
Prezioso il regesto delle pergamene 
dell’Archivio domenicano di S. 
Lucia curato da Romualdo Sassi 
e pubblicato nel 1939 dalla Depu-
tazione di Storia Patria. L’attento 
esame delle pergamene dei secoli 
XIV, XV, XVI ha reso possibile 
reperire preziose notizie storiche, 
conoscere i nomi di alcuni cartai e 
gli insediamenti di alcune valchiere 
a cartis. 
Importante per la storia della poten-
te abbazia benedettina di San Vittore 
delle Chiuse è l’inedito volume 

cartaceo che fa parte dei protocolli 
notarili appartenenti all’ospedale di 
Santa Maria del Gesù. Contiene atti 
del 1306 concernenti la cartiera di 
quella potente abbazia conservati 
presso l’Archivio Storico Comunale 
di Fabriano (pergamene Brefotrofio, 
protocollo n.13, rogito del notaio 
Giovanni di maestro Compagno, 
I), trascritti dal Sassi e pubblicati in 
un estratto dagli Atti delle Deputa-
zione di Storia Patria per le Marche 
del 1942 con il titolo “Un’antica 
cartiera dei monaci di S. Vittore 
sul Sentino”. Sono atti notarili che 
confermano l’esistenza nel 1306 in 
contrata Muscani di una gualchiera 
a cincis, della quale nel 1306 erano 
proprietari i Monaci Benedettini di 
San Vittore e da questi ceduta in af-
fitto. In tempi più recenti, dopo vari 
passaggi di proprietà, fu trasformata 
in mulino. Per proseguire e ampliare 
gli studi della contessa Anna Miliani 
Vallemani (1863-1950) autrice nel 
1920 del saggio intitolato “Memoria 
storica su «L’Università dei Car-
tai”  e quelli del 1932  di Onofrio 
Angelelli riuniti in “Notizie storiche 
intorno all’Università dei Cartai di 
Fabriano”,  Romualdo Sassi rico-
struisce la storia di quella antica 
istituzione in un volume intitolato 
La  Pia Università dei Cartai di 
Fabriano e la sua chiesa di S. 
Maria Maddalena, stampato nel 
1951 dalla Tipografia S.A.M.E. di 
Milano, riprodotto anastaticamente 
nel 1986 dall’Istituto e Zecca dello 
Stato, con una mia breve introdu-
zione. 
La terza edizione di quella presti-
giosa opera esce nel 2004 per vo-
lontà dell’ing. Giuseppe Fedrigoni, 
che, allora, in qualità di Capitano 
dell’Arte, tenne a dichiarare che 
con la ristampa del 1986 si diede 
inizio, per conto della Pia Universi-
tà a una collana editoriale, unica in 
Italia, con l’intento di “perpetuare 
e tramandare l’Arte della Carta 
– sono sue parole –  diffondendo 
le tecniche per l’apprendimento 
e alimentando la memoria storica 
delle generazioni future”. Una 
collana che ho avuto il piacere di 
curare fino al XIV volume e che 
si è avvalsa della collaborazione 
di studiosi, di storici, di docenti 
universitari italiani e stranieri. Dal 
2012, con la stampa dell’XI volu-
me, la collana risulta gestita dalla 
“Fondazione Fedrigoni Fabriano-
Storia-Scienza-Arte della Carta” 
(FFF), di cui la Pia Università dei 
Cartai è “Socio Ordinario”. 
Sassi con le sue ricerche e con i 
suoi studi di storia della carta ha 
portato un valido contributo alla 
conoscenza di quella plurisecolare 
tradizione dei valori più autentici e 
peculiari di un passato che ha fatto 
di Fabriano la “città della carta” per 
antonomasia. Suo l’aforisma: La 
piccola storia locale s’intreccia e 
si fonde con quella più vasta della 
Nazione, ed il passato ha vita dal 
presente.

*Socio fondatore di LabStoria
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di DANIELE SALVI

Le comunità energetiche 
per le Marche più green

Molte situazioni ingarbugliate
andrebbero presto riviste

Sono state persino 
al centro della 49a

Settimana Sociale 
dei Cattolici, svoltasi 

a Taranto, che si è conclusa 
con un appello a creare 
“Comunità energetiche” in 
ogni parrocchia. Se ciò av-
venisse, considerando 200 
Kw di potenza installata in 
ciascuna delle 25.600 parroc-
chie si avrebbe una potenza 
addizionale di 5,2 Gigawatt. 
Niente male!
Il tema dell’energia, balzato 
all’attenzione della cronaca 
a causa dei notevoli rincari 
delle bollette di famiglie e 
imprese, ha sicuramente bi-
sogno di ben altre risposte, 
di tipo geopolitico, strutturale 
e di accelerazione di alcune 
scelte di fondo che ci aiutino 
a superare nella maniera più 
indolore il guado tra il vec-
chio (il fossile) e il nuovo (il 
green).
Tuttavia, delle azioni pro� -
cue possono essere intraprese 
dal basso e tra queste la scelta 
delle Comunità energetiche 
e dei gruppi di autoconsumo 
collettivo può contribuire 
a dare una spinta nella di-
rezione giusta, costruendo 
una nuova consapevolezza 
nei cittadini, che da passivi 
consumatori diventano pro-
sumers.
Viene incontro in questo sen-
so il Pnrr che stanzia 2.2 mi-
liardi di euro per incentivare 
la nascita di Cer (Comunità 
Energetiche Rinnovabili) e 
gruppi di Auc (Autoconsumo 

Collettivo) nei Comuni sotto 
a 5.000 abitanti, prevedendo 
il � nanziamento a tasso zero 
del 100% dei costi ammissi-
bili per il loro sviluppo.
Fondamentale è il ruolo che 
può esercitare l’Ente locale 
attraverso l’installazione di 
impianti sui beni pubblici 
o nel territorio, l’accompa-
gnamento nella costituzione 
del soggetto giuridico e 
l’accreditamento presso il 
GSE, coinvolgendo cittadini, 
imprese e terzo settore in una 
esperienza di economia civi-
le che ha una valenza econo-
mica, sociale e ambientale.
I vantaggi pratici sono quelli 
della riduzione del costo 
della bolletta, i premi per 
l’autoconsumo fissati 
dal Governo e i proven-
ti della vendita al Gse 
per l’immissione in 
rete dell’eccedenza di 
energia prodotta e non 
autoconsumata. A se-
guito del recepimento 
della Direttiva europea 
RED II, avvenuto tramite 
il D.L. n. 199/2021 che 
estende la potenza massima 
installabile da 200 kw a 1 

Mw e consente di utilizzare 
le cabine primarie di con-
divisione dell’energia, le 
comunità possono includere 
diverse centinaia di nuclei 
familiari dello stesso Co-
mune o dei Comuni afferenti 
alla stessa cabina. Inoltre, 
gli impianti di energia pos-
sono essere di varia natura: 
fotovoltaico, idroelettrico, 
eolico, biomassa da � liera 
forestale, biogas da discarica 
o altre Fer. Le Marche, terra 
da sempre attenta alle pra-
tiche di sostenibilità e fatta 

di tante piccole comunità 
diffuse sul territorio, a partire 
dalle aree interne, può diven-
tare protagonista di una buo-
na pratica che trova già nella 
L.R. n. 10/2021 un chiaro 
riferimento normativo. Ciò 
è tanto più vero se teniamo 
conto di quanto previsto 
nel Fondo complementare 
sisma, che nella sub-misura 
A2.3 stanzia 68 mln di euro 
per “Comunità energetiche, 
recupero e rifunzionaliz-
zazione edifici pubblici e 
produzione energia/calore da 
fonti rinnovabili”.
Tramite la convenzione sti-
pulata dal Commissario 

straordinario alla rico-
struzione con il Gse, 
� nalizzata alla proget-
tazione della fattibilità 
tecnico-economica 
della misura, alla de-
� nizione dei bandi in 
collaborazione con 
Invitalia e all’ac-
compagnamento dei 

bene� ciari, pur in una 
fase di chiari� cazione di 

alcuni aspetti attuativi in 
capo ad Arera e al Mite, è 

lecito aspettarsi nei prossimi 

mesi l’emanazione dei bandi 
rivolti agli enti locali.
A questa sub-misura se ne 
affianca un’altra, la B3.1 
e 2, che finanzia con 50 
milioni di euro la costitu-
zione di forme associative o 
consortili di gestione delle 
aree agro-silvo-pastorali e la 
realizzazione di piattaforme 
di trasformazione tecnolo-
gica delle filiere forestali 
e agroalimentari secondo i 
criteri dell’economia circo-
lare. Anche in questo caso la 
possibilità di accompagnare, 
ad esempio, la gestione della 
� liera del legno con impianti 
a biomasse può favorire la 
costituzione di comunità 
energetiche.
Il riparto delle relative risor-
se del Pnrr, stimato per la 
Regione Marche in circa 63 
milioni di euro, l’esperienza 
del primo bando regionale 
a cui potrebbe seguire nei 
prossimi mesi un secondo, 
l’Asse 2 della nuova pro-
grammazione 2021-2027, 
dovrebbero puntare a dare un 
qualche senso all’enorme in-
vestimento sui bonus edilizi 
che sta drenando ingentissi-

La mia idea di scuola 

me risorse pubbliche, senza 
criteri di priorità sociale e 
territoriale. Enti locali ed 
Erap potrebbero puntare ad 
incrociare e ottimizzare gli 
investimenti per fronteggiare 
in primo luogo le situazioni 
di “povertà energetica”. In 
area cratere, anche qui in-
tersecando diversi strumenti 
e misure secondo una visione 
organica, si può lavorare 
per fare dell’Appennino lo 
spazio di una grande Green 
Community.
“E’ così che per vincere le 
sfide delle nuove povertà 
ed emarginazioni ai tempi 
della rivoluzione industria-
le - ricorda il documento 
dei Cattolici italiani - sono 
nate, spesso nelle sagrestie 
delle parrocchie, le casse 
rurali, le banche di credito 
cooperativo, le cooperative 
di consumo e produzione 
che hanno dato allo sviluppo 
economico del nostro paese 
- grazie allo sforzo di cre-
denti e non credenti di buona 
volontà - un volto umano, 
solidale e sostenibile”. Un 
paragone bello, dal sapore 
antico e molto attuale.

Alla mostra di Allegretto Nuzi il '300 fabria-
nese era rappresentato sin nei suoi aspetti più 
secondari e periferici. Il pittore Franceschino 
di Cecco, ad esempio, è di una qualità così 
modesta da risultare quasi inguardabile. Ad 
ogni modo, il titolo corretto della rassegna 
avrebbe dovuto essere “Allegretto Nuzi e la 
sua scuola nella Fabriano del '300”. Essa è, 
invece, “Allegretto Nuzi e il '300 a Fabriano”. 
Non è una questione di lana caprina, come a 
tutta prima parrebbe. Se parliamo di '300 a 
Fabriano, mancava all'evento il Maestro più 
elevato tra quelli operanti in città alla metà 
del secolo, quello con la emme maiuscola, il 
più grande di tutti: il cosiddetto Maestro di 
Campodonico. Risulta quanto meno sconcer-
tante il fatto che all'altissimo frescante non 
sia stato concesso manco un capitoletto, ma 
solo mezza paginetta nel saggio di apertura, 
per di più con argomenti critici già espressi da 
Toesca, Salmi e Volpe oltre mezzo secolo fa. 
Chi avesse la pazienza di sfogliare il catalogo 

della mostra “Da Giotto a Gentile” allestita a 
Fabriano nel 2014 col sostegno della Fonda-
zione Carifac, e onorata da quasi ottantamila 
visitatori, si avvedrebbe del ruolo centrale 
riservato al grande pittore di Campodonico. 
Con in più il merito, incommensurabile, di 
aver portato nella nostra Pinacoteca i suoi 
affreschi, acquistati dallo Stato e assegnati 
alla Galleria Nazionale di Urbino. Dispiace 
che uno dei tanti sopracciò che circolavano 
in città alla chiusura della mostra abbia af-
fermato che quella del 2014 era stata “una 
accozzaglia di quadri”.  Che volete, da una 
categoria come quella degli storici dell'arte 
non c'era certo da attendersi complimenti. 
Abituate ad autocelebrarsi tra af� liati ed a 
sputare sul lavoro degli altri, colgono ogni 
occasione per denigrare chi non fa parte del 
gruppo. Il livore e la spocchia sono moneta 
corrente e non pensano che il vento spesso 
tira al contrario.

 Giampiero Donnini

Alla mostra di Allegretto Nuzi il '300 fabria- della mostra “Da Giotto a Gentile” allestita a 
Una mostra dal titolo sbagliato

Vorrei spiegare al Mi-
nistro della Pubblica 
Istruzione le infinite 
questioni irrisolte della scuola italiana, ma 
ci vorrebbe un sito web dedicato. Ho scelto 
questo paragone perché tali questioni sono 
fra loro collegate come le pagine di un sito 
web: ogni argomento da affrontare è legato 
ad altri, a loro volta interconnessi fra di loro, 
che rimandano poi alla pagina web iniziale.
La struttura edilizia degli istituti scolastici 
il più delle volte non funziona, le leggi 
sembrano proposte per 
sempli� care, ma molto 
spesso vanno ad aggiun-
gersi e a sovrapporsi a 
leggi obsolete, senza abolirle.
Il legislatore e/o il ministro, in buona fede, 
vorrebbe fare meglio del precedente, per 
una sua personale visione della scuola, 
perché i sindacati, i politici, le esperienze 
dirette e indirette gli hanno creato un quadro 
di luci e ombre che vorrebbe rendere più 
nitido. Può darsi che in altre nazioni abbia 
notato delle situazioni migliori che ritiene 
applicabili alla realtà italiana. Forse nelle 
classi dei � gli e dei nipoti avrà osservato 
delle pecche che andrebbero sanate. Po-
trebbe essere che un parente, la moglie, il 
� glio docente gli hanno raccontato l’idea 
che loro si sono fatti del mondo della scuola. 
Fidandosi di loro, la fa sua.
Personalmente, come docente di scuola 
superiore e come genitore di due � gli che 
hanno frequentato dal nido alle scuole supe-
riori, noto varie situazioni ingarbugliate che 

andrebbero senz’altro riviste. Sono tuttavia 
delle idee personali, frutto della mia espe-
rienza di docente e di madre, anche � ltrata 
dalle nozioni apprese nei corsi abilitanti, 
di aggiornamento, oppure dalle opinioni 
di colleghi più esperti, in verità opinioni, 
condizionate certamente anche dai miei 
vissuti di studentessa. 
Noi adulti abbiamo idealizzato, e tendiamo 

ancora a farlo, la scuola 
superiore che ci ha for-
mati, che oggi sarebbe 
inapplicabile perché la 

società è stata completamente ristrutturata 
dalla tecnologia.
Se interventi saranno attuati, non dovranno 
guardare solo alla scuola di oggi. La so-
cietà contemporanea è talmente � uida che 
l’evolversi di nuovi stili di vita, basati su 
tecnologie e tecniche applicative in conti-
nua evoluzione, richiedono al mondo della 
formazione un adeguamento incessante.
Le novità introdotte dovranno preparare 
le donne e gli uomini di domani ad una 
società che nel frattempo sarà ulteriormente 
cambiata e sarà diventata probabilmente più 
individualista. E che poi, inesorabilmente, 
con altrettanta velocità, cambierà ancora. 
Nel trasformarsi avrà accolto valori morali, 
abitudini e stili di vita che ad oggi non si 
possono nemmeno ipotizzare.
Nel rivedere le molteplici situazioni della 
scuola e nel pre� ssarsi idonei obiettivi da 

raggiungere, come ha anticipato nei suoi 
ultimi discorsi e in risposta alle forti pro-
teste degli studenti delle ultime settimane 
in tutta la penisola, il ministro dovrà 
coinvolgere sia il personale docente che 
il personale “apprendente”, gli impiegati 
amministrativi e i tecnici dei laboratori, 
nonché le famiglie degli studenti. Un 
percorso in continuo accomodamento, 
escogitando nuove ipotesi e veri� candone 
l'ef� cacia. La scuola non può che seguire 
la società nella sua tendenza al riassesta-
mento continuo, altrimenti si rischia di 
creare un ambiente distaccato dalla realtà 
quotidiana. 

Mara Pieroni

POESIA 

NINNA NANNA DE LA GUERRA
...Ninna nanna, pija sonno
che se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili
de li popoli civili...

Ninna nanna, tu non senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che comanna;
che se scanna e che s'ammazza
a vantaggio de la razza...

o a vantaggio d'una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.

Il nostro collaboratore e critico d’arte Giampiero Donnini 
ci ha girato questa poesia di Trilussa del 1914, quanto mai attuale.

Ché quer covo d'assassini
che c'insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe' li ladri de le Borse.
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di ELVIO MASSI

L'Unione va potenziata
Il sodalizio montano Esino-Frasassi si è ampliato, ma non basta

Come si apprende dall’arti-
colo pubblicato su “L’A-
zione” n.4 del 29/01/22 
(p.10) l’Unione Montana 

dell’Esino-Frasassi si è ampliata 
con l’ingresso, dal 01/01/22, di tre 
Comuni: Cupramontana, Mergo e 
Staffolo, già appartenenti all’ex 
Comunità Montana � n dal 1973.
Difatti, l’allora Comunità Monta-
na, istituita nel 1973 con la deno-
minazione “Alta Valle dell’Esino”, 
l’unica nella Provincia di Ancona 
e fra le più grandi e popolose 
delle Marche, comprendeva 10 
Comuni: Arcevia, Cerreto d’Esi, 
Cupramontana, Genga, Fabriano, 
Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra 
San Quirico e Staffolo, con una 
popolazione complessiva (allora) 
di circa 59 mila abitanti e un terri-
torio di 740 kmq.
La suddetta ex Comunità Montana, 
nel settembre 1995, con l’approva-
zione di un nuovo Statuto a seguito 
della L.R. n.12/1995, aveva assunto 
la denominazione “dell’Esino-
Frasassi”, tenendo conto della più 
importante realtà ambientale e 
turistica del territorio: le Grotte 
di Frasassi (ricadenti nel Comune 
di Genga).
I tre Comuni sopracitati (Cu-
pramontana, Mergo e Staffolo) 
avevano formalizzato l’istanza di 
rientrare nell’Unione Montana, 
approvandone il relativo Statuto, 
con delibere consiliari del giugno 
2021 e la loro adesione è stata ap-
provata dal Consiglio dell’Unione 
con deliberazione n.1 del 18/1/22.
Il sindaco del Comune di Fabriano, 
nel commentare favorevolmente 
l’ingresso dei Comuni suddetti, ha 
detto che ritiene “questo un passag-
gio molto signi� cativo e testimonia 
il buon lavoro fatto in questi anni 
per rendere l’ente sempre più inclu-
sivo” precisando “siamo stati felici 
di accogliere tre nuovi Comuni che 
potranno contribuire alla crescita 
collettiva”.
Avendo svolto l’incarico di segreta-
rio generale dell’Unione Montana 
per diversi anni (dal 2012 al 2018) 
mi sento di poter condividere pie-
namente il suddetto giudizio del 
sindaco di Fabriano e nel contempo 
esporre alcune considerazioni nel 
merito di tale operazione, alla luce 
dell’esperienza che ho maturato in 
detto ente e della conoscenza dei 

problemi interni allo stesso.
L’Unione Montana in questione ha 
avuto in passato e in parte continua 
a svolgere un ruolo importante 
per lo sviluppo delle potenzialità 
endogene dell’habitat montano 
e del territorio comprensoriale, 
ma risulta tuttora “menomata”, 
non avendo potuto completare il 
percorso di riaggregazione di tutti 
i Comuni già aderenti in passato 
all’ex Unione Montana (erano 
stati dieci, ora sono sette, mancano 
all’appello i Comuni di Arcevia, 
Genga, Rosora).
Lo “smembramento” dell’origina-
rio territorio comunitario non aiuta 
nel portare avanti tutti gli interventi 
di natura comprensoriale che, per 
la loro natura, necessiterebbero di 
avere coma base una “area vasta”, 
di dimensioni adeguate, con reti di 
interscambio e di cooperazione più 
integrate sul territorio.
Il suddetto problema è inoltre 
ampli� cato dal fatto che due Co-
muni (Arcevia e Genga) ricadenti 
nell’ambito del Parco Regionale 
“Gola della Rossa e di Frasassi” 
sono rimasti fuori dall’Unione 
Montana, che, in base alla Legge 
regionale, è l’ente gestore del Par-
co e deve vedere coinvolti tutti i 
sindaci dei Comuni del Parco nella 
gestione dello stesso. 
Va detto che l’Unione Montana ha 
cercato di ovviare a questa nuova 
situazione istituendo un “Comitato 
interistituzionale di coordinamento  

per il Parco” a cui partecipano i 
sindaci di Arcevia e Genga, ma an-
drebbe fatto un passo ulteriore, per 
avere un maggiore coinvolgimento 
dei suddetti sindaci nella gestione 
diretta del Parco (questo potrebbe 
essere fattibile attraverso mirate 
modi� che al vigente Regolamento 
per il funzionamento del Parco) 
in attesa di un auspicabile rientro 
dei suddetti Comuni nell’Unione 
stessa.
- Il sindaco di Fabriano, secon-
do il citato articolo pubblicato da 
“L’Azione” il 29/1/22, ha precisato 
quanto segue: “L’Unione Montana 
si è pre� ssata l’obiettivo di poten-
ziare il sistema dei servizi sociali 
attraverso la stabilizzazione delle 
assistenti sociali dell’Ambito e di 
costituire una Centrale Unica di 
Committenza in grado di gestire i 
bandi soprattutto in questa fase nel-
la quale i Comuni sono chiamati a 
gestire risorse importanti derivanti 
dal Pnrr”. 
A queste due missioni fonda-
mentali “si potranno e dovranno 
integrare altri servizi utili al ter-
ritorio e basati sulla condivisione 
dell’organizzazione”.
- Le suddette considerazioni del 
sindaco di Fabriano sono quanto 
mai condivisibili, ma vanno a 
impattare su una realtà struttu-
rale dell’Unione Montana molto 
problematica e carente in quanto 
l’attuale struttura organizzativa 
dell’Unione Montana non appare 

in grado di sostenere, così com’è 
ora, funzioni associate di tale por-
tata, che invece andrebbero attuate, 
come dice il sindaco, proprio per 
adempiere ai compiti istituzionali 
di tale ente comprensoriale, in base 
alle vigenti leggi regionali e allo 
stesso Statuto. 
Difatti occorre tener conto delle 
tante carenze di personale nell’or-
ganico dell’ente montano, peraltro 
risalenti a diversi anni addietro, 
che mi permetto sinteticamente di 
ricordare:
1. Il posto di segretario genera-
le - dirigente dell’ente è vacante 
sin dal 2012; per vari anni è stato 
ricoperto con incarichi a tempo 
parziale ed ora è del tutto scoperto 
dal novembre 2020.
La supplenza del vice segretario 
interno andrà a cessare dall’aprile 
2022 per collocamento a riposo 
della funzionaria incaricata e quin-
di l’ente si troverà a dover ricoprire 
quanto prima tali ruoli. 
E’ auspicabile che l’ingresso dei 
tre nuovi Comuni nell’Unione 
possa consentire almeno l’utilizzo 
di un segretario comunale di tali 
Enti per la funzione di segretario 
dell’Unione Montana.
2. Da molti anni è vacante il po-
sto di ragioniere capo dell’Unione 
Montana; � nora si è supplito con 
incarichi a tempo af� dati a soggetti 
esterni idonei, ma alla lunga que-
sta non è una soluzione che può 
reggere; occorre ricoprire il posto 
con un funzionario di ruolo e dare 
stabilità a tale funzione in modo da 
garantire la necessaria continuità, 
specie in vista dell’utilizzo dei 
nuovi fondi del Pnrr da gestire.
3. Stessa cosa deve dirsi per 
la funzione di “funzionario del 
settore amministrativo (che deve 
occuparsi degli affari di segreteria, 
dei contratti, del personale, ecc.) 
che si renderà vacante dall’Aprile 
2022. Anche questo posto andrebbe 
ricoperto in modo stabile, tenendo 
conto che tale funzionario dovreb-
be svolgere le funzioni di vice 
segretario per af� ancare e sostituire 
il segretario dell’ente in caso di 
assenza o impedimento.
4. La struttura dell’Ambito So-
ciale Territoriale n.10, gestito 
all’interno dell’Unione Montana 
da vari anni, seppur dotata di 
personale idoneo per la direzione 
dell’Ambito e per lo svolgimento 
delle funzioni socio-assistenziali, 

necessita del supporto giuridico-
amministrativo per la gestione di 
tutte le pratiche contrattuali e di 
personale e quindi andrebbe dotata 
di una ulteriore � gura professionale 
idonea allo scopo.
5. La costituzione di una Centrale 
Unica di Committenza presso l’U-
nione Montana in grado di gestire i 
bandi di gara dei Comuni aderenti 
(così come auspicato dal sindaco 
di Fabriano nel suddetto artico-
lo) necessita di una dotazione di 
personale idonea e quali� cata, in 
grado di svolgere adeguatamente 
tale funzione molto delicata e 
impegnativa, specie in vista delle 
risorse in arrivo da parte del Pnrr. 
Occorre, se si vuole realmente 
gestire tale servizio in modo asso-
ciato, mettere in piedi una struttura 
dotata di personale adeguato, per 
quantità e qualità, ricorrendo alle 
risorse umane attualmente occupa-
te nei Comuni, ovvero a � gure ido-
nee reclutate all’esterno con oneri a 
carico degli Enti che usufruiscono 
del servizio associato.
- Ricordo in proposito che in 
passato l’Unione Montana aveva 
avviato alcune esperienze inte-
ressanti nel campo della gestione 
associata dei servizi (sia per la 
Centrale Unica di Committenza 
con ente capo� la il Comune di 
Fabriano, sia per la Polizia Locale 
Associata con ente capo� la Serra 
San Quirico) ma che nel tempo 
questi servizi associati non hanno 
retto agli impegni e sono stati rivi-
sti o dismessi proprio per carenze 
del personale necessario.
- In conclusione voglio evi-
denziare che le belle parole e le 
buone intenzioni del sindaco di 
Fabriano per realizzarsi fattiva-
mente nell’ambito dell’Unione 
Montana necessitano di mettere 
mano con urgenza al reperimento 
delle risorse umane indispensabili 
per dare attuazione agli ambiziosi 
obiettivi indicati, perché, come 
dice un vecchio adagio, “le idee e 
le azioni camminano sulle gambe 
degli uomini” e senza il personale 
adeguato non si possono fare le 
cose.
- Auspico dunque che l’Unio-
ne Montana possa impostare un 
piano adeguato per il reperimento 
in tempi brevi di tutte le risorse 
umane necessarie sopraindicate se 
si vuole davvero mettere l’ente in 
condizioni di operare.

“L'Azione” si è occupata in ripetute circostanze di Grafologia. 
La materia è ovviamente complessa ma l'assunto che la scrittura è 
un prodotto speci� co del cervello di ciascuno di noi e ne ri� ette le 
caratteristiche è ormai paci� co. In questo contesto spetta al padre 
francescano Girolamo Moretti, nato a Recanati nel 1879, il merito di 
aver, praticamente, fondato la grafologia italiana. Gli studi, gli appro-
fondimenti sono ancora vivi ed attuali, effettuati in modo autorevole 
sulla scia degli insegnamenti del sacerdote marchigiano. L'Università 
di Urbino organizza da tempo quali� cati corsi sulla materia.
In questa disciplina alquanto articolata si possono, tuttavia, estrapo-
lare gli studi su alcuni segni apparentemente del tutto secondari che 
rivelano, comunque, speci� che caratteristiche di chi scrive. Parlo 
delle svirgolature poste qua e là  che vanno sotto il nome di "ricci".
Ci capita, ad esempio, di vedere dei segni che si prolungano, si pro-
tendono,  dopo l'ultima lettera e si avvicinano in modo diretto verso 
la parola successiva senza alcuna ragione apparente. A tutto questo 
viene dato un signi� cato speci� co con l'indicazione di "riccio del 

Studi sulla grafologia e sui segni
che rivelano caratteristiche delle persone

soggettivismo". La persona intende, così, manifestare la propria presenza, il 
proprio modo di essere, di pensare, il proprio "io" che immagina di ribadire 
e focalizzare sul foglio di carta. È questo un gesto che denota il desiderio di 
essere notato e dunque considerato ma anche apprezzato ed ammirato oltre i 

propri meriti, i propri limiti.
Gli altri sono, quindi, necessariamente posti in secondo piano. La 
tendenza a volersi distinguere conduce ad allontanare persone, si-
tuazioni, non gradite. Questo porta anche a positive manifestazioni 
di serietà, distinzione, raf� natezza nel modo di parlare, gesticolare, 
vestire. Quando il segno è marcato, ripetuto, può essere tuttavia 
anche un sintomo di un orgoglio eccessivo, con risvolti di alterigia, 
immodestia, pretesa di superiorità anche senza fondamento, ricerca 
di consensi non meritati. 
I giudizi sul prossimo, da parte di queste persone che, appunto, pro-
lungano le parole senza un concreto motivo gra� co, possono essere, 
quindi, gravati da mancanza della necessaria obiettività in quanto 
il giudizio "soggettivo" si impone su quello corretto, su quello che 
deve essere, viceversa, necessariamente imparziale ed oggettivo.

Sestilio Crocetti 

Girolamo Moretti, padre francescano, 
fondatore della grafologia italiana
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SPORT

di LUCA CIAPPELLONI

Scacco alla capolista e il Fabriano 
Cerreto continua la risalita. La 
doppietta su rigore di Aquila 

impone la prima scon� tta alla Vigor 
Senigallia e alimenta la rincorsa dei 
biancorossoneri, capaci di ottenere 16 
punti nelle sei partite della gestione-
Giacometti. 
I padroni di casa, nonostante l’assenza 
di Marengo e poi i fastidi accusati da 
Del Sante, forniscono una prestazione 
di spessore contro i rossoblù. L’approc-
cio è subito positivo per il Fabriano 
Cerreto, che si guadagna al 7’ la prima 
chance con la girata di Del Sante, de-
viata in angolo da Rotondo. Il campo 
appesantito dalla pioggia, dopo la neve 
caduta il giorno precedente, non preclu-
de però alle squadre di costruire azioni 
interessanti in velocità, con Montagnoli 
da una parte e D’Errico dall’altra sugli 
scudi. Il capocannoniere della Vigor 
si fa vedere un paio di volte, con un 
cross teso e poi con un tiro contrastato 
da Stortini, poi la partita si sblocca al 
22’ in modo rocambolesco: la Vigor 
s� ora il vantaggio con la girata, sugli 
sviluppi di un corner, di Rotondo, 
salvata da Santini sulla riga, tanto da 
dare l’illusione del gol, e sulla stessa 

Il Fabriano Cerreto
"stende" la capolista

Un pareggio e cinque vittorie dall'arrivo di mister Giacometti:
la Vigor Senigallia costretta alla prima scon� tta stagionale

      
  

FABRIANO CERRETO                       2 
VIGOR SENIGALLIA                                       0

FABRIANO CERRETO - Santini; Lattan-
zi, Stortini, Lispi, Crescentini; Spuri (82’ 
Storoni), Bastos (57’ Pagliari), Aquila 
(88’ Buldrini); Carmenati (67’ Santa-
marianova); Del Sante (46’ Genghini), 
Montagnoli. All. Giacometti

VIGOR SENIGALLIA - Roberto; Tomba 
(82’ Orciani), Marini, Rotondo, Mancini; 
Baldini, Gambini (53’ Lazzari), Pierpaoli 
(61’ Paradisi); Nacciarriti (82’ Bucari); 
Pesaresi, D’Errico (61’ Carsetti). All. 
Brunetti 

RETI - 22’ (r) e 49’ (r) Aquila

CLASSIFICA - Vigor Senigallia 43; For-
sempronese 36; Azzurra Colli 33; Jesina 
32; Sangiustese 30; Atletico Ascoli 28; 
Marina 27; Valdichienti Ponte e Atletico 
Gallo 26; Montefano e Urbania 25; Fa-
briano Cerreto 24; Porto Sant’Elpidio 23; 
Urbino e Biagio Nazzaro 21; Grottammare 
15; San Marco Servigliano 8.

                    CALCIO a 5                                           Serie C1

Nelle tre foto di Maurizio Animobono: 
la gioia della squadra a � ne partita, 
l'esultanza di Aquila per la doppietta 

e un contrasto tra Pesaresi e Lispi

ripartenza Montagnoli si invola verso 
Roberto che lo stende fallosamente 
in area: sul dischetto Aquila fa 1-0. 
La Vigor cerca il pari ma i locali, un 
gol subito nelle ultime sei uscite, si 
confermano solidi e concedono solo 
il colpo di testa a Tomba, al 42’, che 
� nisce alta sopra la traversa. Il Fabriano 
Cerreto ha anche un miglior approccio 
nella ripresa: dopo 2’ Spuri chiama 

alla parata Roberto, poi sulla percus-
sione di Lattanzi in area scaturisce il 
secondo rigore e Aquila concede il bis 
spiazzando l’estremo difensore ospite. 
La Vigor inserisce subito Lazzari, ma 
l’unica vera palla gol nasce ancora da 
calcio piazzato, col colpo di testa al 62’ 
di Pesaresi che incoccia la traversa, e 
non è abbastanza per evitare la prima 
scon� tta. Esulta col pubblico la squadra 

di Giacometti, che sta allontanando la 
zona retrocessione e ora vede più vicina 
la tranquillità. L’allenatore fabrianese si 
complimenta con i suoi. «Nonostante 
il campo pesante e alcune assenze, i 
ragazzi si sono comportati benissimo. 
Abbiamo corso un paio di rischi, come 
è normale quando affronti la capolista, 
nel complesso è stata una grande partita 
con un’ottima fase difensiva. La serie 

di risultati? Dobbiamo rimanere umili e 
con i piedi per terra, senza dimenticarci 
dove eravamo � no a poco tempo fa. 
L’attenzione, l’abnegazione, la corsa 
e la volontà devono essere sempre 
massimali perché ci sono tante squadre 
attrezzate». 
Domenica 6 marzo il Fabriano Cerreto 
andrà in trasferta sul campo dell’Atle-
tico Gallo Colbordolo.

Apd Cerreto d'Esi, periodo d'oro:
quinto successo consecutivo

                    CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

                    CALCIO a 5                                           Serie C2

L’Apd Cerreto d’Esi con un 
netto 5-1 ha conquistato la vit-
toria sulla Dinamis Falconara nel 
“big match” di giornata. Il quinto 
successo consecutivo consente ai 
ragazzi di mister Paolo Amadei 
di consolidare il secondo posto 
con 39 punti, a caccia della 
capolista Cus Macerata che nel 
frattempo è tornata prima a quota 
42 avendo vinto il match che 
doveva recuperare. Più staccate 
in classi� ca restano il Pietrala-
croce (35), Dinamis Falconara 
e Montelupone (34).
Per l’Apd Cerreto d'Esi, nella 
vittoria sulla Dinamis, sono 
andati in gol nell’ordine Mar-
turano, Stazi, Largoni (foto), 
Casoli e Neitsch. Questa la 
formazione completa scesa in 
campo: Tomassini Roberto, Di 

Ronza Simone, Neitsh Gustavo, 
Marturano Walter Alejandro, 
Graziano Luigi, Occhiuzzo Jose 
Jeremias, Bruzzichessi Marco, 
Largoni Cristian, Stazi Gian-
marco, Casoli Davide, Lo Muzio 

Pasquale, Mosciatti Matteo. 
Venerdì 4 marzo il Cerreto andrà 
in trasferta sul campo del Real 
San Giorgio che si trova al limite 
della zona playoff con 33 punti. 

Ferruccio Cocco

CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

Il tecnico: «Ma adesso 
dobbiamo rimanere umili»

Il Real Fabriano fa bottino pieno
sul campo del Sambucheto

Nel recupero della tredicesima 
giornata di campionato, il Real 
Fabriano, a caccia di punti 
preziosi per allontanarsi dalla 
“zona calda”, ha fatto visita al 
Futsal Sambucheto penultimo 
in classi� ca. Serviva un segnale 
forte dagli uomini di mister 
Rinaldi dopo la sconfitta di 
Avenale e nei primi trenta di 
orologio la risposta non è tar-
data ad arrivare. Stroppa apre 
le marcature siglando il suo 
quinto gol in campionato, ma 
i padroni di casa rispondono 
presente pareggiando la contesa. 
Da lì in poi sarà fuga Real con 
Bartolini, Sakuta ed Angelelli 
(su rigore) ad allungare il par-
ziale in favore degli ospiti. Si 
va alla pausa con i blaugrana 
avanti 1-4 nel punteggio. Nella 

ripresa, ancora dal dischetto 
del rigore, Laurenzi trasforma 
e mette il sigillo sulla contesa. 
La marcatura dei padroni di 
casa serve solo ad alleggerire il 
passivo: 2-5. Tre punti pesan-
tissimi per il Real Fabriano che 
sale a quota 20 in classi� ca. Nel 
prossimo turno in programma 
venerdì 4 marzo (ore 21.45), 
altra trasferta durissima contro 
un Bayer Cappuccini in piena 
corsa per la promozione diretta.
Under 21 - Non si sblocca la 
quota 0 nel Girone Gold per la 
squadra di mister Fanelli, che 
esce scon� tta dal campo della 
Polisportiva Mandolesi 8-5. 
Real in gol con Trinei, Koci, 
Allegro, Bartoloni, Bongiovan-
ni. Prossima s� da, stavolta tra 
le mura di casa, contro la CSI 

Stella, domenica 6 marzo ore 
11.30.
Under 19 - Piccola frenata 
per il team di mister Alianello 
che pareggia 4-4 contro un 
buonissimo Grottaccia. Real in 
rete con Ballerini, Argalia (2), 
Laurenzi. Blaugrana raggiunti 
quindi al comando del Girone 
B dal Cantine Riunite Tolentino, 
che ha conquistato i tre punti tra 
le mura di casa. Scontro diretto 
pesantissimo nel prossimo turno 
di calendario, alla palestra Fer-
mi sabato 5 marzo (ore 18.30), 
arriva proprio Tolentino.
Under 17 - Weekend di riposo 
per i ragazzi di mister Laurenzi, 
che torneranno in campo dome-
nica 6 marzo a Fossombrone per 
affrontare FFJ.

Lorenzo Ciappelloni
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Bartocci, il "mago"
della... scrivania

BASKET                                                                   L'intervista

La Final Eight di Coppa 
Italia di basket serie A, 
svoltasi nel fine settimana 

16-20 febbraio a Pesaro con la 
vittoria della Armani Milano, 
ha fatto balzare agli onori delle 
cronache sportive la squadra 
“outsider” piemontese Bertram 
Yachts Tortona.
Neopromossa in serie A e sùbito 
nelle zone nobili della classifica 
in campionato, la formazione 
allenata da Marco Ramondino 
in Coppa Italia si è tolta lo sfizio 
di eliminare in semifinale nien-
temeno che la Virtus Segafredo 
Bologna per 94-82, assurgendo 
così a fenomeno sportivo. Poi in 
finale si è dovuta inchinare alla 
corazzata meneghina di Ettore 
Messina, ma per tre quarti ha 
“retto” il confronto.
Ebbene, qual è il “gancio” di 
tutto ciò con il nostro territorio?
Il fatto che il massimo dirigente 
della Bertram Yachts Tortona è 
il fabrianese Ferencz Bartocci, 
nato a Matelica nel 1971, ormai 
da oltre un ventennio impegnato 
nelle scrivanie del mondo del 
basket italiano.
Un curriculum ormai lunghissi-
mo, il suo, iniziato ovviamente 
nel Fabriano Basket e prosegui-
to, poi, a Foligno, Montegrana-
ro, Veroli, Brescia, Ferentino, 
Bergamo, Torino, fino a Tortona, 
appunto, dove è approdato nel 
giugno 2019 ed è tuttora impe-
gnato con risultati lusinghieri. 
Ferencz, iniziamo dalla recente 
Final Eight di Coppa Italia: 
che sorpresa, che emozione è 
stata battere la Virtus Bologna 
e raggiungere addirittura la 
finale?
«Dico subito che la nostra squa-
dra sta vivendo questa stagione 
con molta serenità: nonostante il 
gruppo fosse stato ampiamente 
rinnovato dopo la promozione, 
già in SuperCoppa aveva dato 
segnali di compattezza e, senza 
pressioni, siamo arrivati finora a 

Sofia Coppari
lancia il disco
a metri 48.25

ATLETICA                     Il record

Il noto dirigente sportivo fabrianese reduce
dalla finale in Coppa Italia di serie A

raggiunta dalla sua Tortona contro Milano

Ferencz Bartocci, amministratore delegato della Bertram Yachts 
Tortona in serie A di basket, felice al termine della partita vinta 

in semifinale di Coppa Italia sulla Virtus Segafredo Bologna 

L'Argignano vince a tavolino,
tante gare rinviate per neve

CALCIO                                    Varie

Nelle due foto, i nostri protagonisti 
al Pala Scherma di Ancona

di FERRUCCIO COCCO
Top storico per le Marche  

giocarcela con tutti. Con Bolo-
gna avevamo già vinto in cam-
pionato, superarla anche nella 
semifinale di Coppa Italia è stata 
una conferma che quel successo 
non era stato un episodio. Poi, in 
finale, Milano si è rivelata più 
forte come da pronostico, ma per 
tutti noi è stata lo stesso una gran 
bella esperienza che ha portato 
ulteriore entusiasmo in vista di 
quello che ora è il nostro obiet-
tivo prioritario, raggiungere la 
matematica salvezza in A prima 
possibile».
Che ruolo ricopri all’interno 
della società di Tortona?
«Dopo esser stato general ma-
nager nelle prime due stagioni, 
dal luglio di quest’anno il club 
mi ha nominato amministratore 
delegato. In pratica, mi occupo 
a 360° della società, con atten-
zione a ciascun settore che è 
affidato a staff importanti: dalla 

squadra, all’amministrazione, 
alla comunicazione, al marke-
ting e, buon ultimo, mi è stato 
assegnato l’incarico di seguire i 
lavori di costruzione della “cit-
tadella dello sport”, quindi ora 
mi trovo anche a che fare con 
architetti e ingegneri… In questo 
caso mi è stata assai utile l’espe-
rienza che avevo fatto a Foligno 
nel 2007/08. Nel complesso mi 
è sempre piaciuto conoscere 
e apprendere ciò che avviene 
in diversi settori, anche quelli 
non strettamente sportivi, per 
cui il lavoro che sto svolgendo 
è molto appagante sotto tutti i 
punti di vista».
Qual è il segreto per essere un 
buon dirigente sportivo?
«La capacità di gestire le perso-
ne: è una abilità che ho affinato 
nel corso degli anni e per la 
quale mi sono state utili anche le 
stagioni più complicate. Regole 

precise fin dall’inizio e corretta 
comunicazione fra le parti: ri-
tengo che il segreto sia questo».  
In oltre venti anni di basket 
come dirigente, quali sono i 
ricordi più belli?
«Penso alla promozione in A1 
del Fabriano Basket nel 2001 
e l’anno successivo in massima 
serie, risultati particolari perché 
raggiunti nella mia città, questo 
è fuori discussione. A Fabriano 
sono rimasto fino al 2007 come 
direttore sportivo e nell’ultimo 
anno e infine come general 
manager, tra stagioni bellissi-
me ed altre meno belle. Per il 
resto… non vorrei fare torto a 
nessuno. Però ripeto, anche le 
annate più complicate, penso 
ad esempio quella a Torino in 
cui ci confrontammo anche con 
le Coppe Europee, sono state 
altamente formative per me. Da 
ogni esperienza ho trattenuto 
qualcosa di importante che poi 
ho utilizzato, e mi ha consentito 
di correggere il tiro, nelle espe-
rienze successive».
Hai toccato il punto “Fabria-
no”: dai un’occhio ogni tanto 
ai risultati della Janus?
«Un occhio? E’ il primo “alert” 
che ho sul telefonino per cono-
scere l’esito delle partita! Posso 
dire che i dirigenti sono stati 
bravissimi a riportare Fabriano 
in A2. Un anno difficile ci sta, 
tra l’altro con molte dinamiche 
che hanno inciso, a cominciare 
dalla mancanza del PalaGuer-
rieri. Per il futuro, mi auguro 
che negli imminenti programmi 
elettorali i prossimi candidati a 
sindaco inseriscano un progetto 
importante per il palazzetto e in 
generale per lo sport cittadino».

Sofia Coppari dell’Atletica Fabriano ancora una volta ha regalato 
una sublime interpretazione del Lancio del Disco, raggiungendo al 
primo anno di categoria Junior, il nuovo record regionale Assoluto 
con metri 48.25. 
Sofia ha ancora una volta dimostrato di essere nettamente la migliore 
in tutte le categorie, anche se è appena al primo anno Junior. I Cam-
pionati Italiani Invernali di Lanci si sono svolti nel fine settimana 
a Mariano Comense e Sofia Coppari si è piazzata al secondo posto 
alle spalle soltanto di Benedetta Benedetti dell’Esercito che al quarto 
tentativo ha piazzato un 52.47. Per Sofia, invece, questa la sequenza 
dei lanci: 45-77, 48.25, nullo, 45.77, nullo, 46.63.
Grande soddisfazione per l’allenatore Pino Gagliardi e per tutta 
l’Atletica Fabriano.

Sofia Coppari a Mariano Comense con il tecnico Pino Gagliardi

Sofia Coppari (a sinistra) sul secondo gradino del podio italiano

SECONDA CATEGORIA - Giornata 
favorevole quella di sabato 19 febbraio, 
prima di ritorno, per l’Argignano che 
segna due gol al Victoria Strada nella 
prima frazione di gioco con Carmenati 
e Galuppa. Ma la partita dura solo un 
tempo in quanto l’arbitro al minuto 44’, 
dopo il secondo gol dell’Argignano, 
deve contrastare le vibranti proteste dei 
cingolani per un presunto fallo durante 
la mischia. L’arbitro, spintonato da 
almeno un paio di giocatori, tira fuori 
il cartellino rosso e subito dopo fischia 
tre volte la fine anticipata della gara. 
Partita che l’Argignano ha visto poi 
ovviamente assegnarsi vinta a tavolino 
per 3-0. Sabato 26 febbraio, poi, era in 
programma la partita “clou” sul campo 
dell’Esanatoglia, ma la nevicata che 
ha colpito l’Alta Vallesina ha fermato 
4 delle 8 gare in programma, tra cui 
questa, rinviate probabilmente a mer-
coledì 9 marzo. Per l’alta classifica la 
Cingolana è riuscita nel finale a supera-
re la Cameratese mentre il Borghetto ha 
perso in casa con la Leonessa Montoro. 
Classifica: Cingolana 40, Argignano 

35, Borghetto 34, Esanatoglia 31, 
Palombina 29, Monsano, L. Montoro, 
Aurora C. 27, Agugliano P. e V. Strada 
21, Maiolati e Cameratese 19, Terre 
Lacrima 15, Serrana 12, J. Jesina e L. 
Europa 5.

s.g.

PROMOZIONE E PRIMA CATE-
GORIA – A causa delle abbondanti 
nevicate del fine settimana scorso, 
sono state rinviate anche le partite 
Sassoferrato Genga vs Loreto e Pioraco 
vs Matelica.

AMATORI - Ora è ufficiale: il Cam-
pionato Amatoriale si farà, girone unico 
con inizio il 20 marzo. Il Borgo Calcio 
giocherà le partite in casa il giovedì alle 
ore 21.15 presso l’Antistadio. Per i soci 
intanto un’altra opportunità… scontisti-
ca: presso Gulliver in Piazza del Co-
mune 7 su Calzature e Abbigliamento 
sconto del 10% dal 1° marzo fino al 31 
maggio. Infine la famiglia borghigiana 
bisognosa ringrazia di cuore tutte le 
persone che hanno dato un contributo.
 

SCHERMA                                                          Fabriano

Nell’ultimo fine settimana di febbra-
io al Pala Scherma di Ancona sono 
scese in pedana sette atlete del Club 
Scherma Fabriano: cinque Allieve e 
due Bambine. Sabato 26 febbraio nel 
torneo di Spada, oro per Margherita 
Ascani (campione regionale in carica) 
e argento per Caterina Ambrosini. 
Hanno completato l’ottimo risultato di 
squadra Virginia Capomagi (5° posto 

all’esordio), Thea Vignoli e Margherita 
Zeljkovic. Il giorno seguente la pedana 
del torneo di Fioretto ha visto l’esor-
dio di Vittoria Venturi e di Eleonora 
Gregori (ottava): ottimo l’approccio 
per entrambe, ulteriore stimolo per 
preparare al meglio i prossimi appun-
tamenti stagionali. Le nostre due atlete 
affrontano poi il torneo di spada, ben 
figurando nella fase a gironi. Le succes-

Per Margherita & Caterina
un weekend da incorniciare

sive dirette portano al 5° posto di Vit-
toria, mentre per Eleonora, semifinale, 
finale ed un ottimo argento. I risultati, 
oltre a premiare il lavoro degli istruttori 
(Riccardo Cecchi, Filippo Triccoli, 
Michele Zanella e Ilaria Bonafoni), 
saranno da stimolo per tutti gli altri 
Under 14 assenti in questa circostanza, 
Esordienti, Assoluti e Cadetti. L’im-
pegno e l’invito per tutti è di praticare 
lo sport per cercare di trarre il meglio 
da questa seconda difficile stagione e 
prepararsi al futuro.
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PONTE BUGGIANESE          42
THUNDER MATELICA  71
PONTE BUGGIANESE - Nerini, 
Bacchini 5 (1/5, 1/6), Tintori, 
Modini, Mengoli, Cibeca 1 (0/3 
da due), Modini 2 (1/1), Gian-
grasso 5 (1/3, 1/6), Farnesi 4 
(2/4), Mattera 11 (5/12, 0/1), 
Giglio Tos 6 (2/2, 0/1), Saric 8 
(1/5, 2/4). All. Rastelli 

THUNDER MATELICA - Ridolfi 2 
(1/1), Stronati, Albanelli 9 (4/5, 
0/2), Ardito 2, Gramaccioni 7 
(2/5, 1/3), Gonzalez 18 (4/8, 
3/6), Zamparini 4 (2/2), Aispurùa 
5 (0/1, 1/3), Michelini 4 (2/3, 
0/4), Pallotta 10 (3/6 da 2), 
Franciolini, Offor 10 (5/5). All. 
Cutugno

PARZIALI - 11-23, 13-8, 7-21, 
11-19

CLASSIFICA - San Giovanni 
Valdarno 30; La Spezia e Firenze 
26; Umbertide 24; Selargius 18; 
Savona, Vigarano e Cagliari 16; 
Matelica e Battipaglia 14; Patti 
e Capri 12; Ponte Buggianese 
10; Civitanova 8.

Under 17: vittoria
pensando all'Ucraina

Halley Matelica
una vittoria
sul velluto

La Halley Thunder Matelica 
esulta al termine della partita 
vinta a Ponte Buggianese

BASKET                               Femminile

Punti di platino
per la Thunder

BASKET                                                          Serie A2 femminile

Serata da incorniciare per la 
Halley Thunder Mateli-
ca che, nella sesta giornata 

di ritorno del campionato di 
serie A2 femminile di basket, 
vince con un rotondissimo 42-71 
in trasferta a Ponte Buggianese 
(Pt) sulla Nico Basket, sale 
a quota 14 punti in classifica 
lasciando le toscane a 10 e si 
porta 2-0 negli scontri diretti. 
Per le marchigiane sono altri 
due punti importantissimi nella 
lotta per la salvezza contro una 
diretta contendente.
Matelica ha messo in campo fin 

Vittoria rotondissima a Ponte Buggianese
e sabato in casa match delicato con Capri

di FERRUCCIO COCCO

BASKET                   Serie C Gold

da sùbito una grande determina-
zione, una notevole reattività su 
ogni palla e una attenta difesa 
che ha prodotto ben 18 punti in 
contropiede costringendo le to-
scane a 20 palle perse. In attacco 
la Halley Thunder ha fatto girare 
la palla con discreta fluidità, 
realizzando di conseguenza con 
una percentuale al tiro da due 
molto alta, 64%.
Bravissime tutte le ragazze bian-
coblù, come sempre ben guidate 
in panchina da coach Orazio 
Cutugno e sul parquet dall’e-
sperienza di Debora Gonzalez, 
ma più di tutte resterà una serata 
da ricordare per le classe 2005 
Emma Ridolfi (primo canestro 
in A2) e Gloria Offor (“career 
high” a quota 10).
La Halley Thunder, dicevamo, 

ha iniziato il match a tutto gas, 
tanto da essere avanti all’8’ già 
6-23.
A cavallo tra la fine del primo 
e l’inizio del secondo quarto, 
l’attacco matelicese si inceppa 
un po' e con un parziale di 11-0 
le padrone di casa si rifanno 
sotto (17-23 al 15’).
Coach Cutugno mischia un po' 
le carte in difesa e la sua squa-
dra riprende quota (19-31) con 
Gonzalez che è già a quota 14 
punti a referto dopo 18’ di gioco.
Una tripla di Saric al 19’ (24-
31) e un siluro di Bacchini 
al 24’ (29-36) consentono a 
Ponte Buggianese di rimanere 
in scia. Ma è l’ultimo sussulto 
delle padrone di casa. Da questo 
momento in poi, infatti, una de-
terminatissima Matelica affonda 

la partita: break di 0-12 per le 
marchigiane, al quale contribui-
scono un po' tutte le giocatrici, e 
tabellone che recita 29-46 al 26’.
Le folate di Albanelli e due liberi 
di Aispurùa fanno toccare alla 
Halley Thunder un rassicurante 
+21 all’ultimo intervallo (31-52 
al 30’).
Nel quarto conclusivo coach 
Cutugno dà respiro alle titolari, 
le ragazze che si alzano dalla 
panchina continuano a spingere 
e Matelica dilaga con i canestri 
di Michelini, Offor e Albanelli 
fino al massimo vantaggio di 
+29 al 37’ (38-67), conservato 
fino al termine (42-71). 
«Dopo il buon impatto iniziale, 
a dimostrazione della forza 
mentale di questo gruppo, ab-
biamo fatto un ulteriore passo 
avanti nel resistere all’accenno 
di recupero del Nico Basket – 
è il commento post partita di 
coach Cutugno. – Posso solo 
fare i complimenti a tutte le 
ragazze per l’ottima prestazione. 
Rimaniamo con i piedi per terra 
e continuiamo a migliorarci al-
lenamento dopo allenamento».
Il campionato osserva ora un 
turno di riposo, ma non la Halley 
Thunder Matelica, che durante 
la sosta recupererà il match con 
la Blue Lizard Capri (12 punti 
in classifica) sabato 5 marzo in 
casa al palasport di Cerreto d’E-
si: sarà un altro importantissimo 
scontro diretto nella lotta per la 
salvezza.

Tutto facile per la Halley Mate-
lica contro la Taurus Jesi: 78-48. 
I biancorossi, pur in formazione 
largamente rimaneggiata (out 
Genjac e Bugionovo, Falzon 
in campo per qualche minuto 
a dare fiato ai lunghi), ci mette 
pochi minuti a prendere le mi-
sure alla combattiva squadra di 
coach Filippetti, che a sua volta 
fiaccata da infortuni e squalifi-
che non poteva fare molto di più 
sul parquet di una Vigor che ha 
dispiegato tutto il suo maggior 
tasso tecnico. I biancorossi sem-
brano subito mettere in chiaro 
le cose con un avvio bruciante 
firmato Caroli: 5 punti del ca-
pitano marchiano a fuoco il 7-0 
che apre il match e che sembra 
già avviare verso la discesa la 
gara. Ma due triple di Cerruti 
mettono in ritmo la Taurus, che 
mette anche il naso avanti (7-8 al 
4’) giocando con grande inten-
sità e mescolando le difese tra 
zona e uomo. La Halley regala 
anche qualcosa (due schiaccia-
te sbagliate rispettivamente 
da Caroli e Provvidenza), ma 
pian piano prende il largo. Un 
Caroli in serata di grazia buca 
a ripetizione la retina jesina e 
lancia l’allungo della Vigor, che 
nella seconda parte del secondo 

quarto decolla fino al +23 (50-
27). Jesi semplicemente non ne 
ha e allora Tosti affonda il colpo 
con i canestri che spediscono gli 
ospiti a -30 (65-35) chiudendo di 
fatto la contesta. L’ultimo quarto 
serve solo a fissare il punteggio, 
con coach Cecchini che può far 
riposare i suoi big e lanciare in 
campo per diversi minuti il trio 
under Poeta-Fianchini-Offor. 
Finisce 78-48 e va più che bene 
così, considerando anche la 
contemporanea sconfitta interna 
della capolista Bramante contro 
Foligno. 
Il tabellino: Provvidenza 12, 
Fianchini, Mentonelli 11, Bu-
gionovo ne, Falzon 3, Vissani 
14, Caroli 14, Ciampaglia 12, 
Genjac ne, Poeta, Tosti 12, Of-
for; all. Cecchini.
Mercoledì sera, oltre i nostri 
tempi di stampa, l’Halley è tor-
nata già in campo per il recupero 
con Falconara, fanalino di coda. 
Poi sabato 5 marzo trasferta 
a Todi.
Classifica – Bramante Pesaro 
30; Halley Matelica 26; Osimo 
24; Pisaurum Pesaro e Assisi 22; 
Valdiceppo 20; Porto Sant’El-
pidio 16; Todi 12; Foligno e 
Sambenedettese 10; Taurus Jesi 
6; Falconara 0.

Giacomo Tosti in azione

La formazione Under 17 della Halley 
Thunder Matelica ha conquistato la 
vittoria sull’Unione San Marcello per 
75-38. 
Ma, oltre che per il successo, le giovani 
biancoblù si sono distinte per il messag-
gio simbolico di vicinanza all'Ucraina 
in questi terribili giorni di guerra: hanno 
giocato con una bandierina azzurra e 
gialla colorata sulla spalla, sul dorso 
della mano per chi 
non è scesa sul par-
quet.
Per quanto riguarda 
la partita, le “thun-
derine” di coach 
Flavio Cocco hanno 
sempre condotto il 
match (22-6 al 10’, 
35-26 al 20’, 57-20 
al 30’), fino al con-
clusivo 75-38.
Sugli scudi Gloria 
Offor che, oltre ai 
22 punti realizzati, 
ha conquistato an-
che 17 rimbalzi.
Il tabellino com-
pleto della Halley 
Thunder Matelica: 

Tiberi 2, Calzuola 6, Radicchi, Carbo-
nari 13, Ridolfi 13, Spinaci 5, Fazi 2, 
Mancini 12, Garis, Offor 22.
Si è trattato della quinta vittoria nelle 
prime otto gare di campionato giocate.
Il prossimo match è in programma 
giovedì 3 marzo a Civitanova per af-
frontare l’imbattuta capolista Abitare 
Streni Feba.

f.c.

Bei risultati in serie C
e sabato tocca all'A1

GINNASTICA                            Ritmica     
  

In un match tra due squadre decimate 
dalle assenze, la Pallavolo Fabriano 
(serie D femminile) - priva di ambizione, 
gioco e commettendo tanti errori - ha 
ceduto il match per 0-3 ad una agguer-
rita Offagna, ben motivata a conquistare 
punti importanti per la salvezza. Nel 
primo set Fabriano si porta avanti di 
cinque lunghezze, ma si arriva al 15 
pari e le ragazze di Cardelia si spengono 
perdendo 20-25. Il secondo set si gioca 
punto a punto fino al 10 pari, poi Offagna 
crea un break di 5 punti, il time out non 
ha effetti positivi su Fabriano che perde 
ancora 18-25.Nel terzo set le ragazze 
di Cardelia perdono concentrazione 
e lasciano match e punti importanti 
alle avversarie (19-25). Nota positiva 
della serata, l’esordio della giovane 
schiacciatrice Valentina Conrieri che 
si è ben comportata durante la partita. 
La formazione fabrianese: Giulia Cac-
ciamani, Federica Cisternino, Ginevra 
Faggi, Federica Mancini Palamoni, Giulia 
Novelli, Giorgia Cicconcelli L1, Valentina 
Conrieri, Giorgia Spighi, Eleonora Spuri 
Forotti, Martina Gambella, Michela 
Strinati, Camilla Gatti L2; all. Gerardo 
Cardelia, vice Enrico D’Innocenzo.

La Pallavolo
Fabriano
sconfitta

Domenica scorsa si è svolta a San Ma-
rino la prima prova di Zona Tecnica 3 
per il Campionato di Serie C.
La Ginnastica Fabriano era presente 
in questo campionato con la squadra 
formata da Luna Cappuccio, Lorjen 
D’Ambrogio e Virginia Tittarelli, 
accompagnate dalle tecniche Kristina 
Ghiurova e Lora Temelkova. 
Nonostante il nuovo codice e quindi i 
nuovi esercizi le ginnaste della linea 
verde fabrianese hanno ben figurato, 
infatti, con la palla di Luna Cappuccio, 
il cerchio di Virginia Tittarelli, le cla-
vette e il nastro di Lorjen D’Ambrogio, 
la squadra (nella foto) ottiene il quarto 
posto nella classifica generale. Nella 
classifica di specialità le clavette della 
D’Ambrogio ottengono il primo pun-
teggio di giornata.
Sempre in Zona Tecnica 3, la Ginna-
stica Fabriano aveva Asia Campanelli 
in prestito alla società Gymnall, che 
esegue delle ottime clavette, secondo 
punteggio di giornata.
Con la Polisportiva La Fenice in prestito 
la ginnasta fabrianese Anna Piergentili 
che ben figura con la sua esecuzione 
alla palla, terzo punteggio di giornata.
Prossimo appuntamento fissato a 

Bari, il 5-6 marzo, seconda tappa del 
Campionato di Serie A1/A2/B al Pa-
laflorio, organizzata dalla Ginnastica 
Ritmica Iris. 
Ginnastica Fabriano in serie A1 con il 
team composto da Milena Baldassarri, 
Talisa Torretti, Sofia Raffaeli, Anais 
Carmen Bardaro. In prestito nel Cam-
pionato di Serie B le ginnaste, Giulia 
Zandri, Simona Villella, Greta Puca, 
Gaia Mancini e Lara Manfredi.
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        BASKET                                  Serie D

Damian Hollis va a canestro nel match a Ravenna (foto di Jacopo Pirro)

La Ristopro Fabriano
non regge a Ravenna

BASKET                                                                                                                    Serie A2

La Ristopro Fabriano si arrende a 
Ravenna. L’emergenza continua 
non lascia speranze ai cartai che, 

oltre ai due lungodegenti Tommasini 
e Thioune, nell’immediata vigilia 
perdono pure capitan Marulli, ko per 
una contusione alla coscia rimediata 
nell’ultimo allenamento e i cui tempi di 
recupero saranno valutati in settimana. 
In uno scenario sempre più complicato, 
Fabriano dura due quarti al PalaDeAn-
drè, poi cede di schianto nel terzo e il 
� nale serve solo agli almanacchi. 
La squadra di Ciarpella, che nel pre-
partita ha condiviso con Ravenna il 
messaggio di pace “Stop War”, lascia 
intravedere dei miglioramenti difensi-
vi in avvio, mentre in attacco torna a 
faticare, tanto che chiuderà col 33% 
di squadra. 
L’assenza contemporanea dei due play 
Tommasini e Marulli è più di un’atte-
nuante per le fatiche di costruzione, 
mentre meno giusti� cabile è la fragilità 
mentale che fa uscire Fabriano dalla 
partita quando arriva il break avver-
sario, come capitato nel terzo quarto 
contro l’Orasì. Ravenna è troppo qua-
drata e solida per essere scal� ta da una 
Ristopro che prova a prendere coraggio 
con il buon approccio, propiziato da 
Hollis e che costringe Lotesoriere al 
timeout al 6’ dopo la tripla di Gulini 
dell’8-14. Ravenna reagisce immedia-
tamente e stringe le maglie difensive, 
al punto che Fabriano non segnerà 
più nel primo quarto (21-14 al 10’). I 
biancoblù restano comunque in corsa 

C'è partita � no all'intervallo, poi
la squadra biancoblù si sfalda

di LUCA CIAPPELLONI

Bad Boys e Vigor Matelica ok

con una buona tenuta difensiva e le 
iniziative in attacco di Smith (27-24 al 
15’), resistendo ai tentativi di allungo 
dei giallorossi ispirati da Tilghman. 
La fuga locale si concretizza però 
all’alba del terzo quarto, Fabriano 
viene tramortita da un parziale di 7-0 
in 69 secondi e neanche l’immediato 
timeout di Ciarpella riesce a bloccare 
l’emorragia. In casa fabrianese c’è 
solo Smith come fonte offensiva, al-

lora Ravenna ne appro� tta per scavare 
il solco con le triple di Berdini e le 
giocate preziose di Oxilia (65-39 al 
29’). Fabriano perde del tutto il � lo 
della partita e non reagisce alle folate 
della squadra di Lotesoriere, la tripla 
di Tilghman fa +27 al 33’ e trasforma 
gli ultimi minuti in un garbage time, 
dove la Ristopro riesce solo a limitare 
i danni con Hollis e Benetti. 
«Abbiamo approcciato bene la partita, 

      
  

ORASI' RAVENNA                          80 
RISTOPRO FABRIANO                                       59

ORASI' RAVENNA - Tilghman 21 (5/6, 
3/5), Berdini 8 (1/3, 2/2), Cinciarini 3 
(1/7, 0/3), Gazzotti 6 (2/5, 0/3), Arnaldo 
4 (2/5), Laghi, Denegri 10 (3/8, 1/2), 
Giovannelli (0/1), Sullivan 9 (4/9, 0/1), 
Oxilia 15 (5/5, 1/1), Ciadini, Simioni 4 
(2/3, 0/3). All. Lotesoriere

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 6 
(1/5, 1/3), Tommasini ne, Smith 16 
(4/9, 2/5), Re 2 (1/2, 0/1), Caloia ne, 
Matrone 2 (1/3), Gulini 5 (1/2, 1/2), 
Santiangeli 11 (1/7 da tre), Thioune 
ne, Hollis 17 (5/11, 0/4). All. Ciarpella 

PARZIALI - 21-14, 17-17, 27-8, 15-20

CLASSIFICA - Scafati 32; Verona 29; 
Ravenna 28; Chiusi 24; Ferrara e Cento 
22; San Severo 20; Atlante Roma 18; Forlì 
e Chieti 16; Nardò 14; Latina 12; Stella 
Azzurra Roma 8; Fabriano 6.

trovando vantaggi vicino a canestro 
con Hollis e facendo spendere subito 
due falli a Sullivan. Poi abbiamo 
commesso ingenuità, fra palle perse 
e canestri facili concessi, che hanno 
dato � ducia a Ravenna. Il terzo quarto, 
invece, è stato terribile per approccio: 
non abbiamo risposto al 7-0 e non è 
accettabile, perché anche nelle partite 
dif� cili non bisogna mollare. Per sal-
varsi, l’atteggiamento è l’aspetto fonda-
mentale. Dobbiamo ripartire dalle cose 
buone del primo tempo, come i passi in 
avanti nelle collaborazioni difensive», 
ha commentato Ciarpella. Domenica 
6 marzo (ore 17) ad Osimo arriva la 

capolista Scafati, poi il campionato si 
fermerà per un weekend per la disputa 
della Coppa Italia.

Nel girone A, successo interno per i Bad Boys Fabriano sulla Cab Stamura 
Ancona per 81-68. Due punti che consentono ai cartai di coach Daniele Aniello 
di salire a quota 18, terzo posto. Il tabellino: Onesta, Fondacci 2, Stazi 15, Leao 
22, Caloia 21, Andreoli, Stupelis 3, Pellacchia, Patrizi, Spinaci, Fernandez 18, 
Carsetti. I fabrianesi hanno poi recuperato e perso la partita a Montecchio con 
un netto 89-37, dovuto anche al fatto che mancavano Caloia e Re, in trasferta a 
Ravenna con la squadra di serie A2 Ristopro.
E’ ritornata al successo la Vigor Matelica di coach Andrea Porcarelli, che ha 
superato per 76-70 l’Amatori San Severino interrompendo un digiuno che durava 
da lungo tempo. Il tabellino: Zamparini ne, Porcarelli D. 24, Mori 14, Perini 
7, Ferretti, Cingolani 6, Poeta 5, Pallotta 16, Cicconcelli 4, Ghouti, Offor ne, 
Salvucci. La Vigor è al penultimo posto con 8 punti e tornerà a giocare, ancora 
in casa, venerdì 4 marzo alle ore 21 con il Grottammare, poi mercoledì 9 marzo 
match di recupero di nuovo sul terreno amico con lo Sporting Porto Sant’Elpidio 
alle ore 21.

Ferruccio Cocco
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