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Sport     28
Ginnastica:
Fabriano ritorna
al vertice
Strepitosa performance nella 
seconda giornata di serie A1 
di ritmica. La terza tappa è in 
programma a Napoli.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Nessuno si salva da solo. È stato questo 
uno degli insegnamenti della pandemia: 
le questioni che dobbiamo affrontare sono 
così intricate da aver bisogno del concorso 
di tanti attori diversi, capaci di cooperare 
sentendosi parte di uno sforzo comune.
Naturalmente, sappiamo che non è affatto 
detto che le cose debbano andare così. 
Anzi, l’esito della pandemia potrebbe es-
sere esattamente il contrario: esacerbare 
le fratture già presenti nella nostra società, 
accrescere la dif� denza reciproca e aggra-
vare la disgregazione sociale. Il rischio è 
l’incomunicabilità, cioè di non riuscire più 
a trovare intese attorno a ciò che unisce. La 
guerra in Ucraina ha in un certo ricompat-
tato la politica verso scelte unitarie, ma il 
problema di fondo rimane.
A stare infatti a quello che è successo nella 
settimana che ha portato alla rielezione di 
Sergio Mattarella a capo dello Stato, sembra 
che i vertici dei partiti – a differenza di tanti 
e tanti parlamentari – non abbiano appreso 
l’insegnamento della pandemia. L’opinione 
pubblica è rimasta colpita dalla incapacità 
di intendersi al di là dello stretto 'interes-
se' di parte. Anzi, diversi leader politici si 
sono ripetutamente espressi con metafore 
belliche nelle quali si parlava di 'vincitori' e 
'vinti', quando invece il tema era far 'vincere' 
l’Italia ottenendo un buon risultato per tutti.
Si stanno raccogliendo i cocci di quei 
giorni. Le coalizioni sono a pezzi, il quadro 
politico in ebollizione. 
Il centrodestra oggi si domanda se c’è 
ancora, mentre l’idea di 'campo largo' del 
segretario del Pd Enrico Letta fa i conti con 
la spinta dissolutiva che colpisce i 5Stelle. 
Mentre le formazioni di centro faticano 
come e più di sempre a mettersi insieme, 
superando i tanti personalismi che continua-
no a dividerlo. La guerra nasconde crepe 
e fratture, ma non si può far � nta di non 
sapere che nei lunghi mesi che ci stanno 
davanti, mesi di intenso lavoro ma anche 
di campagna elettorale, saremo di nuovo a 
rischio di forte instabilità. Si parla di una 
nuova legge elettorale. È comprensibile, 
dopo la riduzione del numero dei parla-
mentari, Ma, a pochi mesi dalle votazioni, 
il rischio è che, ancora una volta, i capi dei 
partiti ragionino non per il bene del Paese, 
per un giusto equilibrio di sistema, ma per 
calcolo di parte. Nell’accettare la richiesta 
dei parlamentari e dei delegati regionali di 
accettare una rielezione che avrebbe pre-
ferito non ci fosse, il presidente Mattarella 
ha voluto insistere su un punto: il politico è 
chiamato a servire, non a strumentalizzare, 
le istituzioni. A chi parlava, se non ai leader 
dei partiti? A chi si appellava, se non al 
Parlamento? (...)
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Museo Guelfo, Casa di Ester 
e Collezione Mannucci-Rug-
geri hanno bisogno di una 
progettualità unitaria.

Fabriano    5
Il triangolo dei 
musei: prodotto 
di nicchia?

Bolletta...
bollente

Tra pandemia
e guerra

Fabriano    8
Il treno 
che conquista 
l'America

Anche il "Corsera" ha rac-
contato la storia di Leonardo 
e Ives giunti in Slovacchia per 
una missione di aiuto.

Matelica    19
Ucraini in fuga, 
è corsa alla 
solidarietà

La tratta di appena trentuno 
chilometri riaperta ad autun-
no dopo otto anni, consigliata 
da Cnn Travel.

Non sono tempi facili per la nostra gente, tra una pandemia quasi in� nita 
ed una guerra che ci spaventa quotidianamente: il prezzo da pagare è alto. 
Basta sbirciare le prime bollette in arrivo tra luce e gas. Le associazioni 
di categoria chiedono interventi concreti e rapidi, la Caritas continua ad 

assicurare il proprio sostegno, ma la fascia povera si allarga sempre di più…

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e Daniele Gattucci
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di NICOLA SALVAGNIN

La guerra 
e il grano

Tra pandemia e guerra
(...) La democrazia vive di partiti che rappresentano punti di vista e 
interessi diversi. Ognuno deve fare la sua parte in una coralità che 
si arricchisce del pluralismo. Che è una ricchezza. Ma la democra-
zia s� orisce quando l’interesse di parte diventa l’unico ed esclusivo 
riferimento, al punto da compromettere quel bene comune che co-
stituisce la cornice entro cui le diverse prospettive legittimamente 
si confrontano per ottenere il consenso. Alexis de Tocqueville, uno 
dei maestri del pensiero liberale, ha insegnato che la democrazia 
prospera quando si afferma l’idea di «interesse beninteso». Quando 
cioè si è capaci di guardare al bene comune a partire dalla propria 
prospettiva particolare. Senza questa tensione tra interesse di parte 
e bene comune, tutto diventa più dif� cile, se non impossibile. Nem-
meno in un momento così solenne e unitivo come l’elezione del 
Capo dello Stato, se non all’ultimo istante, cogliendo l’intenzione 
manifesta dell’Assemblea dei grandi elettori, i leader politici sono 
stati capaci di tradurre l’aspettativa della maggior parte dell’opinione 
pubblica, che è poi quella di discutere per convergere verso ciò che 
unisce. A nessuno è chiesto di rinunciare a difendere gli interessi 
della parte che rappresenta. Ma a tutti è chiesto di fare questo lavoro 
nella prospettiva del bene comune. Al di là dei sondaggi che durano 
quello che durano, i politici sono apprezzati quando sono capaci di 
fare questo movimento. Si sente dire spesso che questo modo di 
fare è nobile, ma non fa vincere le elezioni. Può essere. Ma forse si 
sottovaluta il fatto che i cittadini non sono stupidi e che soprattutto 
nei momenti di dif� coltà sono in grado di distinguere tra chi opera 
per il bene generale e chi invece difende solo degli interessi partico-
lari.  Adesso c’è un anno di tempo. Il governo deve correre sul Pnrr 
e sostenere l’economia. I mesi che ci aspettano non possono essere 
sprecati. Il nostro Paese è a un bivio. Dopo la pandemia, in un mon-
do fortemente instabile, l’Italia ha un’importantissima possibilità. E 
tantissimi italiani vogliono coglierla. Ai leader politici, ai partiti, è 
chiesto di essere parte di questo sforzo, dando prova di essere capaci 
di ragionare in quella prospettiva di bene comune senza la quale 
l’interesse di parte � nisce per essere distruttivo. Quasi come il Covid 
prima e la guerra adesso. Durante i lunghissimi anni di pandemia, la 
prima globale, la prima che ha aggredito il mondo spogliandolo di 
gran parte delle sue certezze, in molti hanno dichiarato che «niente 
sarebbe stato più lo stesso». Per costoro, in buona fede sia chiaro, 
la novità del Covid era talmente maiuscola da azzerare le regole e 
le abitudini dell’umanità. Una partenza nuova. Una ripartenza da 
sfruttare o da patire a seconda dei casi e dei punti di vista. Quanti 
momenti sprecati, quanto dolore sacri� cato inutilmente. Siamo qui, 
ancora in stato di emergenza per la pandemia, noi come quasi tutti gli 
altri Stati del pianeta, e già torna a battere la terra il vento di sempre 
della guerra, vento umanissimo e disumano.  L’uomo distrugge con la 
guerra, aggiunge morte alla morte, spazza via qualsiasi compassione 
in nome del suo tornaconto particolare. È la storia che si ripete. A 
guardare bene, forse con un minimo di provocazione, la pandemia 
non poteva avere � ne più umana che in una guerra da combattere. 
Siamo eternamente battuti da noi stessi e dal nostro male. In questo 
scenario da tragicommedia senza inizio né � ne, nessuno, però, qui 
sulla terra abbia l’indecenza di prendersela con il Cielo. Dio non 
c’entra. Non c’entra con l’ingiustizia, diventata regola osservata e 
asservita, che permette a uomini di possedere ricchezze al di là di 
ogni ragione umana, naturale, ricchezze che potrebbero rimediare a 
tanti guasti che massacrano popolazioni intere da secoli. Non c’entra 
Dio con la violenza legittimata dai governi, che erige muri e crea 
lager a poche migliaia di chilometri dai nostri luoghi, uccidendo di 
freddo e di fame persone che vorrebbero per sé e per i propri cari 
una vita migliore, alimentando odio a non � nire. Dio non c’entra 
nemmeno con imperi caduti e volontà megalomani, con risorse della 
Terra che diventano armi di ricatto, con quasi tutte le nazioni del 
mondo a mettere in secondo piano la vita degli esseri umani. Dio 
non c’entra. C’entra l’uomo. Quando inizia a gareggiare con il Dio 
in cui non crede.

Carlo Cammoranesi

Una delle conseguenze 
di questa nefasta guerra 
ucraina è l’aumento del 
prezzo del grano, di cui 

Russia e Ucraina sono tra i princi-
pali produttori mondiali. Cresce il 
costo del grano duro, che importia-
mo abbondantemente noi italiani 
per fare la pasta; cresce soprattutto 
quello del grano tenero, adatto per 
fare il pane. Ebbene, il pane è ali-
mento vitale per molte popolazioni 
mondiali, dal Marocco all’Iran, dal 
Sudan alla Turchia. Per noi sazi 
occidentali è un accompagnamento 
al pasto da sbocconcellare il meno 
possibile per non danneggiare la 
linea; ma in Yemen, in Libano e 
Siria, in Egitto e nelle steppe asia-
tiche è la base dell’alimentazione. 
Tanto che diversi Paesi sussidiano 
il costo della farina per mantenere 
prezzi abbordabili ai più. Ed evitare 
quelle “rivolte del pane” che, tanto 
per ricordarne una, nel 2010 furono 
la miccia che scatenò le cosiddette 
primavere arabe. Qui si presentano 
due ordini di problemi: di spesa e 

di quantità. Quotazioni in deciso 
rialzo manderanno in difficoltà 
popolazioni intere e governi più o 
meno democratici; l’impossibilità di 
acquistare milioni di tonnellate di 
grano russo e ucraino non colmerà 
il vuoto di produzione che da anni 
registrano Paesi affetti da siccità 
ormai quasi croniche, come l’Iran 
o la Turchia. Era il piano B per 
calmare opinioni pubbliche già in 
� brillazione da tempo per rincari 
sempre meno sopportabili; ora ci 

si dovrà rivolgere a fornitori diver-
si e pagando molto più di quanto 
previsto. Fin qui la politica, ma 
non il dramma. Che invece viene 
prospettato dalle organizzazioni 
non governative in determinati 
casi: come lo Yemen, poverissimo 
e piegato da una sanguinosa guerra 
civile; qui la farina è questione di 
vita o di morte per denutrizione. 
Come nell’ex benestante Libano o 
nella derelitta e dimenticata Siria, 

dove milioni di persone faticano 
a mettere insieme pranzo (oggi) 
con cena (domani). Non sarà una 
crisi passeggera, non si semina né 
si raccoglie dove passano i cingoli 
dei carri armati; non si vende se le 
esportazioni sono bloccate dalle 
sanzioni. Per noi italiani sarà un 
rincaro della michetta o degli spa-
ghetti, un 50 centesimi in più per la 
pizza di cui (forse) ci accorgeremo. 
Per molti altri, una mazzata doloro-
sa ed incomprensibile.

Il politico attivista radicale e 
bocconiano (laureato in eco-
nomia all’Università Bocconi 
di Milano) Marco Cappato 

in occasione della sua conferenza 
stampa indetta all’indomani della 
bocciatura della richiesta referen-
daria pro-eutanasia attiva da lui 
sostenuta, a seguito del giudizio 
di inammissibilità espresso dalla 
Corte costituzionale, è incappato 
in dichiarazioni che evidenziano 
inconfutabilmente la sua matrice 
politica, una sorta di marchio Doc 
che lo ricollega a un altro Marco di 
pannelliana memoria. La lamentela 
gridata al megafono mediatico dal 
neo cavaliere dei diritti individuali 
è un attacco frontale al presidente 
della Corte costituzionale Giuliano 
Amato, che, a suo dire, avrebbe 
conferito "un carattere politico" 
al giudizio di inammissibilità del 
referendum in questione. Inoltre 
in un’intervista a Radio Radicale 
definiva la sentenza della Corte 
"un danno alle istituzioni". Dichia-
razioni pesanti, che fanno però un 
po’ sorridere, poiché l’esponente 

di DON LUIGI MARINI radicale accusa la Corte di ciò che 
invece è all’origine della capillare 
campagna promozionale per la rac-
colta delle � rme pro referendum, tra 
l’altro più della metà dichiarate non 
valide dall’Uf� cio Referendum del-
la Corte di Cassazione (su 1.239.423 
� rme raccolte sono risultate valide 
543.213). È infatti palese la matrice 
politica e ideologica che ha ispirato 
la campagna pro-referendaria. Inol-
tre evocare un danno istituzionale 
non rispettando la sentenza della 
Corte costituzionale, pur essendo 
l’istituto giuridico uno dei fonda-
mentali a garanzia della convivenza 
civile della nazione, è un modo di 
argomentare contraddittorio, una 
evidente antinomia. 
Eppure la Corte costituzionale, 
in riferimento alla motivazione 
di inammissibilità della richiesta 
referendaria pro-eutanasia, in un 
comunicato ha fatto sapere che 
"ha ritenuto inammissibile il que-
sito referendario perché, a seguito 
dell’abrogazione, ancorché parziale, 
della norma sull’omicidio del con-
senziente, cui il quesito mira, non 
sarebbe preservata la tutela mini-
ma costituzionalmente necessaria 

della vita umana, in generale, e con 
particolare riferimento alle persone 
deboli e vulnerabili" (cfr. Comuni-
cato dell’Uf� cio comunicazione e 
stampa della Corte costituzionale, 
15 febbraio 2022).
Come noto, con sentenza n. 242 
del 25 settembre 2019, la Corte 
costituzionale  rileva l’illegittimi-
tà costituzionale dell’art. 580 del 
Codice penale "nella parte in cui 
non esclude la punibilità di chi, 
con le modalità previste dagli artt. 
1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, 
n. 219 (Norme in materia di con-
senso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento), agevola 
l’esecuzione del proposito di suici-
dio, autonomamente e liberamente 
formatosi, di una persona tenuta 
in vita da trattamenti di sostegno 
vitale e affetta da una patologia 
irreversibile, fonte di sofferenze 
� siche o psicologiche che ella reputa 
intollerabili, ma pienamente capace 
di prendere decisioni libere e consa-
pevoli, sempre che tali condizioni e 
le modalità di esecuzione siano state 
veri� cate da una struttura pubblica 
del servizio sanitario nazionale, 
previo parere del comitato etico 
territorialmente competente". 
Con tale sentenza, pur sottolineando 
il diritto all’autodeterminazione del 
malato (come visto, in circostanze 
ben delimitate) la Corte perviene 
ad una fondamentale questione: la 
richiesta di suicidio assistito deve 
essere preceduta da un coinvolgi-
mento in un percorso effettivo di 
cure palliative e che il potenzia-

mento di cure palliative – già pre-
viste dalla legge n. 38/2010 - deve 
rappresentare priorità assoluta per 
le politiche sanitarie.
In� ne, la formulazione del quesito 
referendario presentava diverse 
incongruenze interne ed era quindi 
contraddittorio (tipico dell’argo-
mentare di Cappato), per cui la 
natura abrogativa del referendum 
avrebbe potuto essere facilmente 
manipolabile ed assumere invece 

carattere propositivo (non ammis-
sibile nell’istituto referendario). 
Quindi verrebbe da dire che per 
questa volta il pericolo è scampato, 
ma Cappato non desisterà dalla sua 
rappresentazione politica tendente 
a colpire la dimensione emotiva 
dell’opinione pubblica. Ci auguria-
mo quindi che il Parlamento non sia 
nel frattempo scappato dalle proprie 
responsabilità e riesca a legiferare 
adeguatamente in materia.

Ora la voce 
del Parlamento



» DIASEN «
Diego Mingarelli, amministra-
tore Unico Diasen Srl e vicepre-
sidente Piccola Industria Con� ndustria per Europa, Sviluppo e coesioni territoriale, Resilienza e 
PGE: “Il caro bollette è un fatto preoccupante perché consuma una quota importante del valore 
prodotto dalle imprese e colpisce il potere d’acquisto delle famiglie con inevitabili ricadute 
sui consumi. La crescita della bolletta energetica ha diverse ragioni: la crisi Russia – Ucraina, 
l’aumento della domanda mondiale di energia ed il taglio degli investimenti nei sistemi energetici 
tradizionali che ha ridotto la capacità produttiva e le scorte disponibili. Come Diasen perseguia-
mo, da tempo, politiche di autonomia energetica legate alla nostra identità green e sostenibile; 
politiche basate sull’ef� cientamento, sul risparmio energetico e su scelte di autoproduzione che 
fanno capo a energie rinnovabili. Da questo punto di vista abbiamo investito nella produzione 
di energia da fotovoltaico e procederemo a breve all’installazione degli impianti, consapevoli 
che su questo versante si gioca una partita importante di competitività e di sviluppo”.

» CGIA «
“Con l’arrivo delle bollette, soprattutto le micro e piccole imprese si stanno trovando a dover 
far fronte a pesantissimi rincari energetici. Tante le attività in sofferenza che rischiano di 
dover abbassare la saracinesca. Confartigianato per prima e da mesi si è fatta portavoce della 
situazione chiedendo un intervento urgente alla politica”. Così Marco Pierpaoli, segretario 
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino.  “È una problematica internazionale sulla quale pesa 
il fatto che in Italia non c’è mai stata, in tema di risorse energetiche, una visione strategica”. 
Nei giorni scorsi è stata accolta la nostra richiesta, avanzata ad ottobre di azzerare gli oneri 
di sistema. Bene dunque il nuovo provvedimento da 8 miliardi per calmierare gli aumenti di 
luce e gas che azzera gli Oneri Generali di Sistema � no al 30 giugno 2022, ma ore il problema 
rimane quello della materia prima, gas ed energia, che sta subendo incrementi altissimi � no 
al 300% e che si tramuta in bollette raddoppiate per gli utenti. Oggi su una bolletta aziendale 
di euro 30 mila, la materia prima pesa per euro 26mila, spese di distribuzione, accise e Iva 
per 4.000 euro. È sulla materia prima che occorre intervenire con delle politiche differenti di 
approvvigionamento dagli incentivi alla produzione-estrazione di gas nazionale a quelli per la 
produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e per le aziende che fanno interventi per 
l'ef� cientamento energetico, prevedendo contributi a fondo perduto per investimenti in tal senso.
Forti timori ci sono poi per quanto sta accadendo a livello mondiale con le tensioni tra Russia e 
Ucraina. Per il momento il dato positivo è che a febbraio i prezzi dell’energia sono rimasti fermi 
rispetto agli aumenti registrati in precedenza, ma i rincari � nora restano i più alti degli ultimi 20 
anni e la situazione rischia di peggiorare. Confartigianato, per essere vicina alle imprese che si 
trovano ad affrontare enormi dif� coltà, ha messo a disposizione il numero verde 800 229310.

» CNA «
Cna Ancona e Pesaro Urbino hanno convocato assemblee per analizzare problematiche e 
provvedimenti degli aumenti energia/materie prime; saranno presenti i parlamentari regionali.
Dopo il Covid arriva il caro energia e gli aumenti delle materie prime agricole. Questo il nuovo 
fronte per il settore agroalimentare che rischia di fermare la ripresa economica. Per tale ragione 
Cna di Ancona e di Pesaro e Urbino hanno convocato un’assemblea interprovinciale per fare 
il punto sulla dif� coltà sul fronte rincari e soprattutto per comprendere i primi provvedimenti 
del Governo e proporre nuove misure da mettere in campo. Alcune misure sul caro energia 

sono state già adottate dal go-
verno. Contro il caro energia è 
stato approvato un pacchetto di 
misure calibrato verso le � liere 

produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività: in particolare sono stati 
destinati 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 
2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW. Altri 8 
miliardi su questo fronte sono stati stanziati questa settimana. Le misure messe in campo però 
non sono suf� cienti, occorrono nuovi e soprattutto strutturali provvedimenti.

» CONFINDUSTRIA «
"Le aziende sono preoccupate, - parla Federica Capriotti, presidente del Comitato Territoriale 
fabrianese di Con� ndustria Ancona - questo è evidente. E il dramma a cui stiamo assistendo 
in Ucraina certo non aiuta a migliorare la sensazione che ci troviamo ancora una volta in una 
situazione di emergenza. Gli aumenti incondizionati di gas ed energia si vanno a sommare agli 
aumenti di tutte le altre commodities a cui assistiamo da mesi e all’onda lunga di una pande-
mia da cui ancora non possiamo dirci de� nitivamente fuori.  Questo periodo è stato più volte 
associato all’immagine della tempesta perfetta, da cui le imprese usciranno, senza dubbio, ma 
in tempi che si preannunciamo più lunghi del previsto. Gli imprenditori sono tenaci e resisto-
no, ma certo di aspettiamo una presa di posizione ferma da parte del Governo per contrastare 
questi aumenti che mettono a dura prova la nostra resistenza. Il decreto da quasi 6 miliardi 
varato dal Consiglio dei Ministri per raffreddare la bolletta energetica è sicuramente positivo, 
soprattutto per quanto riguarda le misure sul gas: incrementare l'estrazione del gas italiano da 
rilasciare alle imprese a prezzo calmierato era una delle proposte che Con� ndustria aveva fatto 
al governo. Come anche positiva è la stata la manovra relativamente agli sgravi di imposta, 
mediante il taglio degli oneri di sistema sul gas e l'aumento della capacità di stoccaggio. Certo 
è che i problemi non � niscono qui e nella seconda parte dell'anno avremo bisogno di un altro 
intervento per famiglie e imprese, visto che prevediamo altri aumenti � no alla � ne del 2023. 
Più grave invece è la situazione nel settore elettrico, per il quale manca un intervento struttu-
rale: Con� ndustria aveva fatto una proposta molto concreta che però non è stata recepita dal 
Governo: quella di cedere da parte del Gse di 25 terawattora a 50 euro al megawatt per due anni 
alle aziende a rischio chiusura e delocalizzazione, contro un impegno delle stesse a investire 
13 miliardi nella decarbonizzazione. Con� diamo che venga recepito presto".

Daniele Gattucci

INCHIESTA 3

di ALESSANDRO MOSCÈ
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Operare a livello normativo per eliminare le accise 
e quelle voci non pertinenti ai consumi energetici

Il caro bollette: 
ci sono misure tampone
Il governo, con l’ultima 

manovra � nanziaria, ha 
stanziato alcuni miliardi 
di euro per mitigare 

l’effetto degli aumenti, az-
zerando la voce degli oneri 
di sistema nelle bollette 
elettriche e riducendo l’iva 
nelle bollette del gas. L’ef-
fetto di queste misure tam-
pone, però, non è adeguato 
alla gravità del contesto e 
risulta poco ef� cace, perché 
incide in minima percentuale 
sugli aumenti. Le bollette 
della luce e del gas sono 
in crescita in tutta Italia a 
causa dell’aumento del co-
sto dell’energia sul mercato 
all’ingrosso che si riflette 
sulle spese dei consumatori 
� nali. Un piccolo sospiro di 
sollievo, nelle Marche, per 
la popolazione colpita dal 
terremoto del 2016: conti-
nuano per tutto il 2022 gli 
sconti e le agevolazioni nelle 
bollette di gas ed energia � n 
qui previsti.  Il legislatore è 
nuovamente intervenuto pro-
rogando � no al 31 dicembre 
2022 le esenzioni a favore 
delle utenze e delle forniture 
site nelle “zone rosse”. Per-
tanto i venditori di energia 
e i gestori idrici dovranno 

continuare a riconoscere in 
bolletta le agevolazioni per 
i clienti e gli utenti che ne 
avevano già bene� ciato nel 
corso del 2021. A garanzia 
dell’equilibrio economico 
e � nanziario delle gestioni 
coinvolte dagli eventi sismi-
ci, è stato inoltre previsto 
l’adeguamento dei mecca-
nismi di compensazione dei 
minori ricavi conseguenti al 
riconoscimento della pro-
roga delle agevolazioni per 
il 2022. In linea generale 
i dati raccolti confermano 
che nelle Marche la spesa 

per l’elettricità risulta esse-
re relativamente contenuta, 
con un valore medio di 528 
euro. Mettendo a confronto 
i riscontri raccolti a feb-
braio 2022 con quelli della 
rilevazione di ottobre 2021, 
emerge l’aumento sostanzia-
le del costo dell’energia che 
ha spinto la maggior parte 
delle famiglie a contenere 
i consumi. L’indagine ha 
registrato una riduzione del 
consumo di energia elettrica 
e di gas naturale: su base 
nazionale il calo medio del 
consumo di energia elettrica 

è stato del -1%, mentre del 
gas naturale è stato del -4%. 
Per quanto riguarda il gas, 
i dati, nelle Marche, sono 
più contenuti rispetto ad 
alcune regioni del nord, ma 
certamente preoccupano.  E’ 
intervenuta la Adiconsum 
Marche mettendo in rilievo 
che i consumatori sono ves-
sati e che aumenta il rischio 
di povertà energetica. Con 
l’ultima revisione al rialzo 
dei costi di energia elettrica 
e del gas gli aumenti risulta-
no dif� cili da sostenere per 
pensionati, single e famiglie 

numerose. Gli sportelli Adi-
consum sono presi d’assalto 
dagli utenti, da chi chiede 
spiegazioni, da chi contesta 
le bollette, da chi esige una 
veri� ca delle tariffe appli-
cate, da chi lamenta di non 
farcela. A partire dal mese 
di luglio 2021 sono iniziati i 
rincari dei prezzi in bolletta e 
si è giunti, progressivamente, 
con incrementi trimestrali, 
al raddoppio degli importi 
delle fatture per gli utenti 
domestici. Sarà fondamen-
tale intervenire dal punto di 
vista normativo per eliminare 

le accise e quelle voci non 
pertinenti ai consumi ener-
getici, nonché per contenere 
l’iva e la tassazione sulle 
bollette. Nell’ottica di una 
maggior diffusione delle 
energie rinnovabili, andreb-
bero sempli� cate le proce-
dure di autorizzazione e an-
drebbe favorita la creazione 
di comunità energetiche. E’ 
necessaria la costituzione 
di tavoli di confronto con 
governo e stakeholder, che 
contemplino la presenza 
delle associazioni dei con-
sumatori.

Servono interventi tempestivi e concretiServono interventi tempestivi e concretiServono interventi tempestivi e concreti

Anche la Caritas Diocesana è stata sempre attenta ai bisogni della sua gente. “Ci stanno 
a cuore le esigenze delle singole persone che ci vengono a trovare – parla il direttore don 
Marco Strona – e ci adattiamo alle varie emergenze. Anche prima del ‘caro bollette’ ave-
vamo la preoccupazione di pagare le utenze a chi è più in di�  coltà, o integralmente o con 
rate, dividendo la spesa con le associazioni o con lo stesso Comune. Ne abbiamo sostenute 
anche una decina, ma sempre con lo sguardo di aiutare l’altro come bisogno umano e non 
per coprire una mancanza di disponibilità. Ci interessa educare la comunità al senso della 
carità, coinvolgendo anche le istituzioni in questo cammino di attenzione e di cura verso 
il prossimo”.

Caritas: da sempre accanto a chi soffre
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Volontario alla Croce Rossa?
I corsi iniziano il 12 aprile

Tantissimi auguri per i tuoi magni� ci 80 anni 
Giuseppina!! Ti vogliamo bene. 
Un augurio speciale dai tuoi � gli, 
dai tuoi nipoti, da Matteo e Chiara 
e dal piccolo Christian.

Giuseppina, 
auguri per 
i tuoi magnifi ci 
80 anni

La Croce Azzurra di Fabriano si è resa disponibile alla raccolta di materiale utile 
per la popolazione ucraina. Oltre alla mobilitazione corale dei volontari che stanno 
gestendo un parco di aiuti in partenza da Falconara Marittima, dove è attivo un 
canale della comunità ucraina delle Marche, con il tramite di Alessandra Bizzarri, 
volontaria ucraina della Croce Azzurra, l’Avis e la Farmacom si sono impegnate nel 
dare il pieno supporto a questa azione umanitaria di grande respiro. “La solidarietà 
del popolo fabrianese per 
scaldare i fratelli ucraini non 
si ferma”, è stato detto nel 
corso di un incontro durate 
il quale il presidente della 
Croce Azzurra Costantini, il 
presidente dell’Avis Paglia-
lunga, l’amministratore unico 
della Farmacom Di Trapani 
accompagnato da Ippoliti ed 
Esposito, hanno preso atto di 
quanto la città sia mobilitata. 
“Le coperte realizzate all’un-
cinetto dal gruppo Uncine-
Tiamo Fabriano, inscatolate 
e pronte a partire, raggiunge-
ranno presto i luoghi di guerra. 
Un prezioso aiuto che si unisce 
a quello di tantissime famiglie 
che continuità ci raggiungono 
in via Brodolini 22”. La Far-
macom ha depositato in uno 
dei grandi locali della Croce 
Azzurra, ormai stipato fino 
all’inverosimile, materiale 
sanitario: farmaci da banco, 
disinfettanti, cotone, garze, 
bende, pannolini, assorbenti, 
latte in polvere e prosegue 
incessante (da lunedì a venerdì mattino dalle 10 alle 12, nel  pomeriggio dalle 17 
alle 19) la donazione di indumenti per adulti e bambini, cappotti, maglioni, guanti, 
calzini, abbigliamento caldo, ma anche coperte e prodotti di igiene personale. Non 
fanno difetto neanche i prodotti alimentari come caffè, thè, prodotti energetici, cibi 
lio� lizzati, zucchero. Inoltre torce elettriche, candele, nastro adesivo, carta, sacchi 
per sabbia e power bank. In buona sostanza i volontari della Croce Azzurra, oltre a 
garantire il prezioso e consueto servizio di assistenza sanitaria, sono mobilitati per 
l’intera giornata nel lavoro di cernita ed inscatolamento che non prescinde però da chi 
è addetto alla fase di ricevimento: papà e mamme con prole che scaricano dalle loro 
auto sacchi e scatoloni di materiale, nonni che, aiutati dai loro nipotini, sgombrano 
i portabagagli delle auto, singoli cittadini che svuotano il proprio mezzo stipato 
di scatoloni sia nei sedili anteriori e posteriori. In conclusione scene encomiabili, 
esempio di spiccato senso civico, atti di solidarietà che trovano risposte galvanizzanti 
da parte dell’intera collettività.

Daniele Gattucci

Raccogliere aiuti per l'Ucraina:
le associazioni si mobilitano

Il Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) è stato attivato in ambito nazionale al � ne 
di raccogliere quanti più beni di prima necessità per il sostegno della popolazione ucraina colpita dalla 
guerra. Attraverso l'Ambasciata Ucraina dell'Ordine di Malta si è predisposto un corridoio umanitario 
che garantirà il transito e l'arrivo dei beni raccolti. Tutti i materiali verranno raccolti presso le sedi 
territoriali dei Gruppi Cisom dove verranno catalogati ed imballati per con� uire successivamente nel 
magazzino nazionale predisposto a Milano. Da qui, tramite il Malteser International (ossia la struttura 
che si occupa delle missioni umanitarie internazionali) verrà trasferita in Polonia e successivamente in 
Ucraina (dove il Malteser ha già operativi dei punti di soccorso alla popolazione). A Fabriano il punto 
di raccolta predisposto per l'emergenza Ucraina si trova in via Giuseppe Di Vittorio, n. 10 (ingresso 
dopo Supermercato Lidl) con questi orari: mercoledì: 17.30-19.30; giovedì: 17.30-19.30; sabato: dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Iniziano i corsi di formazione per di-
ventare volontario della Croce Rossa 
con lo slogan “Ascoltare, amare, cre-
dere, dare, ricevere, giocare, volare, 
sorridere, fare di più… in più ci sei 

tu”. Avvio previsto per martedì 12 aprile alle ore 21 presso la nuova sede di via Brodolini, 121. 
Info ed iscrizioni: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12. Tel. 0732 21948, 
www.cri.it, whatsapp 334 6388150, fabriano@cri.it.

Cisom impegnato anche nella città

Emergenza Ucraina: anche il comprensorio fabrianese si organizza per ospitare i rifugiati. E’ stata 
attivata una mail per segnalare la disponibilità di appartamenti per accogliere i rifugiati ucraini: emer-
genzaucrainafabriano@gmail.com.  Nella città della carta sono già arrivate, in questi giorni, le prime 
persone appartenenti a diversi nuclei familiari, una ventina in tutto l’Ambito 10. Potranno essere attivati 
50 posti immediati. A conti fatti almeno 30 sono già occupati. Saranno necessari anche appartamenti 
piccoli perchè la maggior parte dei nuclei familiari che giungeranno saranno composti da 2, massimo 
3 persone. Si accettano anche segnalazioni di disponibilità ad accogliere nelle famiglie. Si muove la 
Diocesi di Fabriano-Matelica. Il vescovo, Mons. Francesco Massara, ha raccomandato i sacerdoti di 
“veri� care la disponibilità di alloggio per i primi nuclei familiari arrivati. E’ opportuno – scrive il 
presule in una lettera – che ognuno di voi chieda alle proprie comunità se vi siano famiglie disponibili 
ad offrire accoglienza”. In frazione Melano, intanto, è stata messa a disposizione la canonica per l’ac-
coglienza. Al Convento di San Luca a disposizione circa 10 camere per la prima emergenza in attesa 
di assegnazione ad altra struttura.

m.a.

Ospitare i rifugiati rimane una priorità

Massimo Spreca
Va in pensione dopo una 
carriera professionale nel 
corpo dei Vigili del Fuoco, 
anche con incarichi diri-
genziali. Un uomo stimato 
il quale è spesso interve-
nuto in situazioni emer-
genziali nel comprensorio 
locale, come i terremoti e 
le alluvioni.

Giuseppina Santini
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 12 e domenica 13 marzo 

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 13 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 13 marzo 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

Tabaccheria Gobbi
Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia
Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Le collezioni 
di arte 

contemporanea 
che non vanno 

dimenticate

CRONACA

di ALESSANDRO MOSCÈ

La scorsa settimana abbia-
mo analizzato la chiusura 
o il trasferimento di tre 
musei e dunque di tre 

servizi al cittadino: il Museo dei 
Mestieri in Bicicletta, il Museo del 
Pianoforte Storico e il Museo della 
Civiltà della Scrittura. La disamina 
continua con l’organizzazione degli 
spazi culturali che si legano all’arte 
contemporanea, i quali andrebbero 
rivisti nel loro utilizzo. Appare 
bizzarra la conformazione di un 
triangolo che va dal Museo Guelfo 
(via Battisti) alla Casa di Ester (Pi-
nacoteca Molajoli) e si spinge � no 
alla Zona Conce con la Collezione 
Mannucci-Ruggeri (via le Conce). 
Tre contenitori per tre realtà del 
migliore Novecento italiano, che 
però sono slegate tra loro: non è 
previsto un itinerario trilaterale per 
il visitatore, né la formula di un 
unico biglietto. Peraltro la dislo-
cazione in più punti non facilita la 
promozione di questo patrimonio 
storico-artistico che sarebbe stato 
meglio inserire in un solo contesto 
tripartito. Il rischio è che le presti-
giose collezioni rimangano bracci 
morti e che le opere non siano ade-
guatamente tutelate e valorizzate.

MUSEO GUELFO
La collezione Guelfo (e Marisa 

Bianchini) si compone di opere 
dell’artista, oltre ad una raccolta 
di grafiche dall’Impressionismo 
ai nostri giorni. La sezione che 
espone i lavori di Guelfo ripercorre 
alcuni dei temi ricorrenti nella sua 
produzione: dipinti realizzati con 
varie tecniche, sculture in vetro 
e in bronzo. Inoltre la raccolta di 
incisioni che rappresenta un viag-
gio nella storia dell’arte del XIX e 
del XX secolo, con gli artisti più 
rappresentativi del Novecento, so-
prattutto dadaisti e surrealisti (Arp, 
Dalì, Mirò, Cocteau, Masson, Man 
Ray). Una particolare sezione rac-
coglie disegni e incisioni di Giorgio 
De Chirico.

CASA DI ESTER
La collezione raccoglie trenta opere 
di ventuno grandi artisti del Nove-
cento donate al Comune di Fabriano 
e alla Pinacoteca Molajoli da Ester 
Merloni, appassionata collezionista 
d’arte. L’allestimento ripropone la 
disposizione originaria delle opere 
all’interno della casa della stessa 
Ester, dall’ingresso allo studio, 
� no alla stanza con il camino e 
alla sala da pranzo. Sono presenti 
dei capolavori di Manzoni, Turcato, 
De Chirico, Dorazio, De Pisis, Sa-
vinio, Manzù, Arnaldo Pomodoro, 
Boldini, Castellani. Si tratta di una 
delle collezioni private italiane più 

prestigiose, collocata nei locali 
al pianterreno della pinacoteca e 
dunque visibili al pubblico.

COLLEZIONE 
MANNUCCI-
RUGGERI
Il museo di proprietà della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fabria-
no e Cupramontana ha acquisito 
un cospicuo numero di opere del 
fabrianese Edgardo Mannucci, con-
siderato uno dei maestri dell’arte 

plastica e informale europea, e di 
Quirino Ruggeri (di Albacina), che 
si rifà alle civiltà passate per una 
sorta di ritorno all’ordine contro 
l’avanzata delle avanguardie. Fan-
no parte della collezione sculture, 
pitture, gra� che e gioielli.

Il triangolo 
dei musei

COLLEZIONE 
MANNUCCI

RUGGERI

CASA DI ESTER

      QUALE PROGETTUALITA'?
Una delle maggiori dif� coltà per gli amanti dell’arte contempo-
ranea è di trovare informazioni complete e af� dabili. Nello spe-
ci� co, per le tre collezioni fabrianesi, andrebbero realizzati una 
guida speci� ca e un sito online comune per i tre spazi, nonché un 
riposizionamento all’interno di un sistema d’interazione e dialogo 
con il pubblico per non relegare i musei a “prodotti di nicchia”. 
Nel 2020 servono sistemi di reti, piattaforme, scambi tra musei, 
visite guidate per le scuole, � ere, mostre per far circolare le opere 
in un contesto dinamico, dove proprio i prestiti consentano la 
fruizione delle nostre collezioni e accolgano opere di altri artisti 
dello stesso periodo storico. Ecco un dato del ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo: prima della pandemia, in 
un solo anno, si sono mosse 9.600 opere che appartengono allo 
Stato italiano, per mostre temporanee in Italia e all’estero (ben 
655 in tutto).

      QUALE PROGETTUALITA'?

MUSEO 
GUELFO
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di GIGLIOLA MARINELLI

Le icone della trascendenza

Una pompa ad immersione in acciaio e una tavola spinale

Una mostra in biblioteca di Fausto Fraisopi, ora professore in Germania

Classe 1977, Fausto Frai-
sopi è nato e cresciuto 
a Roma, ha vissuto a 
Fabriano tra l’89 e il 

‘96 dove risiedono tutt’ora i suoi 
genitori. Dopo aver studiato al Li-
ceo Classico “Francesco Stelluti”, 
è tornato a Roma ed ha studiato 
all’Università La Sapienza di Roma 
per poi passare a Napoli (Istituto 
Benedetto Croce). Vive e lavora 
all’estero dal 2002 (Parigi, Berlino, 
Freiburg in Brisgovia). È attual-
mente professore straordinario di 
filosofia teoretica e fondamenti del-
le science all’Università di Friburgo 
in Brisgovia (dove ha ricoperto, dal 
2017 al 2021 la cattedra che fu di 
Edmund Husserl e Martin Heideg-
ger). Si occupa in particolare di on-
tologia dei sistemi complessi e della 
complessità del mondo fenomenico, 
a partire dalla filosofia classica 
tedesca e dall’epistemologia. Lo 
abbiamo raggiunto per parlare della 
sua mostra d’arte “Icone della Tra-
scendenza”, attualmente visitabile 
presso gli spazi della Biblioteca 
multimediale “Romualdo Sassi” di 
Fabriano.
Fausto, a che età ti sei avvicinato 
al mondo dell’arte e da chi sei 
stato ispirato?
De facto, non ricordo neppure a 
che età mi sia avvicinato al mondo 
dell’arte tanto ci sono cresciuto, 
immerso, imbevuto direi. Papà è 
anch’egli pittore e la mia infanzia 
romana è piena, satura di ricordi 
d’arte. Per situazioni che non sto 
qui a spiegare l’arte era, è il quo-
tidiano, libri bellissimi (all’inizio 
intoccabili) su Michelangelo, Raf-
faello, Leonardo, gli Impressionisti. 
E poi i sabati e le domeniche, nei 
musei, soprattutto ai Musei Vatica-
ni, che è uno dei luoghi che adoro 
di più, ma anche le chiese, le mo-
stre. Ma forse la vera “vicinanza” 
era una serie di libri, “I Disegni 
dei Maestri” ed un’enciclopedia 
di scultura, che copiavo, copiavo e 
ancora copiavo.
Artisticamente hai sviluppato la 
nuova “estetica metafisica”: in 
cosa consiste tecnicamente?
È opinione diffusa – e surrettizia-
mente “spinta” solo per motivi com-
merciali - che l’arte figurativa sia, 
diciamo così, oggigiorno tramon-
tata (l’arte più recente dice tutto il 
contrario!) e che l’arte “informale”, 
spesso fatta in modo estremo e 
volgare, sia di un rango intellet-
tualmente superiore. Essa sarebbe 
capace (come l’action [Pollock] o 
il color field painting [Rothko]) di 

cogliere i sentimenti 
allo stato puro, trami-
te la sola matericità 
dei colori, o concetti 
metafisici, tramite for-
me non direttamente 
significanti. Panzane! 
Ora, tecnicamente l’e-
stetica metafisica è un 
atto di ribellione verso 
questo trend di “raffi-
natissima ignoranza” 
estetica, dell’estetica 
per le classi borghesi 
intellettualissime (un 
po’ come la nouvelle 
cuisine…ha presente 
il film di Sordi “Dove 
vai in vacanza?”). 
Nell’estetica metafisi-
ca, tecnicamente, c’è 
la matericità, molta (in 
modo intenzionale) e ci 
sono forme non diretta-
mente significanti, che 
esprimono addirittura 
contenuti non “intellettuali” ma 
spirituali. 
Quanto ha influenzato le tue 
opere l’arte di De Chirico e la sua 
concezione dell’esistenza e quindi 
dell’arte stessa?
In modo molto profondo, da quando 
iniziai a studiare le opere di De 
Chirico – e poi di Guelfo, grazie 
a Marisa Bianchini, come supe-
ramento di quell’estetica – fino 
all’anno scorso, in cui visitai (più 
volte) la bellissima mostra su De 
Chirico al Musée de l’Orangerie. 
E, visto che l’arte è un incubato-
re spirituale (anche personale), 
queste riflessioni si sono tradotte 
nell’azione pittorica, attraverso 
una riflessione sull’attualità (anche 
culturale) e sulla forza dell’estetica 
metafisica di De Chirico (e della 
letteratura di Savinio ma soprat-
tutto di Borges). Il problema è che 
un’estetica, concepita come forma 
coerente di espressione artistica, 
riflette necessariamente il proprio 
tempo, e quello che si annunciava 
al tempo (in modo straniante e an-
gosciante) è oggi divenuto il quoti-
diano, nell’esistenza di ognuno, dal 
punto di vista culturale ma anche 
tecnologico, è diventato multiverso.
Sogno e realtà, reale ed immagi-
nario hanno nella tua arte una 
distinzione netta?
Questione difficilissima! La di-
stinzione netta tra realtà e sogno, 
l’esclusione dell’immaginario dal 
reale è una distinzione cartesiana. 
Questa distinzione, estremamente 
razionalista, richiede certe condi-
zioni, fortissime, che sono venute 
meno. Molte forme d’arte (prima e 

dopo Descartes) si sono poste que-
sta domanda: da Calderon a Cer-
vantes a Shakespeare, da Baudelaire 
al cyberpunk (vedi Matrix) o altri 
film come “Apri gli occhi!” (rifatto 
pop come Vanilla Sky). La psicana-
lisi dice tutto il contrario, non c’è 
distinzione netta, nella misura in 
cui la membrana tra l’esperienza 
del reale e l’immaginario (onirico 
e non) è estremamente porosa, c’è 
un’osmosi essenziale. Anche qui 
l’estetica che si pone alla frontiera 
tra il reale e l’immaginario, tra 
realtà e sogno rappresenta un atto 
di ribellione contro un’ideologia 
dominante che pensa di razionaliz-
zare l’esistenza e disporne le parti, 
i frammenti, razionalmente, come 
negli scaffali di un supermercato.
In questi giorni è allestita una 
tua mostra presso la Biblioteca 
multimediale “Romualdo Sassi” 
di Fabriano. Cosa rappresentano 
le “Icone della Trascendenza” 
e che significato racchiudono in 
questo spazio espositivo? 
Lo spazio espositivo è fantastico, 
per sé ma anche per la sua collo-
cazione, architettonica e tematica, 
cioè accanto al Museo Guelfo e 
all’Oratorio della Carità (con i suoi 
bellissimi affreschi). Per questo 
ringrazio infinitamente Francesca 
Mannucci e Ilaria Venanzoni. 
Cosa rappresentano le Icone della 
Trascendenza? Finestre, aperture 
su altre dimensioni e, nel loro in-
sieme, un’apertura al “sacro” che 
l’oggettualità saturante delle nostre 
esistenze, ridotte a mero consumo, 
ci ha fatto dimenticare, in una 
corsa alla “concretezza”, sempre 

più vuota, diafana, 
insensata e nemmeno 
più edonisticamente 
accettabile. Le Icone 
della Trascendenza, 
se si prende il lusso 
di prendersi tempo, 
se le si guarda come il 
flàneur di Baudelaire, 
se si leggono i mano-
scritti nelle teche, con 
calma, fanno irrom-
pere spazi nel nostro 
spazio, sempre più 
claustrofobico, colori, 
figure…forme.
Secondo te oggi qual 
è la vera funzione 
dell’arte e come è 
mutata nel tempo?
Da domanda fonda-
mentale a doman-
da fondamentale. Io 
escluderei “vera”, 
perché non mi arrogo 
il diritto di certificare 

verità che poi sono dei fakes o delle 
banalità. La funzione dell’arte è 
molteplice ed evolve con l’uomo 
(anche biologicamente parlando). 
Ci sono molte funzioni dell’arte, 
politica, religiosa, sociale…ma se 
si potessero organizzare tutte queste 
funzioni in un senso d’insieme, si 
potrebbe dire che l’arte è “costrut-
trice di mondo” (Weltbildend) o 
“mondanizzante” (worlding). Non 
nel senso materiale del termine, 
ma nel senso in cui essa riconduce 
frammenti disparati in un quadro 
di senso, un quadro che “fa” sen-
so (makes sense), anche laddove 
questo quadro affermi, come oggi, 
il “Nonsense” del mondo. Limi-
tandoci al passato prossimo, penso 
che si è pensato, soprattutto con il 
tournant del mercato internazionale 

dell’arte, di ridurre l’arte a consumo 
e scambio, mentre penso che l’arte 
oggi possa ancora, come sempre, 
catalizzare quell’istinto “selvag-
gio”, irrefrenabile, dell’uomo a non 
lasciarsi categorizzare interamente 
in questo senso, catalizzare l’andar 
al di là, la trascendenza.
Hai lavorato in diverse capitali 
europee, attualmente sei profes-
sore all’Università di Friburgo 
in Brisgovia. Quanto queste tue 
esperienze umane hanno influen-
zato il tuo percorso artistico?
Non penso sia necessario tentare 
autobiografie o autonarrazioni. 
L’autore è secondario, l’opera è 
l’essenziale. Certo, vivere a Roma, 
Napoli, Parigi influisce e molto. 
Quello che faccio ha motivato ab 
imis fundamentis il nascere del 
percorso artistico. Ora, sebbene in 
Italia la filosofia (anche teoretica) 
sia considerata “scienza umanisti-
ca” e stia sempre più decadendo 
nell’opinabile da talk show, non 
lo è nei fatti. Quella che Aristotele 
chiamava “scienza prima” – in 
relazione soprattutto ai fondamenti 
delle scienze, in ogni epoca – è un 
esercizio assolutamente rigoroso, 
che richiede una sorta di esarce-
bazione del rigore, e non permette 
assolutamente contaminazioni di 
significati, associazioni gratuite, 
ma struttura (logico-matematica), 
disciplina, rigore e ancora rigore. 
Bisogna ridurre la propria vita 
(anche se si pratica la ricerca del 
sapere) all’unicità di questo ethos? 
La mia risposta è stata (allegramen-
te) no. L’arte è venuta a esprimere 
quello di cui non si può razional-
mente parlare e si deve “tacere”, 
l’essere stesso del mondo, cioè, 
quello che Wittgenstein identificava 
col mistico.

 

“Piacevole sorpresa – ci informano dalla Protezione Civile - per i nostri volontari. Infatti l'associa-
zione Leo Club Fabriano, i giovani soci Lions, ci hanno consegnato un'importante attrezzatura”.
Spiega il responsabile Otello Bernacconi: “La donazione consiste in una pompa ad immersione 
in acciaio inox, per acque luride e fangose, che si aggiungerà all'equipaggiamento per gli alla-
gamenti e le alluvioni. Questa pompa infatti permetterà di raggiungere in sicurezza anche gli 
scantinati più piccoli dove non è possibile accedere con le motopompe. 
A questa va aggiunta – sottolinea - importantissima la tavola spinale completa di presidi di 
immobilizzazione. Fondamentale presidio che permetterà di trasportare in sicurezza personale 
ferito, durante le evacuazioni o le emergenze. Ringraziamo questi ragazzi – conclude Bernacconi 
- per il loro gesto e per averci sostenuto!”. 

Daniele Gattucci

Donazione del Leo Club in favore della Protezione Civile
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A colloquio con don Umberto Rotili: «E' importante
tornare a ridere di noi stessi». Lanciato canale podcast

Il teatro è un buon 
antidoto alla paura

Don Umberto con staff del teatro ed alcuni attori

“Perché la società dovrebbe sen-
tirsi responsabile soltanto dell’e-
ducazione dei bambini, e non 
dell’educazione degli adulti di ogni 
età?” (Erich Fromm). Finalmente 
si ritorna in presenza! Dopo mesi 
di chiusura dovuta alla situazio-
ne dei contagi da Covid-19, che 
durante l’inverno ha interessato 
soprattutto la fascia dei bambini 
e dei ragazzi, da marzo tornano a 
rianimarsi i Centri per le Famiglie 
dell’Ambito Sociale 10, � nanziati 
dalla Regione Marche e gestiti 
da Cooss cooperativa sociale: in 
questi spazi, presenti a Fabriano 
e a Sassoferrato dal 2014 e ora in 
fase di avvio anche a Cerreto d’Esi, 
prenderanno vita tutta una serie di 
iniziative dedicate all’aggregazione 
e alla crescita di bambini e genitori. 
Sono tante le proposte: laboratori 
per “fare insieme” sperimentando 
modi “sani” di stare nella relazione 
educativa; sportello di ascolto e di 
sostegno alla genitorialità; incontri 
informativi e formativi su tematiche 
di interesse per i genitori; occasioni 
per riappropriarsi di un tempo di 

qualità con i propri � gli; momenti 
di socializzazione e confronto tra 
famiglie… Il programma delle at-
tività, aperte a tutti su prenotazione, 
è disponibile alla pagina www.fa-
cebook.com/centrifamiglie e sui siti 
istituzionali dei Comuni. Possono 
partecipare i bambini sempre ac-
compagnati da un adulto, al quale è 
richiesto il possesso del green pass. 
Per informazioni e iscrizioni: cen-
trifamiglie.ambito10@gmail.com.

I Centri per le Famiglie 
riprendono le attività

Don Umberto Roti-
li è da sempre un 
parroco che non 
si ferma, che crea 

luoghi belli e attrattivi per 
offrire alle persone momenti 
di ri� essione di preghiera, 
ma anche di pura convivialità 
o di semplici risate. Come il 
teatro San Giovanni Bosco 
che non appena ha potuto, 
ha riaperto il sipario, e offre 
anche quest’anno, una sta-
gione piena di belle rappre-
sentazioni. 
Don Umberto - gli abbiamo 
chiesto - il Teatro San Gio-
vani Bosco è stato sempre 
aperto, salvo chiusure do-
vute, e sempre nel rispetto 
di tutte le norme. Perché 
questa scelta?
«Il teatro è e deve rimanere 
una forma di intrattenimento 
popolare. Non deve essere un 
intrattenimento d’élite ma 
deve essere costruito in modo 
tale che tutti possano trovare 
il proprio spazio e la propria 
af� nità con le proposte ar-
tistiche che ogni stagione 
propone. Questo perché il 
teatro possa essere davvero 
un rimedio all’isolamento, 
alla solitudine, alla noia 
facendo così che chi viene a 
vedere uno spettacolo, possa 
capire che l’arte è per tutti, 
e che fare bene qualcosa e 
mettersi in gioco, può dav-
vero contribuire a rendere 
migliore questo mondo».
C’è più bisogno di ridere 
o di riflettere in questo 

periodo?
«Noi abbiamo fat-
to una scelta ben 
precisa per questa 
stagione: quella di 
far divertire.
Dopo due anni in cui 
la paura ha regnato 
nei nostri cuori e in 
cui l’ansia e l’incer-
tezza sono state le 
protagoniste delle 
nostre giornate, cre-
do ci sia bisogno di 
poter sdrammatizza-
re, tornare a ridere di 
noi stessi. Questo non vuol 
dire dimenticare il dramma 
né di tutti quelli che a causa 
del Covid sono morti o di 
quelli che continuano a sof-
frire a causa di malattie che 
si protraggono nel tempo. Ma 
ritengo che tornare a ridere 
sia la miglior medicina per 
poter combattere la malattia 
che il covid sta lasciando: la 
paura di incontrarsi e la paura 
dell’altro”».
Da più di un anno hai lan-
ciato un canale di podcast, 
con contenuti diversi. In 
questo caso di ri� es-
sione, con la ripresa 
degli argomenti del-
le omelie, o di altre 
tematiche. Questo 
canale sta avendo 
un grande successo. 
Come te lo spieghi?
«A mio avviso, la 
forma del podcast è 

oggi valida e va forte perché 
è smart: si può ascoltare 
mentre si passeggia, si corre 
o si è in mezzo alla natura. 
O mentre si fanno altre cose: 
mente si stira o si cucina, ad 
esempio. E’ una forma di 
comunicazione forte perché 
i podcast hanno una durata 
breve ma sono molto incisivi, 
lasciano dei messaggi chiari 
e precisi. Inoltre il podcast, 
che negli Stati Uniti va per la 
maggiore e in Italia è arrivata 
adesso, penso abbia ancora 
molto da dire, e molto da 

offrire. Personalmen-
te ho scelto questo 
canale per arrivare a 
più gente possibile. 
Non facendo più le 
dirette delle Messe, 
che erano legate al 
momento di totale 
lockdown, e quindi 
riaprendo le porte 
della Chiesa per le 
celebrazioni, ho ri-

tenuto opportuno mantenere 
attivo questo canale per poter 
passare anche altri messaggi, 
che altrimenti sarebbero 
rimasti di nicchia».
Le persone cercano Dio o 
la verità, chiamiamola così, 
anche in un podcast? C’è 
così tanto bisogno?
«Sì, c’è tanto bisogno di 
cercare la verità. Di cercare 
l’Assoluto, direi. A prescin-
dere che sia il Dio dei cristia-
ni o il Dio di altre religioni. 
C’è bisogno e basta. Perché 
è un desiderio insito nel cuo-

re dell’uomo: noi 
siamo stati creati 
per l’assoluto, per 
qualcosa che è più 
grande di noi, per 
trovare il senso 
della nostra vita, 
non in noi stessi, 
ma fuori di noi. 
Cercando di supe-
rare i nostri limiti, 
di andare avanti, 
di far vedere che 
in realtà possiamo 

fare tanto. 
Questo è bellissimo ed ogni 
religione stimola proprio 
questo nell’uomo: la ricerca 
sempre maggiore del fatto 
che l’Umano e il Divino 
sono intrecciati insieme, 
non c’è differenza e non c’è 
separazione. Credo che sia 
proprio questo il bisogno del-
le persone: di ricercare una 
verità che travalica i con� ni 
della carne, della materia e si 
fonde con l’universo intero. 
Trovo questo bisogno in 
tantissime persone con cui 
parlo, e credo fortemente 
che il bisogno sia proprio 
quello di dare un senso alla 
propria vita e alle cose che 
si fanno. E il senso non ce 
lo possiamo dare da soli, così 
come non ci possiamo dare 
da soli l’essere: ci viene dato 
da qualcuno, dai genitori, dai 
nonni, da una sfera familiare 
da cui non possiamo prescin-
dere. Così abbiamo bisogno 
dell’assoluto, come termine 
ultimo in cui cercare la nostra 
derivazione».
In un momento di chiusura, 
tu hai comunque aperto o 
riaperto appena possibile 
diverse attività e diversi 
luoghi di meditazione di 
gioco di incontro. Che 
risposta hai avuto dalle 
persone?
«Ho avuto un’ottima riposta, 
soprattutto perché i luoghi di 
aggregazione sono necessari. 
Come è necessario che quan-
do la situazione è a rischio ci 
sia un’attenzione massima e 

a volte anche una chiusura, 
così è necessario offrire 
occasione di incontro ap-
pena possibile. Purtroppo, 
riscontro in tanti questa 
paura: la paura di uscire di 
casa anche se le condizioni 
lo permettono. A volte ci 
si è così impigriti, che si 
preferisce stare sul divano 
la sera che non offre quello 
che si faceva prima. Abbia-
mo cambiato i nostri ritmi, i 
nostri modi di socializzare, 
le nostre abitudini. Questo 
va bene quando c’era una 
necessità, ma quando questo 
è imposto dalla paura non va 
bene. Ci sono persone che si 
stanno deprimendo, isolan-
do, e stanno sperimentando 
il dramma della solitudine. 
Bisogna tornare ad offrire 
luoghi di socialità perché sia-
mo anime sociali, abbiamo 
bisogno degli altri».

Don Umberto con l'attore
Michele La Ginestra

Don Umberto 
con l'attore 
Simone Riccioni

Don Umberto 
con l'attore fabrianese 

Matteo Cecchi
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Il nostro treno oltreoceano
La Fabriano-Pergola fra gli itinerari consigliati negli States da Cnn Travel

Mondo Solidale:
nelle Marche ci sono
quattordici botteghe

La ferrovia Subappenninica 
Italica Fabriano-Pergola 
ammalia gli States. Sì, 
proprio l’America! Tra 

gli itinerari in treno più belli con-
sigliati per il 2022 da Cnn Travel, il 
magazine di viaggi della maggiore 
emittente televisiva statunitense, c’è 
l’Ancona-Pergola 
e, in quest’ambi-
to, il tratto di 31 
chilometri e 600 
metri dalla città 
della carta, la no-
stra Fabriano a 
quella dei Bronzi 
dorati, ovvero Per-
gola, riattivato con 
� nalità turistiche, 
dopo 8 anni di chiusura, nell’autun-
no 2021, con tre corse sperimentali 
che hanno avuto un grande successo 
e suscitato entusiasmo anche tra la 
gente dei piccoli centri attraversati 
dal convoglio. Eccellente la recen-
sione della Cnn che ha inserito la 
linea nella ‘to do list’, le cose da 
fare quando si visita il Bel Paese. 
“L’Italia ha una grande collezione 
di ‘treni storici’ – vi si legge – e 
questo, lanciato nel settembre 2021, 
è uno dei più spettacolari. Partendo 
dalla costa di Ancona e salendo 
� no alle montagne dell’Appennino 
si vede l’ampiezza delle Marche. 
Su una ferrovia binario unico del 
1800, una delle linee più antiche 
d’Italia, con una locomotiva diesel 
vintage, fa scalo a Fabriano (la casa 
medievale della carta) prima di 
attraversare Sassoferrato e la valle 
del Cesano � no a Pergola”. Il tutto, 
in un contesto nel quale si parla di 
tratte come la Cuneo-Ventimiglia-
Nizza e la Vienna-Parigi. “Una 

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Fabriano, città o paesone?
Qualche lustro fa, nei mesi precedenti la competi-
zione elettorale che portò alla elezione a sindaco 
di Roberto Sorci, scrissi alcune considerazioni che, 
credo opportunamente, vennero titolate “Fabriano, 
città o paesone?”
A pochi mesi dalla prossima tornata elettorale 
amministrativa ritengo opportuno tornare sull’argo-
mento sfruttando quel titolo che nella sua sinteticità 
mi pare molto ben centrato.
Perché “città o paesone”? Le condizioni socio- 
economiche di allora, eravamo all’inizio del nuovo 
millennio, era molto diverse dalle attuali: le attività 
produttive erano al massimo delle loro capacità, 
c’erano addirittura aziende che non riuscivano a 
trovare dipendenti, sul nostro territorio attratti dalle 
possibilità lavorative, arrivavano singoli o famiglie 
da diverse zone del sud e dall’estero. Per non parlare 
di quante giungevano dal territorio circostante, un 
territorio molto vasto che andava dall’alto macera-
tese, ai con� nanti comuni umbri, giù giù � no alla 
Vallesina.
Una delle conseguenze meno appariscenti, eppure 
di grande valore socio-politico e amministrativo 
riguardava – ma in buona sostanza è così ancora 
oggi – il “comportamento” di queste migliaia di 
persone che giornalmente venivano a lavorare da 
queste parti. Parafrasando una frase spesso utilizzata 
per il settore turistico “visitatori mordi e fuggi”, 
analogamente possiamo dire che altrettanto avve-
niva per i lavoratori che “arrivavano, lavoravano, 
fuggivano per ritornare nelle loro case” percorrendo 
non poche decine di chilometri. Sul territorio non 
lasciavano nulla, prendevano e portavano a casa. Per 
quanto tempo Fabriano ha avuto una popolazione 
appena appena in incremento, senza mai incremen-
tare i suoi dati?

Conseguenza? La città non 
cresceva in servizi che ri-
manevano ancorati alla po-
polazione uf� ciale mentre le 
sue industrie foraggiavano 
robustamente le casse regionali. Mi limito al solo 
esempio dell’ospedale penalizzato a mio parere 
dall’essere rimasto nella sua sede storica: molto 
è stato fatto dal settore pubblico ma non poco è 
venuto dalle donazioni di istituti bancari e aziende. 
Ed a proposito dell’ospedale, cosa dire della sua 
“colonizzazione” umbra visto che una bella fetta 
di personale viene dall’altra parte dell’Appennino?
Venti anni fa era giusto parlare di fare crescere la 
“città della carta” per farla uscire dal suo status 
di “paesone”, dandogli quella veste tipica di città 
piccola ma in cui trovi tutto. Poi è arrivata la crisi 
che, paradossalmente, da noi ha fatto tappa con 
qualche ritardo, una crisi inevitabile come peraltro 
era prevedibile visto che, se non sbaglio, il 57 per 
cento delle forze attive lavoravano nell’industria e 
dintorni. Un dato economicamente assurdo che te-
stimoniava vistose carenze negli altri settori, di cui 
i più facevano � nta di non accorgersi ben sapendo 
che prima o poi sarebbe esploso.
Le considerazioni da fare sarebbe tante ma che, 
ovviamente, non possono trovare spazio in una 
semplice ri� essione come quella che sto facendo. 
Ma il tema rimane e dovrebbe coinvolgere tutti gli 
attori che si stanno preparando alla nuova tornata 
elettorale e che da cittadino che vuole bene alla 
propria città ed al proprio territorio ma che cerca 
di non nascondere le sue vistose problematiche, 
spera se ne facciano carico in modo concreto senza 
tanti svolazzamenti semplicemente propagandistici.
Per quanto mi riguarda tornerò sul tema.

bella soddisfazione – commenta 
l’assessore alle Infrastrutture della 
Regione Francesco Baldelli che 
ha voluto la riattivazione della Fa-
briano-Pergola -. Sono previsti 20 
viaggi turistici da aprile a dicembre. 
Poi 25, da febbraio a dicembre, per 
il 2023 e 2024”. Si parte dal mare 

fino a lambire le 
vette appenniniche, 
attraverso gallerie 
storiche, boschi e 
paesaggi che hanno 
incastonate al loro 
interno autentiche 
‘pietre preziose’ 
come il Santuario 
della Madonna del 
Sasso. E’ un viag-

gio dalle forti suggestioni quello 
offerto dalla ferrovia Subappen-
ninica Italica, che la capacità di 
fare turismo di una regione in 
decisa crescita sotto questo pro� lo, 
come le Marche, arricchisce con 
delle proposte di grande appeal. 
Trainate da un locomotore diesel 
vecchio di oltre 70 anni – che in 
alcune circostanze sarà sostituito 
da uno a vapore ancora più datato 
(con accorgimenti particolari anti 
inquinamento) – le carrozze degli 
anni ’30 di tipo a ‘terrazzino’ o 
‘centoporte’ ospitano circa 200 pas-
seggeri. I quali, già dall’avvio sono 
‘coccolati’ da steward e hostess 
che propongono la degustazione di 
salumi, formaggi, vini ed altre spe-
cialità locali che da soli valgono il 
viaggio. E poi ci sono le guide, che 
raccontano il territorio e che grazie 
ai � nestrini di una volta, apribili 
completamente, perché la velocità 
di crociera, mai superiore ai 60 chi-
lometri orari, lo consente, indicano 

e descrivono gli aspetti caratteristici 
di un’area che per i grandi � ussi è 
ancora tutta da scoprire. Con un 
costo del biglietto di 50 euro, oltre 
al, viaggio di andata e ritorno e agli 
assaggi eno-gastronomici a bordo, 
sono compresi anche il pranzo in un 
ristorante tipico del territorio e la vi-
sita in due siti di grande interesse: il 
parco minerario delle miniere dello 
zolfo delle Marche a Cabernardi e 
il Museo dei Bronzi dorati di Per-
gola che custodisce l’unico gruppo 
scultoreo in bronzo dorato esistente 
al mondo giunto dall’età romana ai 
giorni nostri. Insomma, un itinera-
rio che cattura, chilometro dopo 
chilometri, innanzitutto per quello 
che si può ammirare guardando 
fuori dalle carrozze: dal punto più 
alto del percorso, a circa 430 metri 
sul livello del mare, che si dischiu-
de dopo ver imboccato la galleria 
Fontaldo, per poi proseguire verso 
Monterosso e Bellisio Solfare, � no 
ad immergersi nella Gola della 
Madonna del Sasso, che custodisce 
un santuario risalente al tempo dei 
Longobardi. E immediatamente 
dopo ci si dirige a Pergola, terra 
del tartufo bianco pregiato, del vino 
di visciole e delle statue di epoca 
romana in bronzo ed oro, uniche 
al mondo, che con la loro austerità 
a magni� cenza impreziosiscono un 
viaggio ricco di emozioni, capace 
di regalare un suggestivo tuffo in 
una terra che ha molto da svelare e 
da proporre. Una terra che il treno 
storico ‘celebrato’ sulle pagine di 
Cnn Travel attraversa con una me-
ravigliosa lentezza, perché ad ogni 
metro compiuto dalle ruote ferrate 
si dischiude un segmento di stupore 
ed meraviglia.

Nelle province di Ancona, Ma-
cerata e Pesaro-Urbino ci sono 
14 botteghe di Mondo Solidale, 
con 4.157 soci che promuovono 
un commercio di qualità con 
prodotti di cooperative e aziende 
estere ed italiane. 
Le botteghe sono consorziate 
in una cooperativa con sede 
a Chiaravalle, con un grande 
magazzino che rifornisce tutte 
le botteghe marchigiane, com-
presa quella di Fabriano situata 
in via Balbo, 50. La rete del 
commercio equo e solidale in 
Italia è il risultato di numerose 
relazioni tra le varie centrali di 
importazioni e ciò si rispecchia 
anche nel vasto assortimento dei 
prodotti esposti nelle botteghe di 
Mondo Solidale. 
Negli ultimi anni il commer-
cio equo e solidale italiano ha 
molto ri� ettuto sul concetto di 
solidale italiano, conscio che 
anche nel nostro paese vi sono 
categorie più svantaggiate e 
piccoli produttori di qualità 
che sopravvivono con dif� coltà 
nell’attuale sistema economico. 
La cooperativa sociale Mondo 
Solidale è costituita da un mo-
vimento di cittadini che insieme 
vogliono creare le condizioni 
perché l’economia segua regole 
di giustizia e solidarietà tanto 
nel sud quanto nel nord del 
mondo. 
La cooperativa è fondata sul mo-
dello proposto dal commercio 
equo e solidale, dalla � nanza 
etica e dalla sensibilizzazione 

sui temi dell’incontro tra le 
culture e dei nuovi stili di vita. 
L’obiettivo di Mondo Solidale 
è dimostrare che un modello 
socio-economico, basato sulla 
relazione umana e non sulla 
logica del pro� tto, è possibile 
ed economicamente sostenibile. 
Oggi esistono degli strumenti 
per cui ogni cittadino possa agire 
in modo responsabile per un’e-
conomia di giustizia in cui tutti 
ci guadagnano, dal produttore 
al consumatore, all’ambiente. 
Presso le botteghe di Mondo 
Solidale vi sono anche vari pro-
dotti italiani nati dalla volontà di 
sostenere realtà marginalizzate o 
ignorate da società e economia, 
prodotti che incorporano gli ide-
ali di inclusione, reinserimento, 
aggregazione e formazione. Tra 
le � nalità della cooperativa c'è 
quella di svolgere un'attività 
d’informazione, di promozione 
e di eventi dedicati ad incen-
tivare la diffusione fra i soci e 
clienti occasionali, conoscenze 
riguardanti i prodotti, la prove-
nienza sulla realtà economica, 
politica e sociale presente dei 
paesi di origine e delle regioni 
economicamente svantaggiate. 
La Bottega di Mondo Solidale 
di Fabriano è da molti anni un 
punto di riferimento per tutti 
coloro che cercano prodotti che 
parlano di educazione alla pace e 
alla giustizia sociale tra i popoli, 
al rispetto della dignità delle 
persone e dell’ambiente.                               

Sandro Tiberi  

L'Azione 12 MARZO 2022
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di DANIELE GATTUCCI

Parcheggi, la voce del commercio

140 anni, ovvero il futuro
L'Istituto Agrario Vivarelli al Teatro Gentile per una giornata di festa

Esaltare senza esi-
tazione il percorso 
scolastico vissuto 
all’Istituto Agrario 

Vivarelli: lo hanno testimo-
niato gli ex allievi, ma anche 
Margherita Paggi, 14enne 
iscritta al primo anno e Jacopo 
Palazzetti, classe quinta. La 
conferma della bontà di aver 
scelto questa scuola, che offre 
opportunità lavorative in molti 
settori, è arrivata sabato 5 
marzo al Teatro Gentile, dove 
sono stati celebrati i 140 anni 
dalla nascita del Vivarelli, 
istoriati, nella brochure e 
nel manifesto di invito alla 
cerimonia, dall’immagine di 
un’opera di Roberto Stelluti: 
“Il belvedere all’Agraria” (ac-
quaforte su rame). Ad aprire il 

momento celebrativo è stato 
il dirigente scolastico Emilio 
Procaccini, che sollecitato 
dal moderatore Alessandro 
Moscè, ha rilevato come la 
comunità scolastica si sia 
mossa in sinergia con quella 
istituzionale, ricevendo il 
patrocinio della Regione 
Marche, della Provincia 
di Ancona e del Comune 
di Fabriano. Ha parlato il 
sindaco Santarelli, por-
tando il ricordo e l’atte-
stazione soprattutto da 
ex allievo: “Il Vivarelli 
è un plesso scolastico 
importante, di valore as-
soluto per la città e per il 
territorio marchigiano e 
umbro. Da studente, su 
ventiquattro allievi della 
mia classe, solo quattro 
erano di Fabriano”. E’ 

stato posto l’accento sulla 
capacità di rinnovamento e 
sull’importanza del ricambio 
rappresentata dal convitto, 
dai laboratori, dalle strutture 
all’avanguardia.  Il presidente 
della Provincia di Ancona, 
Daniele Carnevali, ha fatto 

presente il rinnovato interesse 
dell’ente in termini di opera-
tività per la realtà scolastica, 
mentre la consigliera regiona-
le Chiara Biondi ha commen-
tato: “Sono veramente � era di 
augurare un buon compleanno 
all’istituto per l’eccellenza 

che rappresenta nell’offerta 
formativa”. I diplomati del 
Vivarelli ricevono da sempre 
un’accurata preparazione, 
determinante per affronta-
re al meglio la complessa 
gestione di un’agricoltura 
sempre più multifunzionale. 

Sappiamo quanto sia 
ardua e quanto si riveli 
pro� cua l’impresa che 
gli istituti agrari del 
calibro del Vivarelli 
portano a termine con 
il ciclo di studi. A chi 
dovrà operare nel setto-
re agricolo e ambientale 
si richiede la versatilità 
professionale necessa-
ria per la valorizzazione 
delle produzioni, per 
la gestione del suolo 
e del paesaggio, per la 
difesa del territorio e 
dell’ambiente. Tra gli 
altri interventi quelli 
dei docenti Angelo Fra-
scarelli dell’Università 
degli Studi di Perugia, 
di Davide Neri dell’U-
niversità Politecnica 
delle Marche, di Andrea 
Marchegiani dell’Uni-
versità degli Studi di 
Camerino. Tutti hanno 
evidenziato le antiche 
tradizioni, la valenza 
formativa della scuola, 
parlando di agricoltura 
smart, di agricoltura che 

Dall’inizio di quest’anno 
gli animi dei cittadini fa-
brianesi si sono scaldati a 
seguito del provvedimento 
intrapreso dalla Giunta co-
munale volto ad aumentare 
le aree di sosta a paga-
mento con revisione delle 
tariffe, che nella maggior 
parte dei casi ha portato 
ad un incremento delle 
stesse. Il sindaco difende 
la scelta, inquadrandola 
all’interno dell’adozione 
del Pums (Piano urbano 
della mobilità sostenibile) 
e frutto di un’attenta analisi 
condotta nel corso degli 
ultimi anni relativamente 
all’utilizzo dei parcheggi. 
In sostanza, in base ai 
rilevamenti effettuati, i 
parcheggi gratuiti in centro 
storico o nelle immediate 
vicinanze venivano pre-
valentemente utilizzati dai 
residenti o da chi vi svolge 
un’attività lavorativa per 
molte ore o addirittura per 
giorni, alla stregua di un 
parcheggio privato, non 
consentendo la sosta a chi 
si doveva recare in quest’a-
rea per tempi brevi. Con 
l’iniziativa di convertire 
in sosta a pagamento tutti 
gli stalli presenti nell’area 
centrale e semicentrale e 
di aumentare invece i posti 
gratuiti nelle zone un po’ 
più periferiche, si è voluto 
quindi, da parte dell’am-

signi� ca innovazione digitale, 
robotica, genetica, transizione 
ecologica, sostenibilità, pun-
tualizzando che il diplomato, 
oggi, può ricoprire un’in� nità 
di ruoli: trattorista, tecnico 
agricolo, capo squadra, tec-
nico di servizi, divulgatore 
dei valori dell’agricoltura 
ecc. L’intervallo musicale 
dedicato alla cultura popo-
lare è stato curato da Nadia 
Girolamini con Cristiano 
Coppa, Annalisa Gambini e 
due alunni, Nicola e Cristian, 
i quali hanno eseguito brani 
legati al repertorio della Pa-
squella e del Cantamaggio. 
Da menzionare l’intervento 
di Gianni Pesciarelli, presi-
dente dell’associazione ex 
allievi del Vivarelli, che ha 
invitato i più giovani diplo-
mati ad entrare nel gruppo. 
La manifestazione è ripresa 
nel pomeriggio, moderatrice 
Antonella Mancini Biancini, 
nell’Aula Micozzi all’interno 
dell’istituto, con il convegno 
sugli aspetti storici e sulle 
prospettive di ricerca. Tra i 
relatori, gli insegnanti Alessia 
Modesti e Francesco Sbaf� , 
direttore dell’Azienda Agraria 
Vivarelli. Domenica 6 marzo 
a fare da ciceroni nelle visite 
guidate sono stati gli allievi e 
gli insegnanti, mentre la Santa 
Messa è stata of� ciata da don 
Gabriele Trombetti.

C’è un nuovo problema per l’amministra-
zione comunale di Fabriano: i residenti del 
centro diventano “no park” e promuovono 
una petizione con raccolta � rme per dire 
“no” alla delibera che ha recentemente 
rivoluzionato gli stalli in centro con l’arri-
vo, tra le altre cose, delle strisce blu in via 
Zobicco. I residenti chiedono che sia loro 
garantito con un lasciapassare il parcheg-
gio libero in prossimità delle abitazioni 
anche negli stalli a pagamento. Il nuovo 
piano approvato recentemente dalla Giunta 
Santarelli introduce 60 nuovi parcheggi a 
pagamento sulla gran parte di via Zobic-
co e converte a strisce bianche 25 posti 
presso il parcheggio Maestri del Lavoro. 
«Ciò toglie la possibilità di sottoscrivere 
abbonamenti annuali per i parcheggi più in 
centro, consentendoli invece in via Zobicco 
e nei parcheggi più periferici, con una con-
seguente, inevitabile concentrazione degli 
abbonamenti sul primo spazio parking», 
evidenziano gli organizzatori della peti-
zione. Il testo che accompagna l’iniziativa 
spiega chiaramente il punto di vista dei 
residenti. «Se prima era molto dif� cile 
trovare un parcheggio libero vicino casa, 
ora è impossibile. Ammesso e non con-
cesso che ci si rassegni a sottoscrivere un 
abbonamento annuale, un parcheggio facile 
sarebbe tutt'altro che garantito» lamentano 
alcuni abitanti della zona. Il sindaco San-
tarelli propone ai residenti il parcheggio 
alternativo e gratuito in via Moccia, o al 
"parcheggione", o a Santa Maria Madda-
lena. «Così non ci si mette nei panni dei 
residenti – prosegue la petizione – e non 
capire che uscire più volte al giorno per 
raggiungere un'auto distante anche 200-300 
metri é un grosso disagio che ricade su chi 
abita in centro, con scomodità aumentate in 
caso di condizioni meteorologiche avverse, 

ministrazione, migliorare la 
fruibilità del centro a chi 
ha bisogno di recarvisi per 
brevi momenti e dall’altra di 
liberarlo dalle auto. In merito 
a tale argomento abbiamo 
ritenuto importante sentire 
l’opinione dei commercianti, 
intervistando il presidente 
della Confcommercio Mauro 
Bartolozzi, che ha ritenuto im-
portante sottolineare come il 
provvedimento non ha ancora 
avuto applicazione (è solo un 
piano della Giunta). Entrando 
nel merito della scelta Barto-
lozzi sottolinea i vantaggi che 
la disposizione potrebbe avere 
proprio per i commercianti, 
consentendo un turnover delle 
persone, facilitando la fruibi-
lità del centro. Al contempo 
il presidente sottolinea le 
dif� coltà in cui verrebbero a 
trovarsi i residenti ed i lavo-
ratori che non avrebbero più 
la possibilità di sostare se non 
pagando il parcheggio, il che, 
visti i prezzi, risulta abbastan-
za oneroso. La realtà è che il 
progetto iniziale, al momento 
abbandonato, prevedeva un 
aumento consistente delle aree 
di sosta nelle zone prospicienti 
al centro storico, tra cui un 
parcheggio coperto in piazza 
Garibaldi, la creazione di un 
parcheggio simile al “parcheg-
gione” per numero di posti, e 
un aumento delle zone di sosta 
nei pressi dell’ospedale che, 
af� ancato al provvedimento in 

via di applicazione, avrebbe 
potuto mantenere inalterati 
i vantaggi mitigando gli 
svantaggi. Anche le tariffe 
avrebbero dovuto essere 
rimodulate in base allo sco-
po principale, quello di 
scoraggiare quanto più pos-
sibile la sosta in pieno centro 
(con tariffe più elevate) a 
favore dell’utilizzo delle 
soste nelle aree limitrofe (a 
tariffe scontate). In realtà il 
Comune va verso la scelta 
di una tariffa unica che porta 
ad una minima riduzione 
dei prezzi in pieno centro e 
ad un aumento sensibile di 
quelli nelle aree con� nanti. 
Infine Bartolozzi ha sot-
tolineato come il Pums 
prevedesse anche altri prov-
vedimenti atti a favorire una 
mobilità sostenibile, quali 
il miglioramento della via-
bilità, la sistemazione dei 
marciapiedi per favorire lo 
spostamento a piedi, l’isti-
tuzione di un’area pedonale 
attrezzata che invece hanno 
avuto una parziale o nulla 
applicazione limitando gli 
interventi a semplici modi-
� che della segnaletica, esat-
tamente come avevano fatto 
tutte le giunte precedenti. In 
conclusione il presidente di 
Confcommercio ha ribattuto 
che il provvedimento in sé 
non è sbagliato, ma sono i 
tempi ed i modi ad esserlo. 

Francesco Socionovo

Il risentimento dei residenti
spesa, bagagli, � gli piccoli o anziani». Un 
problema, quindi, di mobilità, ma anche 
di tipo economico. «Ci viene proposta 
la sottoscrizione, come per tutti gli altri 
cittadini, di un abbonamento annuale di 
145 euro senza nemmeno lo straccio di 
agevolazione. Noi pensiamo che si tratti di 
un’estorsione, di una tassa sul centro che 
ricade sui residenti meno abbienti o che 
non posseggono un garage. Nel generale 
clima di rincari questo è doppiamente inac-
cettabile» la conclusione della petizione. 
I residenti chiedono soluzioni alternative 
per parcheggiare vicino alle loro abitazioni 
gratuitamente. La protesta corre anche sui 
social network dove diversi utenti eviden-
ziano come coloro che decidono di abitare 
in centro compiono una scelta coraggiosa 
ed andrebbero supportati. Chi fosse interes-
sato all’iniziativa da inoltrare al comune di 
Fabriano può scrivere a: residentinopark@
gmail.com.

Marco Antonini
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Il benessere oltre la cura: progetti oncologici con il Lions

di JACOPO LORETELLI

L'ingegner 
Francesco

Merloni 
taglia il nastro 
dell'innovativo 

spazio didattico

BREVI DI FABRIANO

A4 mesi dall’inizio delle 
lezioni, l’Its Fabriano 
inaugura la nuova sede 
e apre le porte dell’in-

novativo laboratorio didattico de-
dicato all’automazione industriale, 
realizzato con il sostegno della 
Fondazione Aristide Merloni.
La stretta collaborazione tra Its 
Fabriano e la Fondazione Aristide 
Merloni è iniziata ormai un anno fa, 
con l’obiettivo di rispondere all’au-
mento della richiesta di tecnici 
specializzati da parte delle imprese 
del territorio.
La grande esperienza in ambito 
formativo dell’Its Fabriano, che 
da oltre 10 anni diploma tecnici 
specializzati in ambito tecnologico, 
unita alla solida visione dell’ing. 
Francesco Merloni, presidente 

Nuovo laboratorio
di automazione

onorario del Gruppo Ariston e pre-
sidente della Fondazione Aristide 
Merloni, si è concretizzata nello 
sviluppo di due percorsi formativi 
altamente focalizzati sulle tecnolo-
gie 4.0. Quindi a 4 mesi dall’inizio 
dei corsi per diventare “Tecnico 
superiore per la digitalizzazione in-
dustriale” e “Tecnico superiore per 
la sostenibilità e la digitalizzazione 
nell’edilizia” arriva il momento di 
inaugurare uf� cialmente la nuova 
sede dell’Its Fabriano.
Il taglio del nastro avrà luogo nella 
mattinata di sabato 12 marzo, 
quando Giancarlo Marcelli, presi-
dente dell’Its Fabriano, incontrerà 
l’ingegnere Francesco Merloni e 
le principali cariche istituzionali 
locali per mostrare i frutti di questa 
produttiva collaborazione.
Per la prima volta in assoluto sarà 
possibile visitare l’innovativo 

laboratorio didattico dove i futuri 
tecnici sviluppano competenze 
nella programmazione, gestione e 
manutenzione di macchine e sistemi 
della “Fabbrica del futuro”.
La didattica tecnico-pratica ed 
il lavoro in squadra permettono 
agli studenti di acquisire anche 
quell’autonomia professionale che 
le imprese del territorio ricercano 
in fase di assunzione. Il laboratorio 
è composto da un’isola robotica 
e 24 postazioni didattiche di pro-
grammazione PLC e HMI, gestione 
moduli di azionamento asincroni e 
brushless, sensoristica tradiziona-
le e avanzata. Apparecchiature e 
strumenti che gli studenti trovano 
nelle aziende durante lo stage o 
al momento del loro ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Al tempo stesso, il laboratorio 
diventa una risorsa per le aziende 

“Il benessere oltre la cura”, ovvero un progetto dedicato ai bambini dell’Onco-
ematologia del Salesi di Ancona e dedicato ai pazienti dell’Oncologia del Pro� li 
Fabriano voluto dal Lions Club di Fabriano e dal suo presidente Paolo Patrizi. 
(nella foto). "E’ un progetto fondamentale – ha sottolineato il presidente - 
per il nostro Club condiviso da tutti i nostri soci e che dà seguito ad una 
delle cause fondamentali del Lions International. Ha un duplice scopo: 
il primo è offrire sostegno per rispondere ai bisogni dei bambini e delle 
famiglie colpiti dal cancro infantile e il secondo, supportare i pazienti 
meno giovani del reparto Oncologia dell’Ospedale Engles Pro� li di 
Fabriano. Vogliamo aiutare i bambini, le famiglie e la comunità in cui 
viviamo migliorando l'assistenza continua alle persone affette dal cancro 
con l’ambizione di offrire un servizio di grande impatto". 
Per questo motivo è stato organizzato un incontro venerdì 18 marzo alle ore 
18 presso l’Oratorio dela Carità per la presentazione dei progetti “Il benessere 
oltre la cura” alla presenza dei relatori Nazzarena Barboni dell’Associazione 
Raffaello che metterà in condizione di entrare in contatto ed aiutare i piccoli del 
reparto di Onco-ematologia dell’ospedale Salesi. Giorgio Saitta e Rosa Rita Silva che con 
l’Associazione Oncologica Fabrianese per l’ospedale Pro� li di Fabriano hanno dato spunti 
di progetto che il Lions vorrebbe supportare e � nanziare. Moderatrice sarà la giornalista Gi-
gliola Marinelli, i saluti di benvenuto da parte del presidente Lions Paolo Patrizi, del sindaco 
Gabriele Santarelli e del Governatore del Distretto 108° Franco Saporetti.
“Abbiamo diversi progetti – prosegue Patrizi - di cui, al momento, ne abbiamo identi� cati due.
Il valore è insito nel titolo ‘il benessere oltre la cura’. Vogliamo supportare tutto quello che 

~ FALSA POSTINA SOTTRAE 4.000 EURO
Sassoferrato, 1° marzo. I Carabinieri denunciano una 25enne di Napoli che online aveva truffato, sottraen-
dole migliaia di euro, una 77enne del luogo. La giovane, fi ngendosi dipendente delle Poste, si era fatta dare 
dall’anziana le credenziali del conto corrente dal quale tramite bonifi co aveva prelevato 4.000 euro. L’anziana, 
poco dopo, aveva avuto dei dubbi e controllando aveva scoperto la truffa. Si era rivolta ai Carabinieri che 
dopo indagini scoprivano il “malfatto” della napoletana, già nota per reati del genere.

~ CONTROLLI ANCHE IN BORGHESE
Fabriano, 25-26-27 febbraio. Contro i vandalismi e la delinquenza in Zona Conce, i Carabinieri hanno svolto 
e svolgono la loro opera di anche di notte ed in borghese.

~ 36ENNE AVEVA BEVUTO PER QUATTRO
Fabriano, 27 febbraio. Un automobilista 36enne del luogo, fermato dai Carabinieri e sottoposto al test aveva 
ingerito alcool oltre i 2g/l, quindi veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli veniva ritirata la 
patente. E’ stato multato ed il veicolo affi dato ad una persona di fi ducia.

~ ALCOOL NEL LIMITE, MA NON DOVEVA BERE
Fabriano, 26 febbraio. Una ragazza patentata da meno di tre anni, sottoposta dai Carabinieri a etilometro, 
aveva meno di 0,5 g/l, ma la regola vuole che i possessori di patenti da poco tempo possono guidare solo 
non avendo ingerito alcool. La giovane è stata multata di 168 euro.

~ CONTROLLI E TUTTO IN REGOLA
Fabriano dal 21 al 27 febbraio. Le quattro forze dell’ordine, in collaborazione, hanno controllato la regolarità 
di 153 persone, 38 locali pubblici, 6 veicoli e hanno trovato tutti e tutto in regola.

~ FURTI: UNO A SEGNO, CINQUE TENTATI
Via Serraloggia, 28 febbraio. Furto in un’abitazione con sottrazione di circa 1.000 euro. In altre zone cit-
tadine si sono verifi cati cinque tentativi di furto. I responsabili erano tre persone che a volto coperto da 
passamontagna stavano tentando di scavalcare le recinzioni. Notati, si erano dati alla fuga. 

~ ARRESTATO E PORTATO A MONTEACUTO
Sassoferrato, 28 febbraio. Un 30enne del luogo condannato per reati contro il patrimonio, alla custodia 
cautelare in carcere, viene arrestato e portato a Montacuto. Stava in casa.

~ RUBAVA E TEMEVA DI ESSERE DERUBATA
Fabriano, 3 marzo. Una giovane signora confi da ad un’amica che alla propria mamma 90enne sono spariti 
anello, collana, bracciale, orologio, crocifi sso e anche la fede. 
L’amica risponde che giorni fa una badante le aveva portato in custodia ori e monili, perché temeva di 
essere derubata. La giovane signora viene invitata a prenderne visione e scopre tanti ori della mamma. 
La badante, una 22enne africana residente in città, è stata denunciata per furto.

~ “ERRI? TI CENSURO/ MULTO E DEVI RIPARARE”
Fabriano, 6 marzo. “L’Azione” segnala di frequente errori visibili a cittadini e turisti: lo fa per farli correggere 
perché sono facilmente riparabili. 
Chi dirige se ne disinteressa, perché nelle rotatorie, tutte le frecce devono essere inclinate, cioè non oriz-
zontali che - ohibò! - obbligano a girare a destra. E via Ramelli, nell’incrociare via Marconi, ha il segnale di 
stop, ma non ha la linea di arresto. Le piantine della città situati in viale Moccia, piazza Garibaldi e davanti 
al Museo delle Carta, riportano due viali, G.B. Miliani e nessun viale G. Miliani. 
Ma occorre “un niente” per rimediare: nelle rotatorie basta ruotare le frecce verso il basso; in via Ramelli 
la linea di arresto ci vuole poco per tracciarla. 
Basta un battito di ciglia per coprire con bollino la B del viale Miliani che va dalla farmacia Cerrotti alla 
chiesa di San Giuseppe Lavoratore (che è attribuito a G. B. ma è di G). Direte: “Da anni è così! Tardi vi 
svegliate!”.  - Forse, ma meglio tardi che mai. Un consiglio: a chi fa errori, non basta la censura o la multa, 
ma occorre obbligarlo a ripararli. 
E subito: ne va di mezzo la sicurezza di chi va con gli automezzi e la competenza di chi amministra. Oltre 
ai tre aspetti evidenziati, ce ne saranno altri di errori risolvibili nel tempo di un battito di ciglia. Allora, 
immediatamente, bisogna farle correggere.

Porthos

~ BRONTOLONE
*Biblioteca comunale, 6 marzo. Dei tre computer di vecchio stampo a disposizione degli studiosi fre-
quentatori, solamente uno funziona. Alle lamentele, gli impiegati allargano le braccia: “Abbiamo chiesto 
riparazioni o sostituzioni, ma invano”. E corre voce di pc disponibili.

~ DA OTTO GIORNI QUALCHE FIOCCO
Fabriano, 7 marzo. Dal 27 febbraio scorso, dopo che il giorno prima era nevicato per varie ore, fi occa per 
qualche ora: in città, a terra, si scioglie, ma sui monti e sulle colline la neve si accumula.  

del territorio nella for-
mazione e nell’aggiorna-
mento tecnico dei propri 
dipendenti. In questo modo 
l’Its Fabriano diventa la 
Scuola delle Imprese, dove 
gli studenti imparano il 
mestiere sul campo e le 
imprese formano ad hoc i 
loro tecnici specializzati. 
Sempre il 12 marzo, nel pome-
riggio si terrà l’open day, aperto a 
famiglie, studenti e chiunque voglia 
esplorare il mondo della formazione 
tecnica post diploma offerto dall’Its 
Fabriano. Dalle ore 15 alle 18 sarà 
possibile visitare le aule, richiedere 
informazioni e procedere con la 
preiscrizione al biennio 2022/2024.
All’interno del nuovo laboratorio di 
automazione industriale gli studenti 
potranno incontrare i docenti e le 
imprese che sostengono la forma-

zione e collaborano attivamente 
con l’Its Fabriano, come Elettro-
matic, Marel, RDF Automazioni, 
RC Elettronica, CTF Automazioni 
e l’agenzia per il lavoro Synergie.
L’open day sarà l’occasione per 
vedere in azione le tecnologie 
installate e incontrare alcuni dei 
fornitori, come Siemens e Omron, 
che aiuteranno a capire come la 
quarta rivoluzione industriale sta 
trasformando non solo il settore 
manifatturiero, ma l’intero sistema 
economico, politico e sociale.

aiuta il paziente a ritornare alla vita normale favorendo, ove possibile, un senso di 
benessere, di vicinanza e restituire senso alla vita stessa. 

In pratica per i bambini del Salesi supporteremo delle attività in reparto.
Vi è sempre più consapevolezza, ormai diffusa, che nei pazienti il dolore 

è parte della sofferenza assieme agli altri disturbi della sfera psichica e 
sociale e questo rende più evidente l’opportunità del ricorso a trattamenti 
complementari.
Per l’ospedale di Fabriano vorremmo fornire degli strumenti per dare sol-
lievo, ristoro, alleggerendo nei limiti del possibile il percorso di recupero 
dalla malattia. Gli strumenti siamo noi. Noi come Lions, come associa-
zionismo di volontariato, come istituzioni, come tessuto imprenditoriale 

e, la parte più importante, noi come cittadini. 
Noi tutti, nel nostro piccolo, possiamo contribuire a far sì nel rendere più 

grande questo servizio per le persone e per la città. Quindi la parola magica è 
costruire ‘insieme e collaborando’. Sono particolarmente soddisfatto in quanto 

questi giorni ho avuto modo di entrare in contatto con molti amici che, da subito, si 
sono resi disponibili ad aiutare concretamente questo progetto. 
E’ un lavoro in itinere che si sta sviluppando momento per momento e, una volta � nalizzato, 
organizzeremo un evento di ringraziamento aperto alla città. 
Concretamente signi� ca donare tempo e denaro per un tema sentito, che ci tocca giornalmente 
ma che potrebbe alleviare le sofferenze di molte persone. 
Il Lions Club Fabriano sarà il ‘motore’ del progetto, ma contribuendo fattivamente con la 
'benzina' necessaria”. 

Il benessere oltre la cura: progetti oncologici con il Lions
“Il benessere oltre la cura”, ovvero un progetto dedicato ai bambini dell’Onco-
ematologia del Salesi di Ancona e dedicato ai pazienti dell’Oncologia del Pro� li 
Fabriano voluto dal Lions Club di Fabriano e dal suo presidente Paolo Patrizi. 

). "E’ un progetto fondamentale – ha sottolineato il presidente - 
per il nostro Club condiviso da tutti i nostri soci e che dà seguito ad una 
delle cause fondamentali del Lions International. Ha un duplice scopo: 
il primo è offrire sostegno per rispondere ai bisogni dei bambini e delle 
famiglie colpiti dal cancro infantile e il secondo, supportare i pazienti 
meno giovani del reparto Oncologia dell’Ospedale Engles Pro� li di 
Fabriano. Vogliamo aiutare i bambini, le famiglie e la comunità in cui 
viviamo migliorando l'assistenza continua alle persone affette dal cancro 

 alle ore 
18 presso l’Oratorio dela Carità per la presentazione dei progetti “Il benessere 
oltre la cura” alla presenza dei relatori Nazzarena Barboni dell’Associazione 
Raffaello che metterà in condizione di entrare in contatto ed aiutare i piccoli del 
reparto di Onco-ematologia dell’ospedale Salesi. Giorgio Saitta e Rosa Rita Silva che con 
l’Associazione Oncologica Fabrianese per l’ospedale Pro� li di Fabriano hanno dato spunti 
di progetto che il Lions vorrebbe supportare e � nanziare. Moderatrice sarà la giornalista Gi-
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I risultati dell'indagine Orizzonte Fabriano Mission 2030: tra luci ed ombre

Presentati in anteprima 
alla stampa i dati scaturiti 
dall’indagine Orizzonte 
Fabriano - Mission 2030, 

realizzata grazie al contributo 
della Camera di Commercio delle 
Marche sul territorio di Fabriano 
durante lo scorso anno e rivolta a 
due target: le aziende e i giovani. 
Curatore dell’indagine il professor 
Gabriele Micozzi.
In apertura della conferenza stampa 
Federica Capriotti, presidente del 
Comitato Territoriale fabrianese di 
Con� ndustria Ancona ha ricordato 
che Con� ndustria non è nuova a 
questo genere di indagini: già nel 

di DANIELE GATTUCCI 2010 e nel 2014 sono stati infatti 
realizzati i due progetti Orizzonte 
Fabriano ed Orizzonte 
Fabriano 2. Da quelle 
indagini erano emerse 
informazioni di gran-
de importanza non 
solo per la rappre-
sentazione del mondo 
imprenditoriale del 
periodo, ma anche 
per delineare scenari 
futuri”.
“La pandemia – ha 
spiegato la Capriotti 
- ci ha fatto ri� ettere 
ancora una volta su 
domande importan-
ti: Che futuro per il 

territorio fabrianese? Quali pro-
spettive? Quali i punti di forza e 

di debolezza? Come lo vivono i 
giovani? Ecco perché nella prima-

vera 2021 abbiamo 
deciso di realizzare 
un’ulteriore indagi-
ne sul territorio e la 
abbiamo chiamata 
Orizzonte Fabriano 
- Mission 2030. Il 
titolo dà un’idea di 
sviluppo, di prospet-
tiva, di orizzonti – 
appunto – più ampi. 
Vogliamo pensare 
a nuovi equilibri e 
soprattutto a nuovi 
modelli sostenibi-
li. L’ambizione è di 
delineare un quadro 

utile per chi vorrà individuare nuove 
opportunità per creare prodotti o 
servizi con una visione circolare 
al cui centro c’è l’impresa umana 
del futuro”. 
La presentazione dei dati è stata an-
che l’occasione per riaprire le porte 
della mostra "Fabriano Industry 
Elements" che è stata forzatamente 
chiusa per due anni, ma che riapre 
uf� cialmente e ospiterà una serie di 
iniziative. “Non abbiamo ancora un 
programma de� nitivo – ha concluso 
la presidente del Comitato Fabria-
nese - ma abbiamo intenzione di 
ampliare il numero degli espositori, 
apriremo la mostra alle scuole, ad 
eventi formativi, a visite aziendali 
… e molto altro”.

Una classe imprenditoriale che pur percependo il territorio di Fabriano in soffe-
renza o addirittura in declino, intende sostenerlo con convinzione, continuando 
ad investire, a valutare forme di collaborazione e sinergia e a valorizzare le tante 
eccellenze presenti ma sconosciute ai più. 
Questa in massima sintesi la fotogra� a che scaturisce dall’indagine Orizzonte 
Fabriano Mission 2030, realizzata dal Comitato Territoriale Fabrianese di Con-
� ndustria Ancona grazie al contributo della Camera di Commercio delle Marche 
e in collaborazione con le altre associazioni di categoria sul territorio: Confarti-
gianato Imprese, Cna e Confcommercio su un campione rilevante di aziende del 
comprensorio.
Un grande radicamento sul territorio dunque da parte delle aziende, che non 
hanno alcuna intenzione di abbandonarlo, considerandolo ricco di potenzialità 
e caratterizzato da un’alta qualità della vita: il 95% degli intervistati ha de� nito 
Fabriano “un luogo dove continuerò ad investire in termini di tempo, risorse e 
relazioni nel futuro”.
E come pensano le aziende di riquali� care il territorio? Puntando essenzialmente 
su due fattori: l’eccellenza tecnologica e la sostenibilità
Il 30% degli intervistati sostiene che Fabriano in futuro 
dovrebbe divenire un “polo tecnologico”: Questa af-
fermazione è supportata da una serie di motivazioni 
interessanti sia legate al territorio dove “esistono 
competenze e know how, che è un punto di riferi-
mento nel settore dell’elettrodomestico, sia più 
generali legate alla consapevolezza che solo 
attraverso la tecnologia avanzata è possibile 
difendersi in un mercato globalizzato.
Il 20% sostiene invece che Fabriano debba 
diventare un “polo sostenibile”: una scelta 
dettata dal fatto che la sostenibilità, de-
clinata nei suoi tre aspetti di economica, 
ambientale e sociale, rappresentano un 
trend certo per il futuro.
Non solo mere dichiarazioni di intenti 
perché il 57% degli intervistati ha detto che 
negli ultimi 3 anni ha investito e sta iniziando 
a vedere i risultati: solo il 15% ha evitato di 
fare investimenti, mentre il restante 28 ha fatto 
investimenti e sta aspettando di vedere i risultati. 
E sempre in tema di investimenti per il futuro solo il 
6% dice di non volere investire. Il 51% afferma di voler 
investire su qualche progetto e il 42% di investire “in modo 
signi� cativo”. 
Qualche nota dolente permane: per affrontare le s� de del futuro, quali la ricerca di 
soluzioni tecnologiche, i mercati internazionali, il ricambio generazionale, il rinnovo 
del parco clienti e le sinergie con altre aziende, gli intervistati hanno evidenziato 
le carenze. Non stupisce di trovare al primo posto le infrastrutture, sia digitali che 
� siche. E’ sotto gli occhi di tutti la situazione della Quadrilatero (SS76 e Pede-
montana verso Muccia) che ancora non è a regime, come pure le problematiche su 
aree industriali piuttosto importanti come quella di Sassoferrato, la cui risoluzione 
non è semplicissima: Con� ndustria Ancona è impegnata sui diversi fronti. 
Seguono la riduzione della burocrazia, la scarsità di reperire risorse quali� cate e 
i piani di sostegno agli investimenti locali.
Una nota � nale sui giovani: il 75% delle aziende intervistate ritiene che i giovani 
“pensano che Fabriano non offra loro molte prospettive” ed è anche per questo 
che hanno inserito tra le priorità la formazione. Questo dato è da comparare con 
quanto è emerso dall’indagine realizzata proprio sui giovani che in parte conferma 
questa percezione, ma in parte la nega. 
Il tema del turismo, che più volte viene portato alla luce nei dibattiti cittadini, appare 
invece marginalmente in questa indagine: solo il 13% vedono nel futuro del territo-
rio una vocazione turistica, che in realtà permane, e non solo per la presenza delle 
Grotte di Frasassi. Quello che servirebbe sarebbe una politica regionale che superi 
i con� ni comunali e che sia in grado di valorizzare le tante bellezze del territorio.

Una fotogra� a sui giovani fabrianesi che rivela una generazione tra luci e ombre, quasi “spaccata 
in due”. Una generazione in bilico, tra l’attaccamento al territorio e la voglia di fuggire, tra il 
desiderio di un lavoro grati� cante e la propensione all’abbandono degli studi, tra la volontà di 
essere protagonisti di un mondo che cambia e la s� ducia nel futuro.
E’ quanto emerso dall’indagine Orizzonte Fabriano – Mission 2030 effettuata su un campione 
di 226 studenti di tutti gli istituti del 4° e 5° anno del comprensorio fabrianese tramite la som-
ministrazione di un questionario on-line.
Primo dato interessante: la famiglia risulta essere il principale punto di riferimento nelle tempeste 
della vita per la maggioranza (63%) degli intervistati, ma su tutto il resto si rilevano tendenza 
contrapposte.
Rispetto al futuro ad esempio il 46 % dei giovani si de� nisce pessimista e preoccupato e il 49 
% dei giovani dichiara di essere ottimista e positivo: essendo una domanda a risposta multipla, 
alcuni intervistati hanno addirittura indicato valori opposti tra loro, segno della coesistenza di 
stati emotivi contrastanti. E sempre pensando al futuro sono circa la metà i giovani che hanno 
già deciso o stanno pensando di abbandonare gli studi, mentre il resto pensa di proseguire con 
una laurea scienti� ca (26%) o umanistica (24%). 
Interessanti le risposte alla domanda “qual è il lavoro dei tuoi sogni”: seppure le risposte siano 
molto variegate, spicca il 13% che ambisce a diventare imprenditore e il 12% che dice di voler 
diventare un “tecnico”.  Gli altri hanno invece nel loro immaginario il desiderio di essere liberi 

professionisti, medici, infermieri, artisti, in� uencer, sportivi, ecc.
E dove lo cercherebbero il lavoro dei loro sogni? Il 36% è intenzionato a cercarlo in 

Italia (di cui il 21% nelle Marche e il 15% a Fabriano), mentre il 63% pensa al mondo 
come sbocco.
Stupisce però che la metà degli intervistati è rinunciatario nel cercare un lavoro 
che sia stimolante per crescere e preferisce dedicare tempo alla vita personale, 
una sorta di autocensura delle proprie opportunità professionali; l’altra metà dei 
ragazzi risulta coinvolta, motivata e responsabilizzata alla ricerca di un lavoro che 
li faccia crescere. Per la maggioranza sono consapevoli che per avere successo 
sono fondamentali l’impegno, lo studio, le competenze e le idee, dimostrando un 
forte senso di realismo, concretezza e responsabilità. Come rovescio della meda-
glia si coglie però che spesso, alla manifesta volontà di impegnarsi espressa dal 
93% degli intervistati, non corrisponda sempre un successo, lasciando dunque il 

campo allo “sconforto nel non riuscire”. I giovani leggono poco (il 47% dichiara 
di non leggere nulla al di fuori dei testi scolastici) ma sono interessati all’attualità 

e cercano di informarsi per comprendere la complessità del mondo e di quello che 
sta accadendo. Ma cosa piace ai giovani? Al primo posto, indicato dall’80 % degli 

intervistati, le attività che danno maggiore gioia sono stare con gli amici e i propri cari e 
stare all’aria aperta. Dopo mesi di prigione forzata questa risposta evidenzia fame di libertà 

e di relazioni solide e rassicuranti.  Veniamo alla percezione del territorio, che era uno degli 
obiettivi principali di questa indagine: l’80 % dei giovani percepisce il territorio di Fabriano in 
declino o in sofferenza, segnato da un trauma e da ferite che hanno lasciato segni forti, con un 
sistema economico e sociale fragile. Unico punto di forza netto e distintivo e universalmente 
riconosciuto è la natura e il territorio.
Non stupisce dunque che il 75% dei ragazzi afferma che Fabriano non offre molte prospettive e 
che ha intenzione di ridurre la propria presenza in termini di tempo, risorse e relazioni nel futuro
Cosa vorrebbero dunque i giovani da Fabriano?
In primis più lavoro e a seguire più attrazioni per i giovani. Ma anche più servizi di collegamen-
to, più luoghi di scambio culturale e formazione, più pulizia, ordine e sicurezza e un maggior 
numero di negozi.
In� ne appare ancora una volta contradditoria la percezione verso il mondo industriale: anche se 
nel 71% degli intervistati si rileva un atteggiamento favorevole verso il mondo delle imprese, 
il 35% dei ragazzi sostiene che sul territorio esistono poche eccellenze e il 39% che esistono 
alcune eccellenze che pochi conoscono. Sollecitati su quali siano le aziende più innovative del 
territorio hanno risposto Ariston Termo, Elica, Faber, Whirlpool, Loccioni e Fedrigoni. E alla 
domanda su cosa dovrebbe divenire Fabriano il 20% ha risposto: un polo tecnologico. 
Una nota � nale di costume: tra i personaggi pubblici più stimati tris di grandi imprenditori 
visionari quali Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, tra i quali si inserisce un personaggio come  
Chiara Ferragni, che però entra anche nella classi� ca dei personaggi meno stimati. In questa 
seconda categoria spiccano invece i politici. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi 
e Donald Trump non riscuotono le simpatie dei ragazzi e neppure un outsider come Barbara 
d’Urso.  Relativamente al territorio il personaggio più autorevole è risultato essere Francesco 
Merloni, seguito dal sindaco Gabriele Santarelli e dalla giornalista Giorgia Cardinaletti.

Orizzonte Fabriano Mission 2030:

sintesi dell’indagine sui giovani
Orizzonte Fabriano Mission 2030:

sintesi dell’indagine sulle aziendesintesi dell’indagine sulle aziendesintesi dell’indagine sulle sintesi dell’indagine sulle aziende giovani
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L'incontro è stata 
l'occasione per riaprire 

le porte della mostra 
“Fabriano Industry Elements”

che d'ora in poi ospiterà 
una serie di iniziative
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Ariston Group, i numeri eccellenti
di un'annata da record

Contest Alceo Moretti
coinvolgerà l'Elica

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

È stata lanciata la 
decima edizio-
ne del Contest 
“Alceo Moretti” 

e quest’anno l’azienda 
scelta è Elica. L’iniziati-
va, realizzata all’interno 
del corso di Strategie per 
i mercati internazionali 
della Facoltà di Eco-
nomia dell’Università 
Politecnica delle Marche 
con la collaborazione 
dell’agenzia Moretti Co-
municazione, premia gli 
studenti che svilupperan-
no la migliore proposta 
progettuale. 
Quest’anno gli studenti 
sono stati chiamati ad 
ideare un vero piano 
di comunicazione per 
Elica, storica azienda di Fabriano, 
leader globale nella produzione di 
cappe e piani aspiranti da cucina. 
Tema scelto per il progetto è la 
sostenibilità, oggi fondamentale 
per le aziende e attenzionato da tutti 
gli stakeholders che siano clienti, 
dipendenti, partner o investitori. 
Elica investe sempre di più nella 
comunicazione integrata. Per crea-
re, mantenere e rafforzare i rapporti 
di � ducia e per raggiungere gli 
obiettivi di business è importante 
avere un piano di comunicazione 
non inteso solo in termini di pro-
mozione del prodotto. Ambiente, 
Salute, Etica, Governance sono 
parametri importanti per essere 

scelti da un pubblico sempre più 
attento al rispetto di questi principi, 
che diventano importanti driver di 
acquisto. 
“Questo progetto ci entusiasma 
molto: i giovani sono la scommes-
sa per il futuro ed Elica è felice di 
contribuire a offrire un’esperienza 
che sarà signi� cativa per la loro for-
mazione. Siamo da sempre convinti 
che gli studenti, con le loro idee 
fresche e creative, sono in grado 
di offrire nuovi punti di vista” - ha 
commentato Deborah Carè, chief 
human resources of� cer di Elica 
Cooking: “Quello della sostenibilità 
è un tema fondamentale che però 
rischia di apparire poco concreto. 

Sarà importante trasmettere ai ra-
gazzi il valore di parlare di questo 
concetto in modo nuovo, facendolo 
entrare nel vivo degli aspetti del 
business e dell’organizzazione”. 
Il contest, istituito in memoria di 
Alceo Moretti, da anni coinvolge 
in prima persona quelli che saran-
no i manager ed i comunicatori di 
domani, offrendo ai ragazzi un’e-
sperienza importante di creatività, 
management e lavoro di squadra. 
 “Il fatto che la � gura di mio padre 
sia d’ispirazione per questi giovani 
– commenta Giorgio Moretti, � glio 
di Alceo – è motivo di orgoglio e di 
emozione. Un contest che avvicina i 
ragazzi al mondo dell’impresa, gra-

zie all’attenzione della Poli-
tecnica che punta sempre ad 
una formazione concreta e 
moderna. Riusciamo ogni 
anno a ripetere l’iniziativa 
con grandi realtà aziendali 
e siamo felici di avere Elica 
come partner del progetto”. 
“Le carriere degli studenti 
– aggiunge Silvio Cardinali, 
ideatore dell’iniziativa e 
professore dell’Università 
Politecnica delle Marche 
- sono fatte di s� de e que-
ste s� de gli permettono di 
crescere e ottenere nuovi 
traguardi. È con questo spi-
rito che viene lanciato anche 
il Contest di comunicazione 
dedicato alla � gura di Alceo 
Moretti. Dopo oltre dieci 
anni questo format didattico 

si conferma per la sua ef� cacia nella 
capacità di coinvolgere gli studenti 
e di prepararli alle nuove scelte 
professionali. Ne è la conferma 
che i manager di Elica che questo 
anno valuteranno gli studenti sono 
stati proprio vincitori del Contest 
di qualche anno fa”. 
Gli studenti, divisi in gruppi di la-
voro, dovranno cimentarsi in vere e 
proprie agenzie di comunicazione. 
Elica ha fornito un brief completo 
sull’azienda, le attività e il business 
di riferimento: ora avranno due 
mesi di tempo per sviluppare la 
loro “proposta creativa sostenibile”, 
aggiudicarsi l’attestato e un premio 
offerto da Elica. 

Per la Ariston Group di Fabria-
no ricavi netti a 1.987 milioni 
di euro, in crescita del 19,4% 
rispetto al 2020; Ebit pari a 203 
milioni di euro, in crescita del 
24,2% rispetto al 2020. Utile 
netto a 136 milioni di euro, in 
crescita del 41,0%; posizione 
� nanziaria netta di � ne anno 
positiva a 149 milioni di euro a 
seguito dell’aumento di capitale 
legato all’approdo in Borsa a 
Milano, in forte miglioramento 
rispetto all’indebitamento netto 
di 176 milioni di euro di � ne 
2020. È stata registrata una forte 
performance in tutte le divisioni 
e aree geogra� che, sostenuta da 
una robusta domanda globale sia 
nel settore del riscaldamento che 
in quello dell’acqua calda. Pro-

posta di dividendo di 14 centesimi 
di euro per azione, pari a un pay-out 
del 34% sull’utile netto consolida-
to. Sono questi alcuni degli indi-
catori di bilancio al 31 dicembre 
2021 approvati dal Consiglio di 
Amministrazione della Ariston 
Group, multinazionale di Fabria-
no leader globale nelle soluzioni 
rinnovabili e ad alta ef� cienza per 
il riscaldamento dell’acqua e degli 
ambienti, nei componenti e nei 
bruciatori. «Siamo estremamente 
orgogliosi degli eccellenti risultati 
che Ariston ha raggiunto nel 2021. 
La forte crescita dimostra l’impor-
tanza della nostra visione “Comfort 
sostenibile per tutti” sviluppata ol-
tre 15 anni fa, e che oggi, nel conte-
sto della crescente attenzione per la 
sostenibilità nel settore dell’acqua 

calda e del riscaldamento, è più 
rilevante che mai. 
Vediamo il 2021 come una pietra 
miliare: con l’IPO (offerta pub-
blica iniziale) abbiamo iniziato 
la prossima fase del nostro ambi-
zioso viaggio», commenta Paolo 
Merloni, presidente esecutivo di 
Ariston Group. Le strategie di 
Ariston Group «Questo periodo è 
stato caratterizzato da interruzioni 

della supply chain e da tendenze 
in� azionistiche, che hanno mes-
so sotto pressione le operations 
industriali e commerciali», ag-
giunge Laurent Jacquemin, CEO 
di Ariston Group. «In questo 
contesto, che non si prevede 
possa migliorare presto, il team 
di Ariston ha conseguito presta-
zioni eccezionali in tutte le aree 
geogra� che e linee di business. 
Abbiamo fatto leva sulla nostra 
struttura globale e � essibile, e 
sulla nostra esperienza e capacità 
di adattamento nelle operations, 
nella supply chain e nella logi-
stica per garantire continuità nel 
corso dell’anno, rimanendo sem-
pre molto vicini ai nostri mercati 
e ai nostri clienti», ha concluso.

Sono 127 richieste di uscite volontaria sui 150 
concordati nell’ambito dell’accordo Elica di 
Fabriano. Un numero molto alto, incentivi a 
75mila euro, che ha determinato una proroga 
nella scadenza: si potrà uscire volontariamente 
dalla multinazionale leader mondiale nel com-
parto delle cappe aspiranti � no a metà marzo. 
Uscita de� nitiva prevista per i lavoratori entro 
� ne marzo. 
Poi si farà il punto della situazione. Il ricorso 
ai contratti di solidarietà ancora non parte, 
perché ci sono ordini da soddisfare, segno 
di buona salute per l’azienda, quindi si potrà 
continuare con turni da otto ore. “Avevamo 
ragione ed oggi ce la prendiamo. – speci� ca 
Pierpaolo Pullini, responsabile Fiom per il 

distretto di Fabriano – il 2021 è stato l’anno record 
di Elica, sia in termini di fatturato (541,3 milioni) 
che di espansione del margine operativo, con una 
forte crescita dell’Ebit e signi� cativa riduzione 
dell’indebitamento. 
Siamo convinti che l’accordo � rmato al Mise, dove 
sono condivise importanti operazioni di reshoring 
dalla Polonia, indichi veramente la strada da seguire 
e sia un modello su cui puntare, con al centro il 
territorio e le sue competenze, per fare in modo che 
i risultati del 2021 diventino strutturali, – conclude 
– considerato che sono già quasi stati raggiunti i 
numeri di riduzione del personale previsti e man-
ca ancora la parte riguardante il reale progetto di 
reindustrializzazione del sito di Cerreto d’Esi che 
creerà ulteriore occupazione stabile sul territorio”.

Elica: 127 dipendenti hanno fi rmato 
per un'uscita volontaria 

Le strategie del gruppo per garantire grandi prestazioni nelle varie aree

~ YANUS BICI CAMPER MOTO 
CERCA PERSONALE – FABRIANO
Yanus Bici Camper Moto ricerca 
personale da inserire nel proprio 
organico. Luogo di lavoro: Fabriano. 
Per candidarsi inviare il curriculum 
a: info@tavolinisrl.it

~ MARZULLO LAVORI CERCA 
PERSONALE – FABRIANO E ALTRE 
CITTÀ
Marzullo Lavori srl è alla ricerca di 
diverse fi gure professionali: ope-
ratori di escavatori - movimento 
terra; operatori di pale gommate; 
operatori di dozer e pale cingolate; 
autisti con patente C/CE con CQC; 
lancisti - minatori - carpentieri - 
perforatori - meccanici. Cantieri a:  
Fabriano, Benevento, Sibari, Trieste, 
Verona. Si offre: serietà con presenza 
sul mercato dal 1995, possibilità di 
crescita professionale con macchine 
a tecnologie di ultima generazione, 
retribuzione commisurata alle reali 
capacità. Si richiede: capacità di 
lavorare in gruppo, professionalità, 
serietà ed educazione. Per candidarsi 
inviare il cv all’indirizzo: info@mar-
zullolavori.it.

~ IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 
CONTABILE – MOIE DI MAIOLATI 
SPONTINI
L'azienda metalmeccanica R.C. 
International ricerca impiegato/a 
amministrativo contabile. La risorsa, 
inserita nell’uffi cio amministrativo, 
si occuperà di contabilità generale 
(fatturazione, stesura bilancio, ge-
stione IVA..), attività amministrative 
e segretariali. Requisiti richiesti: 
esperienza pregressa nella man-
sione; autonomia nello svolgimento 
dell’attività; diploma in ragioneria 
o titoli affi ni. Completano il profi lo 
professionalità, puntualità e ottime 
capacità organizzative. Si offre 
inserimento diretto in azienda, con 
orario di lavoro full-time. Luogo di 
lavoro: Moie di Maiolati Spontini. Le 
candidature possono essere inviate 
a: hrm@rcinternational.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@umesinofra-
sassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fa-
briano;
- Appuntamento digitale o in presenza: 
da prenotare via e-mail, telefono, Mes-
senger o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.
it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/infor-
magiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani 
Fabriano t.me/centroinformagiovani-
fabriano.



Workshop 
sui fumetti

CULTURA

Appuntamento 
il 26 e 27 marzo presso 

il polo museale Zona Conce
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Lughia espone
a Jesi e Foligno

Carifac Arte organizza un workshop teorico pratico su “Come creare fumetti” di due 
giornate per scoprire come nascono le storie, dove andarle a trovare e come orga-
nizzarle sulla carta. Per conoscere il disegno che serve per raccontare, per creare un 
personaggio e farlo muovere, recitare e interagire con l'ambiente. Un viaggio nel 

linguaggio del fumetto alla scoperta degli elementi fondanti, per evitare gli errori più comuni 
e imparare alcuni trucchi del mestiere. Questo workshop è pensato per chi ha la passione dei 
fumetti e non ha mai studiato per farli, per chi già li fa e vuole approfondire le tecniche di 
storytelling, per chi insegna e vuol utilizzare il linguaggio del fumetto nella didattica.
Relatore sarà Gud (Daniele Bonomo), il più importante autore italiano di graphic novel 
per ragazzi della scuola primaria. Docente dal 2001, i suoi corsi, declinati per fasce di età, 
coinvolgono i grandi e incantano i bambini in laboratori spettacolari e creativi. Tra i titoli 

Ogni settimana una curiosità ritrovata nel nostro archivio

In partenza per la Libia e per... l’America
L’Azione, 10 marzo 1912 Le ambizioni coloniali spinsero l’Italia tra il 1911 e il 1912 a 

impadronirsi delle due provincie ottomane della Tripolitana e 
della Cirenaica in Nordafrica: era la cosiddetta “guerra di Libia”. Furono numerosi i fabrianesi a 
prendervi parte. Su “L’Azione” compaiono diverse testimonianze della loro partenza e le loro corri-
spondenze dal fronte libico. Il 7 marzo 1912, a metà circa del con� itto, sono pronti ad imbarcarsi per 
l’Africa dal porto di Ancona il dottor Curzio Monacelli (presidente dei comitati cittadini sia della Croce Rossa sia della 
Croce Verde) con i gradi di capitano, insieme a lui i militi Rodolfo Bottegoni e Luigi Cerioni come infermieri dell’am-
bulanza numero 57. Ritorna a Tripoli “impaziente e baldo fra i suoi compagni combattenti” anche il caporale maggiore 
Vincenzo Bellocchi del 63° fucilieri, appena rimessosi dalla malattia. La sera precedente, il 6 marzo, una nutrita folla 
di membri delle associazioni e di cittadini si uniscono per salutare i partenti: intervengono con discorsi di commiato il 
dottor Angelo Molaioli, il professor Francesco conte Raccamadoro, il ragionier Squarzini. Il dottor Monacelli, a nome 
di tutti, ringrazia per l’affettuosa dimostrazione.
Ma non si parte soltanto per Tripoli. E’ un periodo, infatti, di forte emigrazione sia verso la Francia e la Svizzera, sia 
verso la lontana America. E in proposito “L’Azione” fornisce alcune utili informazioni agli emigranti intenzionati a tentare 
la fortuna negli Stati Uniti: “nei bagagli non devono essere contenuti effetti personali sporchi, né generi alimentari di 
qualsiasi natura; i bagagli a mano non debbono eccedere le dimensioni di un decimo di metro cubo; coloro i quali non 
si attenessero a tali disposizioni regolamentari, giunti nei porti, subiranno la perdita degli oggetti e dei commestibili”.

Ferruccio Cocco

Ormai lo sappiamo, queste sono le tre parole chiave che spessissimo si accompagnano al termine cultura. Nel nostro caso 
delineano e delimitano due uf� ci diocesani che con la cultura hanno diversamente a che fare: l’Uf� cio Beni Culturali ed 
Edilizia di Culto e l’Uf� cio Cultura.
L’Uf� cio Beni Culturali ed Edilizia di Culto, come molti già sanno, ha il duplice ruolo di gestire le nostre chiese e gli 
immobili appartenenti alle parrocchie e alla diocesi ma anche i beni mobili, cioè gli oggetti e le opere d’arte, in essi 
contenuti. Partendo dalla manutenzione ordinaria � no alla manutenzione straordinaria, con la ricostruzione post sisma 
2016, arrivando poi alla valorizzazione dell’archivio, della biblioteca e del museo diocesano. Quest’uf� cio diretto da don 
Marco Mondelci e curato da Laura Barbacci, è uno dei bracci operativi attraverso cui la diocesi assiste le parrocchie. 
Il neonato Uf� cio Cultura, invece, si propone di far conoscere il nostro territorio attraverso percorsi dedicati, mirati a 
valorizzare le bellezze locali, artistiche, storiche e monumentali.
L’uf� cio Cultura ha la sede in via Bartolo di Sassoferrato nei locali sotto la cura diocesana, qui il giovane direttore Da-
nilo Ciccolessi ed il suo staff, stanno preparando una serie di itinerari turistici con lo scopo di contribuire a potenziare 
e implementare l’attività culturale della Diocesi ed in essa, collaborando con le realtà culturali ecclesiastiche e sociali, 
promuovono iniziative culturali in tutto il territorio. Le � nalità sono informare e sensibilizzare attraverso lo studio e la 
visita di alcuni “spazi sacri” della città di Fabriano, attraverso le associazioni che già vi operano, FaberArtis, Gruppo 
Giovani Guide, Fabriano Storica, Uf� cio di Pastorale Scolastica.
Pertanto, terrà rapporti sia con gli altri uf� ci pastorali sia con istituzioni e personalità del mondo culturale, associativo 
e accademico, cui tende dare fattivo apporto alla crescita culturale del territorio in termini di conoscenza e di consape-
volezza, religiosa e civile. Per far conoscere non solo a chi vive fuori regione ma anche per coloro che qui vivono, le 
bellezze che ci circondano e che sono parte delle nostre radici culturali e sociali, che contribuiscono a creare il nostro 
senso di appartenenza.
L’obiettivo è che la cooperazione tra i due uf� ci diocesani, e di rimando la partecipazione di tutti coloro con cui colla-
borano, possano mettere in piedi una rete culturale capace di coltivare la cultura della conoscenza, della consapevolezza 
e della condivisione.

pubblicati con Tunué: “La notte dei giocattoli”, adattamento dell’opera teatrale di Dacia 
Maraini, il bestseller per l’infanzia “Jo e i tre cappottini” e il manuale “Tutti possono fare 
fumetti”. La serie di libri dedicata a Timothy Top è tradotta in Germania e negli Stati Uniti. È 
uno degli ideatori dell’ARF! Il Festival del Fumetto di Roma. Per saperne di più: www.gud.it. 
Il relatore Daniele Bonomo porterà la sua esperienza ultra ventennale nel settore del fumetto 
e sarà l’occasione anche per la presentazione del suo nuovo libro “Come creare fumetti".
Il workshop si svolgerà il 26 e 27 marzo presso il Polo Museale Zona Conce a Fabriano (due 
giorni dalle ore 9 alle ore 18 con due pause di 15 minuti e una pausa pranzo di 30 minuti per 
un totale di 16 ore). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per le iscrizioni segreteriacorsi@carifacarte.it oppure telefonare al 328 1030132 entro il 17 
marzo.

Le sue opere sono esposte alla rassegna “PaperSymphony”, 
primo risultato di ricerche il cui comune denominatore è il ma-
teriale “carta” declinato in mille modi. In questo � ne settimana 
all’insegna della carta, Lughia espone a Foligno e a Jesi. L’arte 
va in esposizione nella vicina Umbria e nelle Marche.  Inaugu-
ratasi sabato scorso presso l’Art Gallery Giovanni Remoli di 
Foligno, “Bacco Tabacco e Venere” è l’omaggio che l’artista 
tributa alla bellezza femminile attraverso la rappresentazione 
di donne, le cui fattezze ci riportano ad etnie di varie parti del 
mondo. Realizzate su carta prodotta a mano con un impasto 
di cellulosa e tabacco, sono undici le opere che animeranno 
l’esposizione folignate che si concluderà il 20 marzo. Un 
secondo ciclo di opere verrà inaugurato da Lughia alle 17 di 
sabato 12 marzo a Jesi, dove ad ospitarle sarà la Fondazione 
della locale Cassa di Risparmio. Curata da Giuseppe Salerno 
e Giancarlo Bassotti, sarà allestita a Palazzo Bisaccioni “Re-
spirare la Carta”, mostra composta da ben ventiquattro opere 
che Lughia ha realizzato con scarti di lavorazione del cartone 
ondulato. Tutti conosciamo ormai “PaperSymphony”, il proget-
to che, promosso dal Rotary Club e da Fabriano Città Creativa 
dell’Unesco, riconnette la nostra città alle sue antiche, preziose 
radici, proiettandole verso un futuro alimentato dal rapporto tra 
carta ed arte. Un progetto la cui parola d’ordine è “Respirare 
la carta”. Lughia, fabrianese d’adozione, eclettica e curiosa, 
è abituata ad affrontare ogni sorta di materiale e tecnica. Si è 
dedicata da subito la realizzazione di lavori su carta e con la 
carta.  Impasti di cellulosa e materiale tanto industriale che arti-
gianale, sono divenuti per lei i supporti o i materiali da plasmare 
per dare vita alle proprie opere.  Un susseguirsi di creazioni, 
ogni volta diverse e sorprendenti, ha alimentato molteplici 

esposizioni con le 
quali Fabriano è sta-
ta posta di fronte ai 
risultati di ricerche 
derivanti dall’ap-
profondimento di 
antiche tecniche così 
come dalla speri-
mentazione di nuovi 
percorsi.  A Lughia, 
artista da tempo nota 
a livello nazionale, 
va anche il merito 
di rendersi, insieme 
agli altri artisti fa-
brianesi, ambascia-
trice per un’arte cui 
la città sta dedicando 
grande attenzione.

Daniele Gattucci

Gestire, valorizzare, promuovere... insieme
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PERIODICO DI ARTE E CULTURA
a cura di Alessandro Moscè

Anteprima:
previsioni sbagliate sul covid

ZIG ZAG:
ruggieri e il sublime domestico

CLESSIDRA:
LA RIVOLUZIONE MANCATA 

NEL ROMANZO DI BERTANTE
MONDO ARTE:

L'ULTIMO GOTICO 
TRA LE MARCHE E FIRENZE

GRILLO PARLANTE:
LE CARTINE GEOGRAFICHE,

LUOGO DELLA MENTE
ARCHIVIO:

AGENDA DI LIBRI E DI MOSTRE
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anteprima
di Alessandro Moscè

Due anni fa trovavamo scritto 
sui lenzuoli appesi nei bal-
coni e sui muri delle città: 
“Diventeremo migliori”, 

“andrà tutto bene”, “aspettiamo un 
nuovo Rinascimento”, “cambierà il 
mondo”. Sono frasi che ripetevamo 
un po’ dappertutto, in quei giorni 
che seguivano il lockdown (un vo-
cabolo ormai italianizzato). Adesso 
lo scenario è ben diverso. Lavoro e 
pandemia: una missione impossibile 
o quasi per i lavoratori atipici, per i 
giovani, i disabili, i Rom, i migranti 
e le badanti. La pandemia ha avuto 

un impatto forte su chi, nel mondo 
delle professioni, ha una posizione 
precaria, oppure sta muovendo i 
primi passi come stagista o con-
trattista. Lo denuncia il rapporto di 
Caritas Europa in base all’indagine 
compiuta in 18 nazioni dell’Ue da 
una rete di organizzazioni che lotta-
no contro la povertà e l’esclusione 
sociale. Il Covid-19 ha appiattito 
l’Italia rendendola più smarrita. 
Pensare che dopo due anni questa 
esperienza possa renderci persone 
migliori sembra un inno all’ipocrisia. 
Risultiamo il paese con il secondo 
debito pubblico d’Europa, con la 
crescita e con la produttività tra le 
più basse del continente. Quando si 
fermerà la diffusione del Covid-19 
il settore economico avrà bisogno 
della collaborazione internazionale. 

I disastrosi effetti sull’economia si 
sono già evidenziati: un’azienda su 
dieci è a rischio fallimento, mentre 
più di 30.000 imprese hanno già 
chiuso i battenti. Il ritorno alla nor-
malità resta un’incognita. Il blocco 
imposto dai governi nazionali ad ol-
tre metà della popolazione mondiale 
per appiattire la curva dei contagi, 
ha colpito il mondo come un mete-
orite, spingendo l’economia globale 
nella peggiore recessione dai tempi 
della Seconda Guerra Mondiale. Nel 
momento in cui scriviamo si registra-
no 49.040 nuovi casi e 252 morti. I 
decessi, dall’inizio della pandemia, 
risultano 154.000. Cosa significa 
tornare alla normalità? Di recente, 
sulle pagine di “Avvenire”, Alfonso 
Berardinelli si chiedeva: “La norma-
lità prima della pandemia era così 

desiderabile e norma-
le? Normale l’uso dis-
sennato delle risorse 
naturali e la distribu-
zione ingiusta della 
ricchezza? Normale la 
crescita obbligata dei 
consumi, gli sprechi, 
le scandalose disugua-
glianze fra popoli e fra 
individui?”. Cosa cam-
bierà dunque, dopo la 
fi ne della pandemia? 
Saremo più poveri, più 
cinici, più frustrati, più 
soli. Basta guardare 
i dati che ci vengono 
propinati impietosa-
mente dai mass media. 
Quasi la metà di tutte 
le famiglie con bambi-
ni tra gli 8 e i 17 anni 
intervistate (44,7%) ha 
dovuto ridurre il con-
sumo di carne e pe-
sce (41,3%). I market 
sociali hanno sempre 
più richieste e la Cari-
tas italiana, dislocata 

in ogni città, fatica ad accontentare 
il numero crescente di poveri che 
chiedono denaro, vestiario, confor-
to. La miseria ci ha già raggiunti, no-
nostante continui il vizio italiano di 
mantenere inalterate le posizioni di 
rendita e di non cercare tra le nuove 
generazioni il cambiamento, innanzi-
tutto, di mentalità. La ridistribuzione 
del reddito perché i patrimoni non 
siano concentrati solo nelle mani di 
pochi, è una tra le soluzioni possibili, 
visto che le disuguaglianze sono 
progressivamente salite: i poveri 
sono sempre più poveri. Per il re-
sto citiamo una battuta, o forse si 
trattava di una convinzione. “Solo i 
poveri conoscono il signifi cato della 
vita; chi ha soldi e sicurezza può sol-
tanto tirare a indovinare”. Lo disse 
Charles Bukowski.
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG di Alessandro MoscèIL CIRCUITO 
CASALINGO 
DELLA POESIA

LA RIVOLUZIONE 
MANCATA

Il logos e il pathos 
sono manifesta-
zioni concorren-
ziali, inconciliabili 

nel vivere espresso 
da una concreta par-
tecipazione? Sembre-
rebbe di no, se ci limi-
tassimo ad esplorare 
la recente letteratura 
italiana. La poesia, in 
particolare, condensa 
la sfera razionale e 
quella affettiva, sep-
pure in un concen-
trato di combinati 
disposti. Adelelmo 
Ruggieri, nella sua 
ricca produzione an-
tinovecentesca, ha 
posto il ragionamen-
to e l’istinto come appalti 
di una scrittura semplice, 
diretta, mai elementare. La 
città lontana. Poesie 1993-
2009 (Marcos y Marcos 2021) 
è una raccolta testimoniale 
in cui trabocca il “sublime 
domestico”, comune a più 
autori marchigiani che hanno 
esordito intorno agli anni Ot-
tanta (Francesco Scarabicchi 
e Marco Ferri tra gli altri). 
Il libro contiene tre volumi 
pubblicati in precedenza e 

Adelelmo 
Ruggeri 
e l’elevazione 
del sublime 
domestico

scanditi da tematiche comu-
ni: La città lontana (2003), 
Vieni presto domani (2006), 
Semprevivi (2009), editi da 
Pequod. Adelelmo Ruggieri 
è nato a Fermo nel 1954. 
E’ sempre vissuto nella sua 
città, tranne negli anni degli 
studi universitari trascorsi 
a Bologna. Ha abitato in 
compagnia dei familiari più 
cari, in case amate (che ora 
sono anche le case di chi 
non c’è più), abbandonate 
solo per pochi giorni all’an-

no, nota Massimo 
Gezzi nell’intro-
duzione. “Pochi 
titoli di grande 
valore, scarse o 
nulle apparizioni 
pubbliche, totale 
assenza di esibi-

zione, vita appartata 
e modesta: sono gli 
ingredienti che fan-
no di questo autore 
una piccola leggen-
da della poesia con-

temporanea italiana”, scrive 
Fabio Pusterla nella bandella 
del libro. Sullo stretto lega-
me con la città di origine 
potrebbero soffermarsi vari 
estimatori dell’opera di Rug-
gieri: Antonella Anedda, An-
drea Bajani, Franco Arminio, 
Angelo Ferracuti. Il luogo, 

in questa poesia, è 
prevalentemente do-
mestico, compresso in 
un’intimità essenziale, 
di chi “esiste sull’u-
scio”, come rintana-
to, a mo’ di piccolo 
volatile, in un angolo 
buio. Raramente Ade-
lelmo Ruggieri esce 
dalla sfera privata, non 
segnata mai dall’esclu-
sione e dall’isolamen-
to sociale, bensì dal 
radicamento al pro-
prio giardino recintato 
(hortus conclusus). Un 
tòpos dove le sagome 
delle colline e dei pa-
renti si assomigliano 
“nel nastro d’arancio 
all’alba”, nei mattini 
celesti, nei tramonti sui 
muriccioli, “nei gradini 

della via” toccati dal vento, 
“nella luce di maggio sulla 
terrazza di casa”. Ruggieri è 

un poeta monacale, dai tratti 
medievali nella sua ritualità 
sorgiva di piccole scoperte 
dal proprio muro di cinta che 
divide passato e presente, 
che però guarda al cielo 
come all’universo, cammi-
nando oltre la siepe leopar-
diana. “Un piccolo passaggio 
divideva le due stanze / In 
quel punto malsicuro sbar-
cava la ripida scala / Aveva 
cinque anni il bambino, non 
si rendeva conto / Quando 
s’arrampicava a notte fonda 
tra di loro / Che uno stava 
col sonno suo leggero a 
controllare vigile”. Tornando 
alla diade logos/pathos, il 
ragionamento sobrio cor-
risponde al sentimento del 
privato (e della privazione) 
in un destino di marginalità e 
in una condizione di orgoglio 
personale: privilegio mite di 
presenza e di assenza della 
carissima madre, del fratello, 
di uomini e donne che arriva-
no dal ricordo (“nell’aria sot-
tile”) vestiti di abiti démodé, 
dotati in un’anima parlante 
nelle “rive del tempo”. “Per 
lunghi anni mia madre / Ebbe 
la vista acutissima e la mano 
ferma / Seduta sul tavolo, 
con una punta di carta / 
Toglieva le schegge dagli 
occhi dei fabbri / Io bambino 
le giravo intorno / Allora lei 
diceva, siediti sul gradino / 
E io sedevo sul gradino e 
restavo a guardare”. 
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Alberto Boscolo era 
uno di quelli che 
voleva fare la rivo-
luzione e cambiare 

lo stato delle cose dopo la 
bufera, non inaspettata, del 
Sessantotto. “Dovevamo 
provarci per rispetto della 
storia, per tutte le ingiusti-
zie del mondo e per tutto 
quello che abbiamo subìto 
e perché ci deve essere un 
invasato che sbaglia pur 
avendo ragione”, scrive 
Alessandro Bertante (nato 
ad Alessandria nel 1969, 
vive a Milano) nel suo Mordi 
e fuggi. Il romanzo delle 
BR (Baldini+Castoldi 2022). 
Siamo a Milano nel 1969. 
Un ragazzo che frequenta 
l’università ha dei ciclosti-
lati in mano e li distribuisce 
all’entrata di una fabbrica tra 
il buio, il freddo e la nebbia 
che lo assediano, mentre la 
mattina gli studenti occupa-
no le facoltà e nelle strade 
si susseguono i cortei. Gli 
operai non si accontentano 
più di un contratto di lavoro 
e delle ferie: vogliono il po-
tere politico e sono affi ancati 
dai giovani della Statale che 
fanno le assemblee nell’aula 
magna intrisa di fumo. E’ 
questa la generazione del 

cambiamento radicale, delle 
comuni dove si mangia un 
piatto di riso tutti insieme, 
di cui fanno parte anche 
gli insegnanti, gli artisti, gli 
infermieri. Finché il 12 di-
cembre la strage di piazza 
Fontana rovescia le sorti 
dei comitati. Bertante è un 
narratore che sa descrivere 
fl uidamente gli accadimen-
ti, ma anche aggiungere le 
rifl essioni meno scontate, i 
dubbi, le angosce, l’esalta-
zione di chi la tensione la 
vive sottopelle e in totale 
riserbo. Il linguaggio del 
romanzo è tachicardico, 
caldo come la città dove si 
combattono i servitori dello 
Stato, le forze dell’ordine, 
non solo i politici e i dirigenti 
d’azienda. La vicenda Pinelli 
è probabilmente la molla che 
fa scattare l’organizzazione 
rivoluzionaria armata, lo 
scontro sociale e la guerra 
civile. “Era l’azione che mi 
mancava per essere davvero 
un combattente rivoluziona-
rio, l’azione furiosa che dà 
senso alla lotta e signifi ca 
il tuo ruolo”. Alessandro 
Bertante racconta una storia 
controversa che i più giovani 
non conoscono e della quale 
non hanno mai sentito par-

lare. Giangiacomo Feltrinelli, 
il comandante Osvaldo, offre 
denaro e armi, ma le Brigate 
Rosse vogliono mantenere 
l’autonomia. Dalle riserve 
dei partigiani si procurano le 
armi ed iniziano a compiere 
rapine nelle banche, poi gli 
attentati incendiari ai cosid-
detti “padroni”. Ma la ri-
sposta, quella defi nitiva, che 
spingerà Alberto Boscolo a 
ritirarsi dalla guerra, viene 
dal “popolo muto”, dalla 
maggioranza 
dei cittadini 
del centro e 
della periferia 
milanese, da 
chi non par-
tecipa e non 
asseconda lo 
scontro, da 
chi preferisce 
il “luttuoso si-
lenzio”. Con il 
tempo fare la 
spia, il bandi-
to e il cospi-
ratore diven-
ta pericoloso 
più delle re-
tate, perché 
a b b r u t i s c e 
f is icamente 
e psicologi-
camente. “Le 

persone non sono ignare, 
non sono innocenti, non 
sono pecore da pascolare 
eppure stanno proprio in 
mezzo. Li vedo bene adesso, 
non sono molto diversi da 
me. Perché questa gente 
dovrebbe imbracciare le 
armi, che motivo hanno per 
una scelta così estrema?”. 
E’ la sconsideratezza che fa 
intraprendere un percorso 
sbagliato, o un ideale ir-
realizzabile fi no in fondo? 

Bertante apre un ventaglio 
di domande che si concludo-
no con l’amarezza del prota-
gonista e non con una sen-
tenza di condanna. E’ forse 
il sentimento dell’infanzia 
a farlo tornare indietro, la 
purezza di un’età integra, 
la nostalgia del passato. O 
semplicemente l’angoscia di 
chi si ubriaca per non pen-
sare più alla trasformazione 
dei luoghi amati e attraver-
sati in clandestinità con il 
terrore di essere arrestato: 
il Giambellino, Lorenteggio, 
piazza Duomo, via Tadino, 
piazza Fontana.

intraprendere un percorso 
sbagliato, o un ideale ir-
intraprendere un percorso 
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sbagliato, o un ideale ir-

piazza Fontana.
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mondo arte
di Giampiero Donnini

Nei decenni iniziali del ‘400 la 
cultura marchigiana viveva uno 
dei suoi momenti più esaltanti e 
vivaci, fondato su una straordina-

ria emancipazione creativa, che ebbe sor-
prendenti conseguenze sulla evoluzione 
della stessa pittura toscana. E’ noto che 
Gentile da Fabriano e il camerinese Arcan-
gelo di Cola raggiunsero Firenze in una 
fase assai delicata per la pittura toscana, 
declinante da un lato lungo la traiettoria 
percorsa dalle ultime faville del gotico di 
corte, e dall’altro non ancora innervata 
dalla cultura umanistica giusto allora ger-
mogliante. A Firenze, Arcangelo di Cola 
precedette Gentile di un paio d’anni: nel 
1420 egli era iscritto alla Compagnia dei 
Medici e Speziali, la stessa che  nel ‘22 
accolse il nostro concittadino. Il succes-
so dei due marchigiani fu immediato. Si 
pensi che Arcangelo fu subito ingaggiato 
da Ilarione de’ Bardi, per dipingere una 
pala d’altare da esporre nella cappella 
gentilizia della chiesa di Santa Maria dei 
Magnoli, pagatagli la somma rilevante di 
ottanta fiorini d’oro. Tanto per capirci, 
tre volte in più del compenso pagato al 
pittore fiorentino Bicci di Lorenzo per gli 
affreschi con la vita di S. Lorenzo da lui 
condotti nella medesima cappella.   Di 
Gentile è ben nota l'alta considerazione 
di cui godé in riva all'Arno. I più bei nomi 

L'ULTIMO  GOTICO  
TRA  LE  MARCHE  E  FIRENZE

Polittico Quaratesi,
Gentile da Fabriano

(1425, Firenze, particolare)

Ci sono argomenti che sem-
brano fatti apposta per 
tecnici, o che riguardano la 
più lontana periferia dei no-

stri interessi quotidiani. Poi quando 
capita, la notizia del giorno, di po-
litica, magari di storia, una curiosità 
sgorgata dalla visione di un film 
serale, la guerra… allora andiamo 
su Internet alla ricerca dell’oggetto 
del nostro interesse. Come quando 
dobbiamo intraprendere un viag-
gio, quando cerchiamo una mappa, 
qualcosa che indichi con precisione 
la strada, i chilometri da percorrere, 
i luoghi che incontreremo e la loro 
storia, oppure i musei e i locali che 
potremmo frequentare. Alla base di 
tutto questo c’è una mappa, una car-
tina geografica, con i suoi contorni e 
confini. Può essere anche 
un’isola: a volte è un’isola 
della mente, un viaggio 
immaginario che pen-
siamo possibile, magari 
come quelli di Salgàri, che 
in realtà aveva viaggiato 
per mare una sola volta 
su un commerciale, attra-
verso l’Adriatico. Ricordo 
che da piccolo ero partico-
larmente affascinato dalle 
mappe geografiche, dalle 
cartine del mondo, atlan-
ti, mappamondi, cartine 
del tesoro. Quando ero 
ragazzo aprivo spesso le 
pagine dell’atlante scola-
stico anche se non avevo 
da studiare geografia, 
materia, questa, che può 
appassionare, ma dipen-

Le cartine geografiche
Luogo fisico, della mente e dell’anima

de dalla sensibilità di ognuno di noi 
per i luoghi altri, e se non si tiene la 
mente allenata è facile dimenticare 
tantissime cose.

Isole della mente
Ero innamorato della cartina dell’I-
sola del Tesoro, tratta da una delle 
tante versione del libro di Steven-
son che mi furono regalate e di 
quelle che lessi in biblioteca o in un 
altro luogo. La disegnavo spesso, 
mi prendeva talmente tanto. Poi 
c’erano le cartine che disegnavo a 
scuola o a casa, quelle dovute allo 
studio, dalle elementari alle supe-
riori. Il maestro Dalmazio Pilati me 
le faceva disegnare alla lavagna, 
ero il suo collaboratore grafico… di 
6 anni. Poi ne ricordo una, grande, 

mitica, realizzata per la scuola, forse 
in quarta elementare, mi è rimasta 
nel cuore perché riportata a casa 
alla fine dell’anno scolastico e de-
positata in soffitta. Mia madre mi 
avvisò, quando ero all’università, che 
era stata devastata dall’alluvione nei 
primissimi anni Settanta. La soffitta 
si era allagata e avevo perso tutta la 
collezione del “Corriere dei Piccoli” 
(mi sono rimaste solo delle mitiche 
tavole delle regioni italiane del gran-
de Sergio Toppi), alcuni giornalini e 
spartiti musicali che erano rimasti, 
una grande cartina dell’Italia rea-
lizzata in cartoncino colorato, ogni 
regione un colore e in rilievo. C’è 
stato inoltre un periodo in cui il “Cor-
rierino” dava come inserti le regioni 
italiane che, incollate su cartoncino, 

permettevano di ottenere 
una cartina in rilievo. C’e-
rano cartine che mi inven-
tavo, di luoghi misteriosi, 
immaginari. O quelle che 
realizzavo su grandi fogli di 
carta da disegno, quando 
giocavamo agli indiani e 
cawboy. Le facevo sempre 
io: accampamenti indiani, 
fortini, corrall e messaggi 
segreti scritti con inchio-
stro simpatico (limone) da 
riprodurre solo quando il 
foglio sarebbe bruciato 
alla fiamma di una cande-
la.  Ma c’era la cartina che 
disegnavo quando con i 
compagni d’estate costru-
ivamo l’ennesima capanna 
con rami, corde, foglie e 
stoffa: lì c’era da realizza-

re una mappa che rappresentasse 
un luogo del mondo all’interno del 
quale era ubicato il nostro sito e i 
luoghi altri dei potenziali e ipotetici 
nemici, a volte reali, come quello di 
una banda avversa. E le cartine falsa-
mente archeologiche che disegnavo 
per burlarmi di alcuni miei compagni 
estivi un po’ creduloni. Immaginavo 
di aver scovato una antica cartina 
che indicava dove si sarebbe tro-
vato un tesoro, spesso dei reperti 
archeologici sumeri o egiziani. Ave-
vo precedentemente realizzato con 
pietra o laterizi dei manufatti anticati 
ad uopo, con geroglifici Li coloravo 
con la tempera e li seppellivo a circa 
mezzo metro di profondità, spesso 
nell’orto di casa di cui ormai mio 
nonno aveva abbandonato la colti-
vazione. Allora “capitava” di trovare 
la cartina che avevo realizzato dove 
c’erano indicazioni per la scoperta di 
quel “tesoro”. Gli amici che gabbavo 
non erano meno intelligenti di me, 
uno di loro studiò fisica nucleare. Ma 
i ragazzi di quei tempi erano strani, 
c’era il fanatismo per la scienza e 
la storia, per le missioni spaziali. Io 
ero sempre un po’ “freddo”. Era 
la mia ironia, che avrei poi traslato 
nel disegno più avanti negli anni. Si 
racconta che Stevenson ebbe l’idea 
del suo romanzo quando vide il fi-
gliastro completare l’acquerello di 
un’isola. Lo scrittore si mise a dare 
nomi ai vari luoghi della cartina, per 
poi battezzarla “L’isola del Tesoro”. 
Quando hai un luogo che nasce così, 
come puoi startene con le mani in 
mano e non prendere la penna per 
scrivere un libro?

GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

della nobiltà e della finanza di Firenze face-
vano a gara per accaparrarsi la sua firma. Nel 
1423 Palla Strozzi, il più facoltoso banchiere 
della città, gli commissionava l’“Adorazione 
dei Magi” per la chiesa di Santa Trinita, e la 
famiglia Quaratesi il polittico per quella di 
San Niccolò Oltrarno. E proprio alla presenza 
di Gentile è legata la nuova ondata di stile 
gotico cortese che invase Firenze allo scade-
re del primo quarto del secolo. Al di là del 
successo personale ottenuto dal fabrianese, 
è da valutare il poderoso influsso da lui eser-
citato su alcune frange di primo piano della 
cultura figurativa fiorentina. Lo testimonia 
l’opera di pittori come Francesco d’Antonio, 
così come Giovanni Toscani e Giovanni da 
Ponte. Tra il 1420 e il ‘25 toccò dunque a 
Gentile e ad Arcangelo di Cola rinsanguare 
la svigorita pittura toscana. Il loro fu il canto 
del cigno. L’autunno del Medioevo era ormai 
alle porte, sospinto da nuovi e più clamorosi 
accadimenti. Mentre Gentile metteva piede 
a Firenze si avviava alla pittura anche un 
giovane artista, che avrebbe dato a quella 
una svolta rivoluzionaria: Tommaso di ser 
Giovanni, detto Masaccio.
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1. Fabbricante 
di lacrime

Doom
Magazzini Salani

2. Le ossa parlano
Manzini
Sellerio

3. L’equazione del cuore
De Giovanni

Mondadori

4. I libri che mi hanno 
rovinato la vita…

Bignardi
Einaudi

5. Mi prometto il mare
Bertoldi

Rizzoli

6. Il francese
Carlotto

Mondadori

7. La casa senza ricordi
Carrisi

Longanesi

8. Il prigioniero 
dell’interno 7

Presta
Einaudi

9. La stazione
De Michelis

Giunti

10. Una vita nuova
Volo

Mondadori

1. Violeta
Allende

Feltrinelli

2. Le ore più buie
Connelly
Piemme

3. Per niente al mondo
Follett

Mondadori

4. Dalla mia fi nestra
Godoy

Sperling & Kupfer

5. Cambiare 
l’acqua ai fi ori

Perrin
e/o

6. Una vita come tante
Yanagihara

Sellerio

7. Il primo caffè 
della giornata

Kawaguchi
Garzanti

8. Autopsia
Cornwell

Mondadori

9. Nulla ti cambia
Bussi

e/o

10. Annientare
Houellebecq

La nave di Teseo

1. Lobby & logge
Sallusti / Palamara

Rizzoli

2. Potere assoluto
Rizzo

Solferino

3.  La cappa
Veneziani

Marsilio

4. Il razzismo spiegato 
a mia fi glia
Ben Jelloun

La nave di Teseo

5. Tutta la stanchezza 
del mondo

Tesio
Bompiani

6. Le non cose
Chul Han

Einaudi

7. La democrazia 
dei signori

Canfora
Laterza

8. La nostra parte
Schlein

Mondadori

9. Il metodo geniale
Deangeli

Mondadori

10. Non è storia 
senza i vinti

Pansa
Rizzoli
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1. Violeta
Allende

Feltrinelli
Violeta nasce in una notte tem-

pestosa nel 1920, prima fi glia 
dopo cinque turbolenti fratelli. 

Una storia raccontata attraverso 
gli occhi di una donna che vive 

un secolo di sconvolgimenti con 
passione e senso dell’umorismo.

2. Fabbricante di lacrime
Doom

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

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

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

3. Lobby & logge
Sallusti / Palamara

Rizzoli
Alcune rivelazioni sconvolgenti 

smascherano un mondo dilania-
to al suo interno da inconfessa-
bili interessi, che agisce dietro 

le quinte, su binari di legalità 
formale e si infi ltra nelle crepe 

del sistema giudiziario.

MOLE VANVITELLIANA
ANCONA

Terra sacra

data di apertura: 27.11.21
data di chiusura: 08.05.22

MOLE VANVITELLIANA
ANCONA

Terra sacra

data di apertura: 27.11.21
data di chiusura: 08.05.22

CENTRO ARTE 
CONTEMPORANEA

FOLIGNO (PG)

Shozo Shimamoto. 
Grandi opere

data di apertura: 19.09.21
data di chiusura: 01.05.22

CENTRO ARTE 
CONTEMPORANEA

FOLIGNO (PG)

Shozo Shimamoto. 
Grandi opere

data di apertura: 19.09.21
data di chiusura: 01.05.22

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Le icone russe 
delle gallerie degli Uffi zi

data di apertura: 02.01.22
data di chiusura: 31.12.22

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Le icone russe 
delle gallerie degli Uffi zi

data di apertura: 02.01.22
data di chiusura: 31.12.22

MUSEO NOVECENTO 
FIRENZE

Vinicio Berti

data di apertura: 21.12.21
data di chiusura: 01.05.22

MUSEO NOVECENTO 
FIRENZE

Vinicio Berti

data di apertura: 21.12.21
data di chiusura: 01.05.22

PALAZZO BARBERINI
ROMA

Caravaggio e Artemisia:
 la sfi da di Giuditta

data di apertura: 26.11.21
data di chiusura: 27.03.22

AF GALERY
BOLOGNA

Stefano Peroli. 
Figure nel paesaggio

data di apertura: 12.02.22
data di chiusura: 31.03.22

AF GALERY
BOLOGNA

Stefano Peroli. 
Figure nel paesaggio

data di apertura: 12.02.22
data di chiusura: 31.03.22

PALAZZO MEDICI RICCARDI
FIRENZE

Benozzo Gozzoli 
e la cappella dei Magi

data di apertura: 26.12.21
data di chiusura: 15.03.22

PALAZZO MEDICI RICCARDI
FIRENZE

Benozzo Gozzoli 
e la cappella dei Magi

data di apertura: 26.12.21
data di chiusura: 15.03.22

CHIOSTRO BRAMANTE 
ROMA

Crazy. La follia 
nell’arte contemporanea

data di apertura: 19.02.22
data di chiusura: 08.01.23

CHIOSTRO BRAMANTE 
ROMA

Crazy. La follia 
nell’arte contemporanea

data di apertura: 19.02.22
data di chiusura: 08.01.23
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archivio libri

PALAZZO BRESCHI
ROMA

Klimt. 
La Secessione e l’Italia

data di apertura: 27.10.21
data di chiusura: 27.03.22



Anche il “Corriere della Sera”  
ha dato risalto alla storia 

di Leonardo e Ives di Matelica, 
che si sono mossi per dare 

una mano a chi fugge 
dai bombardamenti
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Corsa alla solidarietà 
per gli ucraini in fuga

Ogni guerra è stata pre-
parata da � loso� , can-
tata da poeti, voluta da 
politici, ma viverne lo 

strazio è stata sempre e comunque 
la gente comune. Le guerre con-
temporanee, sempre più devastanti, 
hanno un forte impatto mediatico 
ed emotivo per tutti. Quanto sta ac-
cadendo in questi giorni in Ucraina 
non poteva lasciare indifferenti 
le popolazioni locali, che si sono 
mosso subito attraverso le struttu-
re diocesane e le organizzazioni 
internazionali, ma non solo. A Ma-
telica ne è nata una vera e propria 
gara di solidarietà con le stesse 
persone ucraine qui residenti da 
anni che si sono messe in contatto 
con altre piccole comunità ucraine 
disseminate nella regione. C’è stato 
chi è partito per andare a prendere 
qualche ucraino parente che stava 
attraversando i con� ni con la Po-
lonia o la Slovacchia, attraverso 
attività aziendali o singole iniziati-
ve personali. Una storia bellissima 
quella che ha avuto come interpreti 
principali tre noti matelicesi e che 
domenica 6 marzo è stata ripor-
tata persino dal "Corriere della 
Sera": l’avvocato Fabio Barboni, 
il commerciante Leonardo Pro� li 
e l’albergatore Ives-Heidi Van 
Couwenberghe-Bosmans. Nel giro 
di poche ore, attraverso i social e 
l’aiuto degli ucraini del posto, han-
no trovato un’auto da nove posti, 
messa a disposizione disponibile 
dall’associazione contro la violen-
za sulle donne 

“Il Lume” di Treia, e l’hanno riem-
pita di medicinali, vestiario ed altri 
beni di prima necessità da portare 
a chi sta vivendo ore drammatiche 
sotto le bombe o all’addiaccio 
sotto la neve e la pioggia per 
scappare alla morte o alla tirannia. 
Nella giornata di giovedì 3 marzo 
Leonardo ed Ives sono partiti e, 
raccontando il loro avventuroso 
viaggio attraverso foto e � lmati 
pubblicati su Facebook, dopo 
molte ore sono giunti nella città 
slovacca di Košice, dove hanno 
scaricato i beni trasportati e hanno 
caricato alcuni ucraini aiutandoli a 
venire in Italia, rientrando a casa 
alle prime luci di sabato 5 marzo. 
Fabio Barboni ha raccontato in 
un post il salvataggio di questi 
ucraini: «Da Cherson passando 
per Odessa, a piedi e con mezzi 
di fortuna, � no alla Slovacchia e 
in� ne a Matelica via van, in� ne 
oggi un po’ di pace per Tina, 

Yulya e Evjeny. Gra-
zie a tutti coloro che 
hanno contribuito o 
vorranno ancora farlo 
perché l’aiuto della gente sarà 
importante ora: hanno dovuto la-
sciare tutto sotto i bombardamenti 
e ora dovranno reinventarsi la 
vita a 2.000 km dalla Crimea in 
mezzo all’Appennino. Con una 
comunicazione fatta più che altro 
di sguardi, gesti e la mediazione 
di una interprete per abbattere la 
barriera linguistica che ha tentato 
di arginare la voglia di conoscersi 
e raccontarsi. Sono certo, che se 
Leo e Ives li hanno incontrati per 
caso al con� ne, quando, perso un 
contatto pensavamo di non poter 
portare a termine la nostra mis-
sione, Qualcuno lassù ha voluto 
che il nostro Van invece fosse nel 
posto giusto al momento giusto. 
Grazie Tina, grazie Yulya, grazie 
Evjeny perché siete la conferma 

vivente che la felicità sta più nel 
donare che nel ricevere ed è reale se 
condivisa, quindi ancora grazie per 
averci fatto dono della felicità dopo 
giorni di angoscia per notizie di un 
paese che alla � ne è lontano sì, ma 
solo un giro di chiave e quattro giri 
di ruota le cui sorti non possono e 
non devono lasciarci indifferenti». 
La morale di questa storia è stata 
ben sintetizzata proprio da Fabio 
Barboni con una frase che viene 
spesso attribuita a San Francesco 
d’Assisi: «Cominciate col fare 
ciò che è necessario, poi ciò che 
è possibile, e all'improvviso vi 
sorprenderete a fare l'impossibile». 
Senza perdere tempo anche il Grup-
po Armani, presente a Matelica 

di MATTEO PARRINI

La Croce Rossa ci ha co-
municato che non è in corso 
alcun tipo di raccolta porta 
a porta di fondi, vestiario o 
medicinali e che pertanto 
eventuali persone, in divise 
da volontari della Croce 
Rossa, che si presentassero 
nelle abitazioni per tali 
ragioni, non sono affatto 
autorizzate e vanno imme-
diatamente segnalate alle 
forze dell’ordine.

La guerra in Ucraina sta creando molti disagi e problemi alla 
popolazione, sembra che Putin non voglia fermarsi. Facciamo un 
appello affi nché si fermi l’avanzata delle truppe russe in terra 
ucraina. Tantissimi profughi cercano di scappare per trovare rifugio 
in altre nazioni, con condizioni di vita migliori. Alla televisione si 
sono susseguite tantissime immagini toccanti, bambini che pian-
gono, colonne di persone lungo le strade, palazzi bombardati … 
speriamo che tutto questo fi nisca presto e per quello che potremo, 
aiutare chi sta nella diffi coltà!

La Redazione Young Matelica

STOP WAR
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a Le case di Matelica
1. pennuti fastidiosi in città

2. come si può chiamare 
oltre a casa Amandolini?

3. venne ampliata 
dai conti Lolli Cerbelli

4. togli M e togli L 
all'animale con due gobbe

Guerra in Ucraina, danni 
pesanti per moda e calzature

Tutte le dif� coltà che sta vivendo l’impren-
ditoria del maceratese a causa della guerra 
in Ucraina sono state al centro dell’in-
contro organizzato dalla Regione Marche 
al quale hanno partecipato imprenditori 
principalmente dei settori calzature, abbi-
gliamento, moda, accessoristi e pelletteria. 
«I nostri imprenditori specialmente, del 
settore della moda e calzaturiero, stanno 
conoscendo un momento davvero arduo – 
ha dichiarato il presidente di Con� ndustria 
Macerata Sauro Grimaldi – con i forti rin-
cari per le materie prime e impennate dei 
costi energetici pari al 300%, mentre nei 
magazzini resta la merce degli ordini non 
più evadibili o delle commesse sospese. Se 
poi contestualizziamo il fatto che si viene 
da due anni di pandemia, per molte aziende 
si assisterà probabilmente a pesanti crisi di 
liquidità, non essendo più possibile riuscire 
a rimborsare le rate in scadenza o addi-

rittura vedendosi costrette a sospendere 
la produzione». Grimaldi ritiene che, «a 
fronte di quanto emerso in quest’ultimo 
incontro, è quanto meno necessario ri-
chiedere interventi urgenti straordinari, 
onde evitare la perdita di intere � liere 
produttive del settore della calzatura o del 
comparto della moda con pesanti ricadute 
occupazionali». Tra le misure considerate 
più idonee sono state considerate «una 
nuova cassa integrazione simile a quella 
utilizzata per la pandemia, oltre ad un’as-
sicurazione straordinaria garantita dallo 
stato per i forti rischi sulle spedizioni e 
agli allungamenti del rimborso dei prestiti 
nonché ad interventi economici per gli 
stock di merce ferma in magazzino non 
più esportabile». Grimaldi ha concluso, 
esortando a questo punto ad intervenire 
il più rapidamente possibile.

m.p.

La Croce Rossa ci ha co-
municato che non è in corso 
alcun tipo di raccolta porta 
a porta di fondi, vestiario o 
medicinali e che pertanto 
eventuali persone, in divise 
da volontari della Croce 
Rossa, che si presentassero 
nelle abitazioni per tali 
ragioni, non sono affatto 
autorizzate e vanno imme-
diatamente segnalate alle 
forze dell’ordine.

Attenzione 
alle truffe da 
parte di falsi 

volontari della 
Croce Rossa

Pettinelli, D’Annunzio 
e altro ancora... 

lettere in biblioteca
Il personale della Biblioteca comunale “Libero Bigia-
retti” è sempre più impegnato a far conoscere i tesori 
racchiusi nell’archivio comunale cittadino per condivi-
derne l’importanza con i fruitori e appassionati. Tra i 
“vecchi ricordi” neri giorni scorsi è emersa una lettera 
che ricorda come durante il soggiorno romano, l’arti-
sta matelicese Diego Pettinelli frequentasse il gruppo 
dannunziano che ruotava attorno alla rivista “Cronache 
Bizantine”, dove per altro conobbe il suo futuro suocero 
Adolfo De Carolis. Fu proprio quest’ultimo a portarlo 
al Vittoriale a conoscere D’Annunzio. Tornò a Gardone 
altre due volte, l’ultima nel 1936: D’Annunzio gli aveva 
chiesto di progettare alcune decorazioni di cui però 
non si fece nulla. È proprio del 1936 la lettera scritta 
dal Vate a Pettinelli, in cui il poeta lo esalta nella sua 
arte xilogra� ca de� nendolo discepolo non solo di De 
Carolis ma anche del grande pittore ateniese del VI 
secolo a.C. Kleitias.

per gli ucraini in fuga

perché l’aiuto della gente sarà 
importante ora: hanno dovuto la-
sciare tutto sotto i bombardamenti vivente che la felicità sta più nel 

per gli ucraini in fuga
con un importante stabilimento, 
ha annunciato nelle stesse ore una 
donazione di 500 mila euro per 
sostenere l’iniziativa di solidarietà 
a favore dell’UNHCR, l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per i 
rifugiati. Il noto gruppo della moda 
italiana ha poi mostrato dispo-
nibilità alla donazione di beni di 
prima necessità per i profughi che 
verranno distribuiti dalla Comunità 
di Sant’Egidio. Tutti i dipendenti, 
tra cui appunto anche i matelicesi, 
potranno contribuire partecipando 
alle fasi di preparazione delle 
spedizioni. Ulteriori iniziative in 
collaborazione con le comunità 
ucraine del territorio sono in corso e 
potrebbero avere sviluppo, proprio 
mentre stiamo andando in stampa.
Ad Esanatoglia il sindaco Luigi 
Nazzareno Bartocci ha invece reso 
noto che «il nostro Comune si 
rende parte attiva per promuovere 
la raccolta di generi di prima neces-
sità, alimentari e medicinali per le 
popolazioni ucraine coinvolte nel 
dramma della guerra. Sosteniamo 
convintamente i sentimenti di 
solidarietà che ancora una volta 
muovono la nostra comunità».
Tante storie e tante piccole gocce 
che insieme possono aiutare a 
creare un oceano di speranza in 
un momento buio della storia del 
mondo.



Abbattimento alberi: 
confronto serrato
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Non si spegne la polemica sul taglio dei 53 arbusti ai giardini

L'Azione 12 MARZO 2022

Non tende affatto a spegner-
si la polemica sul taglio 
dei 53 alberi ai giardini 
pubblici e di seguito ri-

portiamo le numerose dichiarazioni 
raccolte negli ultimi giorni in merito 
alla vicenda.
A fronte delle critiche mosse dalla 
minoranza Per Matelica, pubblicate 
sullo scorso numero, l’assessore ai 
Lavori pubblici Rosanna Procaccini 
ha quindi replicato dicendo che 
«rispondo all’ennesimo attacco 
dell’opposizione riguardo i lavori 
di riquali� cazione delle essenze dei 
giardini, ricordando agli esponenti di 
Per Matelica, che gli unici interventi 
sui giardini pubblici, negli ultimi 
anni, sono stati effettuati durante 
l’amministrazione Gagliardi che 
ha approvato il progetto di sistema-
zione dell’ingresso dei giardini, il 
progetto di realizzazione di porzione 
dell’impianto di irrigazione, con-
cluso poi successivamente durante 
l’amministrazione Sparvoli, di cui 
facevo parte ed alla quale si deve 
l’approvazione del progetto per la 
realizzazione della nuova illumi-
nazione pubblica del parco. Non 
ricordo, invece, nessun intervento di 
riquali� cazione dei giardini pubblici 
durante l’amministrazione Delpriori 
e neanche durante l’amministrazio-
ne Roversi a cui si deve, invece, 
meritatamente, l’intitolazione dei 
giardini all’illustre Libero Bigia-
retti. Da quando sono assessore ai 
Lavori pubblici, per addivenire ad 
una vera manutenzione del verde 
dei giardini pubblici, negli anni 
scorsi ho dato mandato all’uf� cio 
Tecnico di provvedere alla potatura 
di gran parte delle piante presenti, 
di acquistare il nuovo gioco per 
bambini e di sistemare il percorso 
interno in ghiaia che in tanti utilizza-
no per le passeggiate e per le attività 
sportive. Sono stati installati un paio 
di anni fa anche alcuni attrezzi per 
lo svolgimento di attività sportive, 
grazie all’iniziativa di associazioni 
matelicesi e al contributo da parte 
dell’attuale amministrazione. 
Quello effettuato quest’anno è l’uni-
co intervento importante di riquali� -
cazione, degli ultimi anni, sulle es-
senze arboree del parco e senza quel 
taglio, tra l’altro, preventivamente 

autorizzato dalla Unione Montana 
Potenza Esino Musone, si sarebbero 
compromesse le restanti piante dei 
giardini. Le minacce di esposti alla 
procura della repubblica, pertanto, 
non mi preoccupano assolutamente. 
La mia responsabilità in caso di ca-
duta di quelle piante, caratterizzate 
da una forte compromissione vege-
tativa e di stabilità, sarebbe stata di 
gran lunga più grave. Il taglio andava 
effettuato per garantire l’incolumità 
dei cittadini e dei bambini che ogni 
giorno passeggiano o sostano nel 

nostro bellissimo parco. Noto inoltre 
accuse nell’aver interpellato un solo 
tecnico agronomo e che la messa 
in sicurezza dei ceppi andava fatta 
subito. L’attuale amministrazione 
ha ritenuto il tecnico incaricato 
competente e in possesso di tutti i 
requisiti necessari; spiace consta-
tare che il tentativo di sminuire la 
competenza dei tecnici rimane an-
cora lo sport più gradito e praticato 
dall’opposizione e dai suoi sosteni-
tori. Relativamente ai ceppi, c’è da 
dire che il mal tempo ha ritardato 
la sistemazione degli stessi, lavoro 
a cui i tecnici incaricati avrebbero 
provveduto subito dopo il taglio 
delle piante, anche senza l’interven-
to pretestuoso dell’opposizione. In 
merito al reimpianto delle essenze, 
tranquillizzo gli esponenti di Per 
Matelica che unitamente ai tecnici 
dell’ufficio del Comune nonché 
agli esterni incaricati, decideremo 
quante e quali essenze riposizionare 
all’interno dei giardini, da valutare 
attraverso un eventuale ed ulteriore 
studio, e dove mettere a dimora il 

numero restante delle essenze». 

Cassette nido 
senza alberi

Nel frattempo l’ambientalista mate-
licese Danilo Baldini è intervenuto 
affermando che «ho fotografato una 
quindicina di tronchi tagliati e tutti 
quanti non presentano alcun segno 
di malattia. Inoltre, vorrei far notare 
che insieme alle piante, sono state 
abbattute anche delle cassette-nido 
per uccelli che una ventina di anni 
fa erano state costruite dai bambini 
delle scuole elementari di Matelica 
e collocate sugli alberi dei giardini 
pubblici. Esse facevano parte di 
un progetto didattico tra la scuola 
ed il Wwf, realizzato quando ero 
responsabile della sezione Wwf di 
Matelica. Chiedo all'amministra-
zione di Matelica la restituzione di 
queste cassette nido, in modo da 
poterle ricollocare su altri alberi, in 
vista della prossima nidi� cazione 
primaverile».

La protesta 
di Europa Verde

Intanto martedì 1° marzo scorso 
i portavoce provinciali di Europa 
Verde, Sandro Bisonni e Maria Cri-
stina Mosciatti, hanno dichiarato che 
«con estremo sgomento veniamo a 
conoscenza del fatto che l'ammini-
strazione comunale di Matelica ha 
deciso di abbattere ben 53 alberi, 
così abbiamo consultato il sito del 
Comune per cercare il motivo di 
tale deprecabile decisione. Oltre 
all'incarico per il tecnico agronomo 
abbiamo trovato un “progetto” nel 
quale con una brevissima relazione, 
indica che si vuol procedere in tal 
senso. Ma in tale relazione proget-
tuale, a supporto della decisione, 
non troviamo nessuna valutazione 
di stabilità, nessuna valutazione 
strumentale, nessuna indagine ap-
profondita sullo stato vegetativo e 
strutturale degli alberi, nulla di nulla. 
Esiste un'altra relazione tecnica? Se 
si, cosa aspetta il Comune a renderla 
pubblica? L'amministrazione comu-
nale di Matelica ha molti regolamen-
ti, con i quali praticamente disciplina 
qualsiasi aspetto della vita pubblica, 

tutti tranne quello 
del verde urbano e 
del paesaggio rurale. 
Un regolamento “scomodo” 
perché deve recepire ed attuare 
disposizioni quali ad esempio il di-
vieto di abbattimento degli alberi nei 
periodi di nidi� cazione o il divieto 
di capitozzare piante protette se non 
seccaginose da rivitalizzare. Com-
prendiamo che un regolamento del 
genere non sia nelle corde di questa 
amministrazione, ma l'adozione di 
tale regolamento non è un atto op-

zionale o volontario ma un preciso 
obbligo dettato dalla legge regionale 
n. 6 del 2005. Secondo tale norma 
infatti i Comuni dovevano adottare, 
con proprio atto ed entro il 2017, un 
regolamento comunale in merito. Ci 
troviamo pertanto di fronte ad un'am-
ministrazione inadempiente che, 
condividendo tale responsabilità con 
l'attuale minoranza, in assenza di tali 
regole anziché pensare ed investire 
nella manutenzione del verde, decide 
senza apparenti valide giusti� cazioni 
di abbattere 53 alberi in un colpo. 
Come Europa Verde esprimiamo 
tutto il nostro rammarico e la nostra 
disapprovazione alla mancata gestio-
ne del verde a Matelica, augurandoci 
la nascita di sensibilità future».

L’intervento 
di Copponi

Immediata è stata la risposta del 
consigliere Danilo Copponi, pre-
sidente della commissione Urba-
nistica, lavori pubblici, ambiente, 

viabilità e territorio: «In merito alle 
parole di Bisonni, quanto ho letto 
dalla stampa io invece provo sgo-
mento nel pensare che ancora c’è 
chi prende posizioni su questioni di 
cui non conosce i dettagli. Spero 

che Bisonni forse, e sot-
tolineo forse, preso dal 

senso di frustrazione 
dai vecchi trascorsi 
con il M5S, ma che 
gli hanno spalan-
cato le porte della 
sua carriera poli-
tica, dove tutt’ora 
lo vediamo molto 

presente nel territorio 
e nei vari palazzi tra 

regione e provincia, si 
sia cimentato in una que-

stione di verde pubblico della 
quale non sa che solo dopo tanti anni 
questa è la prima amministrazione 
che si occupa di tali manutenzioni 
straordinarie. Dopo un’attenta ana-
lisi fatta attraverso un agronomo 
incaricato dall’ufficio tecnico e 
sotto l’approvazione della comunità 
montana per quanto riguardavano gli 
esemplari protetti, abbiamo consta-
tato l’effettiva gravità in cui versava 
la salute di determinate piante che 
facevano parte del verde matelicese, 
e che dopo vecchie situazioni tem-
poralesche abbiam dovuto vedere 
alberi sradicati e grossi rami a terra 
mettendo a rischio l’incolumità dei 
cittadini. Nessuno di noi è contento 
di eliminare certi esemplari che 
da tanti anni rendono la città di 
Matelica così bella, ma è in casi 
come questi che mi esprimo a difesa 
dell’attuale amministrazione di cui 
faccio parte ed in particolare del 
buon operato che sta svolgendo l’as-
sessore ai lavori pubblici Procaccini 
dove tali operazioni vengono fatte in 
modo trasparente e cristallino per la 
sicurezza di tutti. Tutti gli esemplari 
abbattuti verranno ripiantumati allo 
stesso numero, evitando, come fatto 
in precedenza una piantumazione 
troppo stretta che vada a precludere 
il normale sviluppo delle radici e 
della chioma. Chiudo invitando il 
signor Bisonni a fare una passeg-
giata nella nostra città per rendersi 
conto di cosa si è fatto e di quanto 
si farà; l’amministrazione comunale 
e gli uf� ci di competenza tutti, sono 
sempre a disposizione e le poteva-
no dare informazioni di cui aveva 
bisogno magari prima di stendere il 
suo articolo». 

Lo scorso martedì 1° marzo, nell'ambito del 
service di rilevanza nazionale "Interconnettia-
moci… ma con la testa!" è stato organizzato dal 
Lions Club Matelica e dalla sempre più stretta 
collaborazione con l’Istituto comprensivo “E. 
Mattei” di Matelica, un incontro dedicato alla 
prevenzione ed alla consapevolezza dei rischi 
dei ragazzi durante la loro navigazione su in-
ternet. Hanno partecipato all’iniziativa le scuole 
secondarie di primo grado di Matelica ed Esana-
toglia. Relatore, è stato il Lions ingegnere Piero 
Fontana, esperto nella sicurezza informatica, 
che è riuscito a coinvolgere gli alunni, che hanno 
interagito con domande e grande interesse. Si 
ringraziano per la sempre grande disponibilità 
il dirigente scolastico dott. Andrea Boldrini, i 
docenti Cinzia Di Noia, Luca Di Dio, Stefania 
D'Ercole, Paola Mosciatti, Floria Moscardi. 
Bellissima e costruttiva mattinata!

Lions Club Matelica

Lions: “Interconnettiamoci con la testa”
Esanatoglia - Il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci ha tenuto a far sapere 
alla popolazione che «fi nalmente è attiva la commercializzazione della Fibra 
ultraveloce Open Fiber nella maggior parte del nostro Comune. 
Prendete informazioni dai vari gestori, sul sito della Open Fiber ci sono elencati 
i vari operatori partner autorizzati alla commercializzazione della stessa. 
Verifi cate sempre che le offerte siano attivabili con allaccio FTTH per le mas-
sime prestazioni. Verifi cate sempre la copertura della vostra zona con il vostro 
operatore preferito».

Ad Esanatoglia è arrivata la fibra

Esanatoglia - Nuovo coordinamento per la Protezione Civile di Esanatoglia, 
che come coordinatore ha Alex Poduti, vice coordinatore Angelo Casciani, 
capogruppo Marco Antonelli e come componenti Cesare Vincenzo Bianco, 
Sharon Bidolli, Beatrice Casciani, Nicola Cingolani, Franco D’Amato, Irene 
Giacobetti, Federico Leoni, Siria Picchietti, Alex Procaccini, Luciano Rossi, 
Simona Serfaustini, Rossella Temperini e Salvatore Torrisi.

La Protezione Civile si rinnova
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Itinerari cicloturistici 
in tutta la regione

L'Azione 12 MARZO 2022

Il turismo lento è sta-
to oggetto della pre-
sentazione dell’offerta 
completa di Marche 

Italia Tour per il cicloturi-
smo marchigiano, svoltosi 
nel pomeriggio di venerdì 4 
marzo scorso presso la sede 
della Fondazione Il Vallato 
a Matelica. Una cinquantina 
i presenti, quasi tutti tour 
operator e titolari di strutture ricettive 
dei sette Comuni (Castelraimondo, 
Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, 
Matelica, Pioraco e Sefro) inclusi 
nel progetto che, come spiegato da 
Carlo Pasqualini di Marche Italia 
Tour, «è nato in questo territorio 
come una start up ed è dedicato a 
chi ama la bicicletta, con un obiet-
tivo volto allo sviluppo turistico, 
grazie alla stretta collaborazione con 
la Federazione Ciclistica Italiana 
e la Regione Marche». Lo stesso 
Pasqualini ha poi illustrato detta-
gliatamente il progetto ricordando 
come «Marche Italia Tour, nata nel 
2020 con sede legale a Serra San 
Quirico e sede operativa a Matelica, 
si è pre� ssa come obiettivo l’offerta 
di nuove opportunità anche per le 
strutture ricettive locali, attraverso 

«Si intitoli una scuola a Marco Ferracuti»

Il progetto di Marche Italia Tour presso la Fondazione Il Vallato

un apposito sito ed un'app, prodotta 
con la partecipazione dell’Unicam 
di Camerino e la supervisione del 
preside Flavio Corradini, per far co-
noscere itinerari e strutture presenti 
di bike hospitality, inserite aderendo 
ad un apposito disciplinare. L'utente 
attraverso il sito e l’app può visitare 
e chiamare direttamente la struttura 
e richiedere come accompagnatori 
guide regolarmente iscritte ed attrez-
zate. Nei tour ci sono tanti i format 
già programmati, ma non mancano 
gli eventi sportivi promossi con la 
Federazione Ciclistica». Quanto 
agli speci� ci 14 pacchetti turistici, 
che riguardano diversi itinerari 
nelle varie province marchigiane, 
avranno per quest’anno come te-
stimonial l’ex campione italiano 
Gianni Bugno e saranno promossi 

attraverso il Decathlon in 
numerosi ipermercati del 
nord Italia. «Nel nostro 
progetto – ha poi aggiunto 
Nicola Ucci, responsabile 
marketing di Marche Italia 
Tour – diventa fondante il 
valore esperienziale e del 
passaparola: per questo 
abbiamo sviluppato una 
serie di azioni dedicate a 

educational tour, meeting a Milano, 
workshop, creato pacchetti turistici 
con ospitalità locale. In� ne, in col-
laborazione con la Fondazione Il 
Vallato, presenteremo i nostri pac-
chetti a Roma il prossimo 23 marzo 
e successivamente a Firenze, quindi 
parteciperemo alla Bit di Milano». 
«Il turismo lento di cui rientrano il 
cicloturismo e gli itinerari trekking 
del progetto di Marche Italia Tour 
– ha dichiarato Anna Masturzo per 
la Fondazione Il Vallato – è un’im-
portante risorsa economica, tutta 
da sviluppare, che ci pone al sesto 
posto in Italia, con fruitori, per lo 
più coppie tra i 40 ed i 60 anni, 
che spendono mediamente 80 euro 
al giorno e che desiderano trovare 
determinati servizi e proposte sul 
territorio scelto».

Il Cif di Matelica ha scelto di ricordare l’8 marzo, Giornata Inter-
nazionale della Donna, nella giornata di martedì 1° marzo, giornata 
solenne dedicata a ricordare la nascita della Beata Mattia con l’offerta 
dell’olio nel giorno del voto, antica tradizione dell’olio per la lampada 
che arderà dinanzi all’urna della Beata Mattia, compatrona della città 
di Matelica. La conferenza si è tenuta nella foresteria del convento 
con la partecipazione della presidente comunale del Cif di Macerata 
Francesca Marinelli e socie, della presidente del Cif di Camerino Licia 
Previdi e socia e di sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli il 
quale ha ricordato che le donne del Cif non devono mai dimenticare 
l’ispirazione evangelica e il compito culturale e sociale statutariamente 
de� nito. Sua Eminenza ha poi ricordato che «la donna del Cif deve 
recuperare un’identità seduttiva e far sì che da come l’identità maschile 
e femminile si rapportano, nasca un impegno sociale. L’identità è una 
questione fondamentale ed è una fatica psicologica e spirituale obbli-
gata dal momento che da una identità ben chiara e ben consapevole 
deriva una relazione feconda, paci� cante e gioiosa nonché una fruttuosa 
collocazione sociale». L’incontro è stato condotto dalla neo presidente 
provinciale Franca Riccioni che ha presentato la neo presidente co-
munale Fabrizia Smargiassi Turchi, la quale ha ricordato il tema di 
questo anno sociale 2022, “Custodire l’umano”, con un pensiero che 
ha racchiuso l’essenza della donna, persona apparentemente fragile 
che tuttavia sa di poter rappresentare un punto fermo nella vita di 
ciascuno di noi, nella famiglia, nella comunità. Ha poi preso la parola 
la neo presidente regionale Maria Pia Cocciarini, che ha salutato le 
intervenute, ricordando i numerosi anni trascorsi nella associazione e 
le varie esperienze formatrici a cui ha partecipato con responsabilità e 
dedizione. La presidente provinciale ha ripreso la parola ricordando che 
nel prossimo mese di 
marzo si terrà il XXXI 
Congresso col titolo 
“Identità creaziona-
le dell’uomo e della 
donna in una condi-
visa missione” ed ha 
poi omaggiato tutti e 
tutte i presenti con un 
“segnalibro” in rica-
mo, amorevolmente 
fattoci dono dall’a-
mica socia Eliana. A 
chiusura dell’evento 
la madre badessa del 
monastero della Be-
ata Mattia ha parlato 
della sua personale 
scelta e della vita in 
comunità. L’incontro 
si è concluso con la 
cerimonia dell’offerta 
dell’olio e la Santa 
Messa celebrata dal 
cardinale Menichelli 
e dai parroci don Lo-
renzo Paglioni e don 
Ruben Bisognin.

Per secoli, come ancora oggi accade per la lampada 
che si conserva presso la Basilica di San Francesco 
ad Assisi, l’olio che ardeva davanti all’urna con le 
sante reliquie della Beata Mattia veniva offerto 
dalla comunità cittadina come segno di devozione e 
amore. Poi dopo anni diffi cili seguiti all’unità d’Italia 
e alle attività di desacralizzazione che ne consegui-
rono nelle politiche nazionali, questa usanza andò 
sparendo anche da noi. Tanta è però la devozione 
che ancora oggi lega l’intera comunità cristiana 
matelicese alla sua amata beata, che il sindaco 
Massimo Baldini, in accordo con la comunità delle 
Clarisse, ha voluto risvegliare questa bella e antica 
usanza. Ogni anno poi uno dei quartieri cittadini offrirà 
l’olio da lampada, ma in primis ha voluto dare l’avvio 
l’amministrazione comunale, presentandosi per la 
cerimonia del 1° marzo alla cerimonia religiosa ed 
offrendo il quantitativo necessario di alcuni litri alla 
madre badessa. 

Offerta dell’olio 
alla Beata Mattia, 

rinasce la tradizione
Nei prossimi giorni si terrà un collegio dei docenti 
durante il quale si dovrebbe parlare anche della 
nostra proposta di intitolare un plesso scolastico a 
Marco Ferracuti. In questa lettera aperta af� diamo 
la nostra proposta al mondo della scuola af� nché 
si possa iniziare l'iter di intitolazione in memoria 
di Marco.
Gentile dirigente Andrea Boldrini, gentili docenti, come 
saprete nello scorso consiglio comunale è stata presentata 
una mozione da parte del gruppo consiliare Per Matelica 
avente oggetto la possibile intitolazione di un plesso 
scolastico (scuola dell’infanzia o scuola primaria) a 
Marco Ferracuti, nostro concittadino, prematuramente 
scomparso nel mese di dicembre scorso. Durante la di-
scussione della mozione in consiglio comunale il sindaco 
dott. Massimo Baldini ha concordato sulla levatura della 
� gura di Marco Ferracuti ed ha sottolineato, anch’egli, il 
suo grande senso civico, l’attenzione per il settore scola-
stico e l’amore indiscusso per la sua città. Il sindaco ha 
assicurato anche il suo personale impegno ad informare 
il dirigente Boldrini e tutti i docenti componenti il col-
legio della proposta af� nché questa possa essere da voi 
discussa e sostenuta per poi essere trasmessa al consiglio 
d’istituto che la dovrà poi esaminare e successivamente 
votare. Abbiamo pensato di scrivervi queste poche ri-
ghe per testimoniarvi le ragioni della nostra mozione, 
in particolar modo per rendere onore ed omaggio alla 
� gura di Marco sottolineando in lui i valori importanti 
e signi� cativi che lo hanno sempre contraddistinto e 
testimoniati dal bagno di folla che lo ha accompagnato 
il giorno dell’estremo saluto, dove bambini e ragazzi 
con i loro genitori, amici e conoscenti si sono ritrovati a 
salutare una vita strappata troppo presto alla sua famiglia 
e alla sua comunità. Marco era presente e disponibile: 
era stato fondatore e presidente del Co.Ge., da poco 
eletto consigliere del vostro consiglio d’ istituto e aveva 
così a cuore la realtà scolastica, il presente e il futuro 
dei giovani, da vederlo impegnato in prima linea da 
anni sul progetto di ricostruzione della scuola primaria 
e sulla costruzione di una nuova Scuola dell’Infanzia 
sicura e pedagogicamente adatta ai bambini. Ma il suo 
impegno per il bene della città andava oltre gli incarichi 
uf� ciali, poiché la generosità con cui ha donato il suo 
tempo a cause importanti e per diffondere buone pra-
tiche, era totale, sia prima sia dopo il suo quinquennio 
da consigliere comunale. Per il mondo scolastico lui era 
sempre presente, dimostrando sempre attenzione ed in-
teressamento alle dinamiche dei vari settori della scuola, 
era sempre a disposizione di chi chiedeva chiarimenti o 
aiuto per risolvere problemi o approfondire tematiche, 
anche nei momenti dif� cili del post sisma. Il suo amore 
per Matelica e il suo senso civico non si fermavano solo 

alla scuola, era orgogliosamente un componente del 
consiglio di amministrazione della Fondazione Enrico 
Mattei, componente attivo del comitato del suo quartie-
re centro storico, grande sostenitore di associazioni di 
volontariato e sportive; promotore di importanti attività 
culturali, senza mai tirarsi indietro per il bene della sua 
Matelica. Marco incarnava i valori di partecipazione 
alla vita di comunità, di impegno per il bene comune, di 
solidarietà, di rispetto, di orgoglio d'appartenenza e con 
grande senso civico. Intitolare la Scuola Primaria o la 
Scuola dell’Infanzia a Marco Ferracuti signi� cherebbe 
offrire un modello di riferimento ai nostri bambini e alle 
nostre bambine, futuri uomini e donne, quello di un uomo 
che non si è mai sottratto ai propri doveri, un uomo, un 
padre, un concittadino modello, un vero esempio da 
seguire perché come diceva Mario Lodi «la scuola non 
può accontentarsi di leggere e scrivere ma deve crescere 
cittadini responsabili». Nella speranza che possiate so-
stenere la nostra proposta, vi salutiamo con cordialità.

Gruppo consiliare Per Matelica

Un sentimento contrastante ha 
accompagnato lunedì l’incontro in 
Comune dedicato al saluto dei tre 
infermieri militari che, al termine 
del prezioso servizio di tre setti-
mane, prestato presso la casa di 
riposo matelicese, riprendono l’attività nei loro reparti. La prima 
costatazione, di gioia, è relativa al fatto che la loro partenza signi-
� ca che la casa di riposo ha risolto in larga parte i problemi che 
l’avevano coinvolta in questi ultimi tempi nel problema Covid. 
Se nel periodo buio della prima ondata infatti, grazie all’impe-
gno di tutto il personale, si era riusciti a rimanere “Covid free” 
in un momento in cui invece altre strutture simili hanno dovuto 
annoverare contagi e purtroppo decessi, con il completamento 
della cosiddetta terza dose ai dipendenti e soprattutto agli ospiti 
si pensava che ormai il Covid per noi fosse un pericolo scampato. 
Grazie a Dio la vaccinazione ha evitato dolorosi decessi ma le 
quarantene che hanno coinvolto gli ospiti ed i lavoratori hanno 
messo a dura prova l’organizzazione che è dovuta ricorrere a turni 
massacranti e che, nel caso del reparto infermieristico, si è reso 
necessario un supporto che, su richiesta dell’amministrazione 
comunale, è stata prontamente concesso dai vertici militari. Oggi 
questi infermieri, che hanno prestato servizio per tre settimane, 
ci lasciano e, questo è l’altro sentimento che ci coinvolge, cioè 
un velo di tristezza in quanto la nostra comunità perde la loro 
preziosa collaborazione e professionalità ma soprattutto l’amici-
zia, l’empatia, la disponibilità, la signi� cativa dose di buonumore 
che questi tre ragazzi avevano portato ed instaurato con i nostri 
“nonni” e con tutto il personale. In questo frangente i tre giovani 
ci hanno proprio aiutato non solo a somministrare terapie e fare 

tamponi ma hanno regalato risate ed 
abbracci ai nostri nonni aiutandoli 
a rendere meno pesante il distacco 
dai propri familiari. Per chi è stato 
al loro � anco sono Andrea, Lorenzo, 
Massimiliano ma ci sembra giusto 

ricordare, visto che sono militari, anche il loro grado e corpo di 
appartenenza che ha consentito questa collaborazione. Andrea 
Panico, originario di Eboli, maresciallo di 3° classe dell’aero-
nautica militare ed attualmente in servizio presso l’istituto di 
medicina aerospaziale di Roma ed i due capi di 3° classe SS/I in 
servizio presso la Marinferm di Brindisi Lorenzo Palumbo, ori-
ginario di S. Bartolomeo in Galdo (BN) e Massimiliano Aucello 
di Torremaggiore (FG). Questa sinergia fra infermieri militari, 
amministrazione comunale, dipendenti e Cda della Fondazione 
De Luca-Mattei dal punto di vista formale si è conclusa in co-
mune con la consegna di una targa ricordo e di ringraziamento 
personale ai tre ragazzi accompagnata da una confezione dell’ec-
cellenza del nostro territorio, il Verdicchio, ma siccome si sono 
create amicizie e contatti siamo certi che questi continueranno 
nel tempo. Un doveroso ringraziamento � nale quindi anche ai 
vertici militari che hanno risposto celermente alla richiesta del 
sindaco Baldini, che in stretta sintonia con il vice Cingolani e 
l’assessore Procaccini, supportati anche dagli altri assessori e 
comandante Corfeo, hanno gestito l’operazione insieme al pre-
sidente Lancellotti, alla coordinatrice della struttura Cimarossa, 
coadiuvata dalla responsabile del reparto infermieristico Maria 
e da tutti i dipendenti dei vari reparti, hanno consentito di con-
cludere in modo positivo questa vicenda certamente complicata. 

Egidio Montemezzo, Raffaella Cimarossa 

Il Cif di Matelica ha scelto di ricordare l’8 marzo, Giornata Inter-

L’8 marzo del Cif: 
“Custodire l’umano”

Gioia e tristezza 
alla Casa di Riposo



Cerreto d'Esi - In occasione 
del decennale della scomparsa, 
il Comune di Cerreto d'Esi e 

l’assessorato alle Politiche sociali organizzano per sabato 12 marzo, 
alle ore 11, un evento in ricordo di Luigina Mazzolini (nella foto), che 
fu vice sindaco e assessore dal 2004 al 2012. La famiglia, gli amici, i 
colleghi, gli amministratori di allora e di oggi la ricorderanno, accom-
pagnati dalla musica di sua fi glia Alice Monticelli. L'evento sarà anche 
l'occasione per parlare dei temi cari a Luigina, le politiche sociali e 
giovanili, e per presentare le prossime attività destinate ai ragazzi e 
alle loro famiglie che si terranno presso il Cag Station (intitolato alla 
Mazzolini) la cui riapertura è prevista nelle prossime settimane, in 
collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale n.10. "La riapertura 
del Cag era una priorità politica di questa amministrazione guidata 
dal sindaco David Grillini - afferma l'assessore Michela Bellomaria - ci 
siamo riusciti grazie all'impegno degli uffi ci comunali, dei Puc e alla 

stretta collaborazione con l'Ambito, che ringraziamo". Per l’ex stazione intitolata a Luigina Mazzolini 
non si prospetta una semplice riapertura, bensì una vita ed una funzione totalmente nuove.
"Gli spazi della ex stazione riapriranno - continua l'assessore - con un nuovo obiettivo: non essere più 
solo Cag, ma uno spazio aperto all'associazionismo e a nuovi servizi socio-assistenziali che vogliamo 
portare a Cerreto. Il primo a partire sarà il Centro per Famiglie, realtà già collaudata con successo nei 
Comuni limitrofi ". 
L'evento si terrà presso il Ridotto del Teatro Casanova, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

CERRETO D'ESI - SASSOFERRATO

Al Sentino si ride
con Buccirosso
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Disagi per la neve,
è odissea sulle strade

I versi di Innocenzi, sussurro dell’animo
Chiusura Palazzo Oliva 

e trasferimento punto I.A.T.

10 anni senza Luigina

Sassoferrato - Un’occasione 
unica per ridere, tanto, ma anche 
per ri� ettere! Il palcoscenico 
del Sentino ospita, giovedì 17 

marzo alle ore 21, un personaggio di 
grande talento e professionalità, dalla 
straordinaria vena comica, ma anche 
artista intenso e poliedrico, insomma 
un autentico maestro delle scene: Carlo 
Buccirosso. 
L’artista partenopeo, attore, regista e 
commediografo con una lunga e presti-
giosa carriera cinematogra� ca e teatrale 
alle spalle, porta in scena una splendida 
opera teatrale scritta, diretta e interpreta-
ta da lui stesso: La rottamazione di un italiano perbene. Una 
commedia esilarante e irriverente, a tratti anche commovente 
e, al tempo stesso, dai contenuti drammatici perché calata in 
un contesto sociale di estrema attualità: la grande dif� coltà di 
famiglie e imprese, esasperate dalla crisi economica e oppresse 
dalle tasse, a far quadrare i propri bilanci.
Con la sua spiccata ironia, “accompagnata” talvolta da un 
velo di amarezza, la sua spontanea napoletanità e la “ta-
lentuosa leggerezza” con cui tratta problematiche rilevanti, 
Buccirosso è autore di un’interpretazione maiuscola. Accanto 
a lui un validissimo cast di nove artisti sapientemente calati 
nei rispettivi ruoli di personaggi fortemente caratterizzati, 
che si muovono e interagiscono tra loro con un sincronismo 
perfetto di tempi e battute e dove ciascuno, a turno, diventa 
protagonista della scena: in ordine di apparizione, Donatella 
De Felice, Elvira Zingone, Giordano Bassetti, Fiorella Zullo, 
Peppe Miale, Gino Monteleone, Matteo Tugnoli, Davide Ma-
rotta, Tilde De Spirito. «Alberto Pisapìa - è scritto nelle note 
di regia - ristoratore di professione, gestisce un ristorante di 
periferia ormai sull’orlo del fallimento! Sposato con Valeria 
Vitiello, donna sanguigna dal carattere combattivo, è padre 

di due � gli, Viola e Matteo, 
la prima anarchica e irascibi-
le, l’altro ri� essivo e pacato.  
Alberto vive ormai, da quasi 
quattro anni, una situazione 
di grande disagio psichico che 
negli ultimi tempi ha assunto 
la conformazione di un vero e 
proprio esaurimento nervoso! 
Difatti, un po’ a causa della cri-
si economica del Paese e della 
propria attività di ristorazione 
di ri� esso, e anche a seguito 
di una serie di investimenti av-
ventati, Alberto si è ritrovato a 

dover combattere una personale, disperata battaglia contro gli 
attacchi spietati dell’Equitalia che, con inesorabile precisione, 
lo colpisce quasi quotidianamente nella quiete della propria 
abitazione, ormai ipotecata da tempo, con cartelle esattoriali di 
tutti i tipi, di tutti generi, di svariate forme e consistenza!... E 
ben poco sembra poter fare l’amore quotidiano di sua moglie 
Valeria e dei suoi due � gli, tesi a recuperare la lucidità di 
Alberto attraverso l’illusoria rappresentazione di una realtà 
ben diversa da quella che logora ormai da tempo la serenità 
dell’intera famiglia Pisapia!...». Non sveliamo il � nale… lo 
si può conoscere soltanto venendo a teatro!
Dunque, una pìece divertentissima, dai toni e dai personaggi 
spesso paradossali e grotteschi, che coinvolge emotivamente 
lo spettatore non soltanto per la sua straripante ilarità, ma 
anche per il suo retrogusto amaro che è più di un invito alla 
ri� essione.
Info: Comune di Sassoferrato - Uf� cio Relazioni con il 
Pubblico - Piazza Matteotti, 4 - tel. 0732/956222-231 - cell. 
377/1203522 - fax 0732/956234, e-mail: info@comune.
sassoferrato.an.it - web: www.comune.sassoferrato.an.it, 
area “Teatro”.

Sassoferrato -Mattinata di paura quella trascorsa dai 
cittadini e dai lavoratori che lunedì, per necessità, hanno 
dovuto raggiungere Fabriano da Sassoferrato e viceversa. 
Con l’odissea causata dalla chiusura della principale SP 
16 Berbentina e la � tta nevicata partita all’alba di lunedì 
mattina che ha imbiancato le strade secondarie, quella di 
lunedì è stata una mattinata molto complessa. Molte le 
auto bloccate nelle strade secondarie di Coldellanoce e 
San Donato, dove i disagi sono partiti alle 7 del mattino 
per terminare alle 11 circa, quando la nevicata è diminuita 
d’intensità. Nonostante ogni giorno i pendolari lamentino 
la situazione di pericolo che si vive, il mancato aggior-
namento dei navigatori e un entroterra isolato senza una 
strada di buone condizioni che unisca Fabriano a Sas-
soferrato, appena un paio di settimana fa, il sindaco di 
Sassoferrato Maurizio Greci ha confermato che la SP 16 
Berbentina non riaprirà prima del prossimo giugno. Una 
situazione che soprattutto nella strada di Coldellanoce, ha 
costretto i cittadini a rimanere bloccati per ore a causa del 
maltempo e a non poter raggiungere il proprio posto di 
lavoro. Le strade imbiancate dalla neve hanno messo in 
ginocchio anche le aziende, con consegne e ritiro merci 
entrambi annullati, che causano ritardi e danni economi-
ci non indifferenti. A poco è servito il passaggio quasi 
immediato dello spargisale, che è stato avvistato a metà 
mattinata (ore 9) ed ha iniziato ad operare sulla strada 
secondaria di Coldellanoce, dove però gli automobilisti 
erano già incolonnati. 
Anche nelle frazioni di Fabriano, i centimetri di neve 
hanno messo a disagio i cittadini: “A Serradica sono scesi 
quasi dieci centimetri di neve – afferma Andrea Poeta, re-
sidente della frazione - l’Anas ha liberato a mezzogiorno 
la strada provinciale che porta a Fabriano, ma all’interno 
del paese, tra le case, c’erano diversi centimetri di neve 
ed era quasi impossibile uscire con le automobili. Da 
buon cittadino, ho preso la pala e mi sono messo al lavoro 
come altri residenti della frazione per liberare almeno 
le uscite delle abitazioni. A Campodonico, Cacciano e 
Serradica la situazione è altrettanto dif� coltosa e ovvia-
mente quando scenderanno le temperature e inizierà a 
gelare, avremo maggiori disagi”. Circolazione dif� coltosa 
anche ad Attiggio, Moscano e Nebbiano, con le ultime 
due frazioni che devono fare anche i conti con le strade 
principali già chiuse rispettivamente per una frana e per 
un muro pericolante. 

Lorenzo Ciappelloni 

Sassoferrato - A causa di lavori in corso, la Civica Raccolta 
d’Arte con la Raccolta Incisori Marchigiani, siti a Palazzo Oliva, 
rimarranno chiusi da lunedì 7 marzo e per tutto il mese di marzo. 
Per tale periodo il punto Iat (Informazione e Accoglienza Turi-
stica) si trasferisce presso Palazzo degli Scalzi con i consueti 
orari: tutti i giorni 10-13 e 14.30-17.30. 
Il Museo Civico Archeologico e la Raccolta Perottiana restano 
visitabili, su prenotazione, tramite 
il sito www.sassoferratoturismo.it o ai contatti telefonici. 
Gli addetti, soci e collaboratori della Happennines Soc. Coop. 
saranno pronti ad accogliere richieste e dare informazioni sia 
a turisti e visitatori che vogliono scoprire Sassoferrato, nonché 
ai residenti, in questo periodo. Contatti: iat.sassoferrato@
happennines.it, www.sassoferratoturismo.it
+39 3337301732 / +39 3337300890.

Cerreto d'Esi - Ogni poesia è un omaggio al tempo irripeti-
bile che rende ogni momento speciale e pieno di signi� cato. 
Luciano Innocenzi nato a Cerreto d’Esi ha dato alle stampe 
numerose raccolte di poesia, il suo ultimo lavoro è uscito nel 
2020 dal titolo “Un sussurro d’alba” Edizioni Progetto Cul-
tura di Roma. In questa raccolta le poesie e i versi sono brevi 
quando hanno il compito di gettare semplicemente un seme 
di pensiero o l’impressione di uno stato d’animo. Il critico 
Lorenzo Spurio di Jesi nella prefazione scrive: “Si ritrovano, 
in queste liriche così asciutte e perfette di Innocenzi, aspetti 
che denudano un autobiogra� smo diretto dell’autore, con i 
suoi carichi dolorosi di reminiscenze, di silenzi che si fanno 
preponderanti quando il sole cala… Innocenzi è un uomo 
che, pur vivendo nel presente che è la quotidianità spicciola, 
la consultazione e l’imprevisto continuo, arreca in sé, passo 
dopo passo, pezzi di passato che hanno costruito una scorza 
sulla sua epidermide”. Quello che accomuna ogni poesia è 

comunque la ricerca libera dell’emozione attraverso suoni e 
parole, come se le pagine potessero arrivare ad emanare un 
profumo o un’immagine. Presentiamo una signi� cativa lirica, 
estratta dal libro, di Luciano Innocenzi: “ora che ti penso/ 
i colori del silenzio/ sanno di nuvole/ che se ne vanno/ ora 
che ti penso/ posso solo tornare/ a chiederti/ a che è valso/ 
amarci/ perderci/ ritrovarci/ nella spinosa ghiaia/ della vita/ di 
noi resta nulla/ nell’alitare dei ricordi/ così ritorno a perderti/ 
tra le criniere di rovo/ strade/ di questa terra/ di colline”. 
Luciano Innocenzi, laureato in lettere classiche alla Sapienza 
a Roma, ha pubblicato studi per il Dipartimento di Scienze 
Archeologiche e Storiche dell’Antichità dell’Università di 
Macerata. Ha scritto articoli culturali, anche sul settimanale 
"L’Azione", curato testi per opere teatrali nella scuola e 
attualmente collabora con la rivista trimestrale di poesia “Il 
Mangiaparole” – Edizioni Progetto Cultura di Roma. 

                                                        Sandro Tiberi

Cerreto d'Esi - Il partito democratico esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza al popolo 
ucraino e al suo presidente Zelensky, in più il direttivo Pd di Cerreto d’Esi manifesta un affetto 
profondo nei confronti della piccola comunità di ucraini presenti a Cerreto. 
Il tavolo delle trattative va avanti, mentre il popolo ucraino resiste, sotto tattiche militari russe 
che diventano ogni giorno che passa sempre più letali. 
L’Europa mette in campo strumenti di pressione politica e militare per sostenere l’Ucraina 
nel dissuadere la Russia da questa scellerata azione bellica. 
Stavamo cercando di ricostruire la nostra quotidianità dopo quasi tre anni di pandemia, quando 
lo spettro della guerra è stato riesumato dal passato, un passato che davamo per scontato non 
sarebbe più tornato. Con� diamo e speriamo in una risoluzione che sia il più rapida possibile 
del con� itto, ma comunque questa guerra segnerà uno spartiacque nella storia. 
La pandemia ha cambiato la nostra quotidianità, mentre il con� itto Russia–Ucraina sta mo-
di� cando gli assetti fra le grandi potenze mondiali. L’Europa ripensa alle sue priorità e, fra 
queste nella propria agenda, i con� itti bellici e la Nato sono i più importanti. Ciò che non 
cambia ma anzi, si rafforza, è l’importanza che ricoprono i principi fondamentali della nostra 
Europa, cuore pulsante della carta dei diritti fondamentali della comunità europea, quegli 
stessi principi che ci hanno permesso crescita, libertà e pace per 80 anni.
La comunità europea non è esente da difetti, sicuramente è un sistema caotico e burocratico 
in cui apportare numerose migliorie ma che porta con sé principi di libertà e democrazia che 
si contrappongono ad un sistema verticistico e autoritario come quello della Russia e che, 
non dimentichiamo, fu largamente lodato dalla destra e non solo, di questo paese. 
La nostra sincera e ferma � ducia in un'unità europea potrebbe fare la differenza nel promuo-
vere principi di libertà e di convivenza paci� ca fra i popoli. Dobbiamo cominciare a farci 
una domanda precisa, a cui rispondere in maniera ferma e risoluta: noi da che parte stiamo? 

Direttivo Pd Cerreto d'Esi

Solidarietà e vicinanza al popolo ucraino
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ANNUNCIO

Sabato 26 febbraio, a 79 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

nella città di Gorgonzola (MI)

ANNA MARIA PEZZOLI in PECCI
Lo comunicano il marito Giancarlo, i 
fi gli Alessandro e Riccardo, la nuora 
Camilla, le nipoti Emma e Marghe-
rita, i cugini Marilena e Lamberto 
Chiari, i parenti tutti.
Anna Maria, milanese, era forte-
mente innamorata di Fabriano, del-
le sue bellezze artistiche, dei suoi 
affascinanti dintorni, pieni di storia 
e di leggende. In particolare, come 
tanti fabrianesi, amava salire a 
San Silvestro per una passeggiata 
ristoratrice. Arrivava spesso a dire 
“Io sono nata a Fabriano e non a 
Milano”. 

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il  martedì mattina

La scomparsa di Anna Pecci,
il ricordo del settimanale Radar

ANNUNCIO

Giovedì 3 marzo, a 62 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELISA CONTI
in FATTORINI

Lo comunicano il marito Glauco, la 
fi glia Moira con Marco, gli adorati 
nipoti Francesco e Christian, i co-
gnati, le cognate ed i parenti tutti.

Bondoni

Per ELISA
Dolce  amore  mio, sono passati 
quasi quarantacinque anni che  
sei diventata mia moglie, la mia 
compagna di vita.                                 
Anni bellissimi che non riuscirò mai 
più a dimenticare, anni trascorsi 
tra gioie e dolori, tra momenti   
belli   ed altri meno belli, ma 
sempre insieme uno accanto 
all’altro, vissuti con tanta  amicizia 
e tanto amore.
Sei stata tutto per me, luce dei 
miei occhi, eravamo giovanissimi 
quando le nostre strade si sono 
unite crescendo insieme, abbiamo 
avuto una fi glia, Moira, 
della quale ne sei andata sempre 
fi era e orgogliosa.
Ora te ne sei andata troppo 
presto, hai abbandonato me 
e questa vita terrena 
per salire in cielo. 
Sei diventata un angelo che  
camminerà per sempre al mio 
fi anco e mi guiderà ancora in 
questa vita che da oggi  sarà più 
diffi cile, ed io, dolce amore mio, 
ti porterò per sempre nel  mio  
cuore. 

Tuo Glauco

Per ELISA

RICORDO

La famiglia di 
ELISA CONTI

ringrazia profondamente tutto il 
reparto di medicina dell’ospedale 
Engles Profi li di Fabriano, in parti-
colare il primario Maicol Onesta e 
la dr.ssa Laura Corvatta , insieme 
a tutti gli infermieri e agli oss per 
l’umanità e la professionalità con 
cui si sono occupati di lei.

La famiglia di 

RINGRAZIAMENTO

CHIESA di S. NICOLÒ
Mercoledì 16 marzo

ricorre il 20° anniversario
della scomparsa dell'amata

ANTONIA BALDINI 
ved. GENTILI

I fi gli, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti la ricordano 
con affetto. Nella S. Messa di mer-
coledì 16 marzo alle ore 18.30 sarà 
ricordato anche il marito MAMBRI-
NO. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 17 marzo
ricorre il 10° anniversario

della scomparsa dell'amato

GABRIELE RUGGERI

La famiglia e i parenti lo ricordano 
con immenso amore. La S. Messa si 
svolgerà giovedì 17 marzo, presso 
la chiesa "Cuore Immacolato di Ma-
ria" di Serra San Quirico Stazione 
alle ore 18. Si ringraziano quanti si 
uniranno alle preghiere.
"La dolcezza del tuo sguardo e del 
tuo sorriso ci accompagna in ogni 
momento, in ogni gesto quotidiano. 
Sei e sarai sempre nei nostri cuori".

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Sabato 5 marzo, a 100 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA SPURI
ved. BREGNOCCO

Lo comunicano la fi glia Nadia, il ge-
nero Marcello Biondi, il nipote Mas-
similiano, il pronipote Samuele ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 3 marzo, a 67 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

BERNARDO RANCHELLA
Lo comunicano il fi glio Riccardo, la 
sorella Aurora, il nipote Federico ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 2 marzo, a 82 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

NAZZARENO BARBAROSSA
Lo comunicano la moglie Gina Le-
poroni, le fi glie Loredana con Da-
niele e Katia con Roberto, i nipoti 
Samuele, Nicolas, Mattia e Simone, 
il cognato Sauro ed i parenti tutti.

Bondoni

CATTEDRALE SAN VENANZIO
 Martedì 15 marzo alle ore 18

ricorre il trigesimo 
della scomparsa dell’amata

BARBARA ORFEI 
ved. PILATI

La tua bontà, la tua cura, 
la tua saggezza vivranno 

in noi come un’eredità d’Amore 
che sempre ci accompagnerà

I fi gli e i familiari ringraziano tutti 
coloro che si uniranno nella pre-
ghiera e nel ricordo. Durante la ce-
lebrazione verranno ricordati anche 
il compianto marito 

DALMAZIO 
e l’amata nipote FEDERICA

TRIGESIMO

ANNUNCIO

Mercoledì 2 marzo, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCESCO BECCHETTI
Lo comunicano la moglie Giusep-
pina, il fi glio Mario con Rossella, 
l'adorata nipote Silvia, il fratello, la 
sorella, i cognati  ed i parenti tutti.

Bondoni

Sabato 12 marzo
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
FRANCESCO BALDONI

I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. SS. Messe domenica 13 
marzo alle ore 9 nella cappella del 
Collegio Gentile e alle ore 18 nella 
chiesa della Misericordia. Grazie a 
quanti si uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
19.03.2017    19.03.2022

Sono 5 anni che
GIANNINO TOZZO

ci ha lasciato, ma è sempre con noi. 
Nicoletta e Anna lo ricorderanno 
agli amici nella S. Messa di venerdì 
18 marzo alle ore 18.
Durante la celebrazione saranno 
ricordati i defunti delle famiglie 
LA TERZA e TOZZO e il cognato 
MIMMO LA TERZA nel giorno del 
suo compleanno. Ringraziamo con 
affetto. 

ANNIVERSARIO

Domenica 6 marzo,
è mancata all'affetto dei suoi cari la
prof.ssa BRUNELLA MARINELLI

in BARBARESI
Lo comunicano il marito Gildo, le fi -
glie Daniela con Davide e Paola con 
Gianluca, i nipoti Veronica, France-
sco e Riccardo, il fratello Giuseppe, 
il nipote Marco ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 6 marzo,

ANNUNCIO
Sabato 5 marzo, a 91 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSALBA MARTINI
ved. TROMBETTI

Lo comunicano i fi gli Tiziano e Gio-
vanni, la nuora Carmela, i nipoti 
Lorenzo, Federico e Marco, il fra-
tello Giovanni, le sorelle Noemi e 
Mara, i cognati le cognate, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Sabato 5 marzo, a 91 anni,

ANNUNCIO

Il settimanale di infor-
mazione della Martesana 
(territorio lombardo a 
nord est di Milano) "Ra-
dar" ha ricordato in questi 
giorni la scomparsa della 
professoressa Anna Pecci, 
moglie del fabrianese Ga-
briele Pecci, nostro storico 
abbonato e collaboratore, 
trasferitosi a Gorgonzola, 
in territorio milanese. 
Siamo vicini a Giancarlo 
e ricordiamo la sua cara 
amata con l’articolo che è 
stato scritto dalla collega 
giornalista Stefania Culur-
gioni (a fi anco la pagina 
dell'articolo uscito).
Luminosa, sorridente, gentile. 
Con quel suo modo di parlare, 
quel suo fare accogliente, 
quei capelli corti e quella sua 
presenza che, quando en-
trava in una stanza, riusciva 
a catalizzare l’attenzione 
di tutti, senza volersi fare 
protagonista. Anna Pecci, la 
ricorderanno tutti così, un 
nome semplice, una presenza 
intensa. 
È stata per centinaia di stu-
denti “La” prof. di educazione 

artistica e forse anche qualcosa 
di più: un punto di riferimento 
per tanti, tra noi, che sono 
stati ragazzini curiosi ma un po’ 
disorientati. 
Un’amica e un’alleata per tanti 
colleghi che, in una scuola in 
profondo cambiamento negli 
anni Ottanta e Novanta, cerca-
vano di fare squadra, di com-
pletarsi, di migliorarsi. 
È venuta a mancare questa 
settimana, assistita dai due fi gli 
e dal marito, all’età di 79 anni. 
Si era a dire il vero ritirata in 
pensione già da anni ma per 
molto tempo aveva continuato 
a fare la volontaria per la “sua 
scuola”, le medie Leonardo Da 
Vinci. 
Diffi cile dare di lei un ritratto 
completo: chi l’ha conosciuta 
avrà più facilità a ritrovarsi in 
queste poche parole che tenta-
no di raccontarla. Più importan-
te, forse, rimarcare l’impronta 
che ha dato alla stessa scuola 
media di cui era docente. Perché 
grazie a lei sono state fatte 
molto cose: “Anna è stata una 
fi gura autorevole a scuola, sia 
per le sue indubbie qualità pro-
fessionali, che per la sensibilità 

e la capacità di ascolto, che la 
rendevano attenta ai bisogni 
dei singoli alunni – ha detto 
di lei una collega e grande 
amica - Proprio per queste sue 
doti e per il rispetto che aveva 
nei confronti degli alunni più 
fragili, si è fatta promotrice di 
una commissione del Collegio 
Docenti volta ad affrontare il 
disagio e la dispersione sco-
lastica”. Grazie al suo lavoro 
è cominciata poi una collabo-
razione che ha fatto 
arrivare alla scuola 
il supporto di alcuni 
obiettori di coscien-
za. E sempre grazie 
a lei, sono state 
organizzate inizia-
tive di recupero a 
livello didattico: 
pomeriggi a scuo-
la dove studiare, 
favorire la socia-
lizzazione e su-
scitare interessi 
anche extrasco-
lastici a cui, col 
tempo, hanno 
collaborato an-
che volontari e 
genitori. 

Era nata a Milano nel 1942, in 
piena guerra, aveva studiato 
all’Accademia di Brera, ed era 
una scultrice. 
Ha cominciato ad insegnare 
subito e negli anni ‘70 è arrivata 
a Gorgonzola.
Ha fatto parte della squadra 
di docenti che hanno avviato 
il tempo prolungato, nel 1985. 
“Diede quell’impronta manuale 
ai laboratori pomeridiani che 
hanno strutturato tutto il tempo 
prolungato negli anni - ha ag-
giunto un’altra collega e grande 
amica - per esempio: ha dipinto 
le quinte del teatro, ha costruito 
le scenografi e per le attività 
artistiche, e prima di andare in 
pensione ha dipinto due aule 

ROSELLA FERRARINI

Ad un mese dalla sua scomparsa 
vogliamo ricordare la nostra cara 
Rosy con una S.Messa domenica 
13 marzo alle ore 18.30 presso la 
Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
"Nessuno muore sulla terra fi nché 
vive nel cuore di chi resta"

Giorgio Francesca e Elena

TRIGESIMO

arrivare alla scuola 
il supporto di alcuni 
obiettori di coscien-
za. E sempre grazie 
a lei, sono state 
organizzate inizia-
tive di recupero a 
livello didattico: 
pomeriggi a scuo-
la dove studiare, 
favorire la socia-

pensione ha dipinto due aule 

della scuola, una era il mare, 
l’altra era le colline toscane”.
Due fi gli, innamorata di Fa-
briano, città natale del ma-
rito, e delle Marche dove 
amava rifugiarsi, anche dopo 
la pensione ha continuato a 
lavorare per la scuola come 
volontaria, ridipingendo per 
esempio gli scaffali e i mobili 
della biblioteca.
“Due cose vorrei dire a suo ri-
guardo che secondo me sono 
molto importanti - continua 
una ex collega - è sempre 
stata attentissima ai ragazzi. 
E ha insegnato anche ai suoi 
stessi colleghi. Quanto ai 
ragazzi, si occupava di quelli 
in diffi coltà e riusciva a tirare 
fuori il meglio, a valorizzarli”.

Era autorevole in 
classe, non aveva 
bisogno di urlare. 
Aveva pazienza, si 
spendeva per gli 
altri totalmente, 
vedeva il buono 
dove nessun altro 
lo riusciva a scor-
gere. Tanti colleghi 
vorrebbero che la 
scuola riconoscesse 
in qualche modo il 
suo ruolo. Tantissimi 
i commenti sui social 
alla notizia della sua 
morte. 

Stefania Culurgioni 
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CHIESA

Oggi è a Londra, nunzio 
apostolico per il Regno 
Unito. Ma � no al 2020 il 
veronese Mons. Claudio 

Gugerotti era a Kiev, a seguire 
l’Ucraina: laddove ora rimane in 
costante collegamento telefonico 
con le tante persone che ha lasciato 
lì e di cui teme per la vita. Perché 
a Kiev – e in buona parte dell’U-
craina – si spara. Sono arrivati i 
carri armati russi, la violenza è 
spaventosa, la capitale non è ancora 
capitolata solo perché i russi per 
adesso si tengono a breve distanza: 
“Sono tutto il giorno al telefono, in 
contatto con le persone che sono 
lì, per sapere come va, se sono 
vive…”: lo dice con la voce incri-
nata dalla commozione.
Cosa le dicono i suoi contatti?

Che la situazione è pesantissima, c’è una forte resistenza di tutti, anche a mani nude…
Bombardamenti, fughe nei rifugi, la gente che scappa cercando salvezza nell’Ovest o in 
Europa: la situazione è allo stremo.
Spiragli? 
Purtroppo per ora non se ne vedono. Ci vuole un intervento speciale dello Spirito Santo e la 
fede per accoglierlo. L’intenzione dichiarata è quella di prendere tutta l’Ucraina.
Cosa si può fare?
Il problema è che, oltre alla voce del Papa forte e chiara (e a un costante e silenzioso lavorìo 
diplomatico della Santa Sede), non so quali autorità mondiali godano della forza e dell’au-
torevolezza tali da convincere ad allestire un vero tavolo di negoziato, o semplicemente ne 
abbiano la voglia. La contrapposizione a questo punto è frontale, e non primariamente tra 
russi e ucraini, ma tra un’area orientale e la cultura occidentale. Come già si è veri� cato 
molte volte.
Lei conosce gli ucraini. Che popolo è?
Sono buoni, disponibili, laboriosi. E allo stesso tempo � eri e fortemente legati alla propria 
terra. Se anche ci fosse una completa occupazione del Paese, il rischio è quello di un secon-
do Afghanistan, di una continua guerriglia partigiana di resistenza. Se qualcuno pensava di 
essere accolto a braccia aperte, non è stato così e non sarà così.
E ora?
Come non avremmo mai immaginato che iniziasse una cosa simile, così non abbiamo 
idea di come evolverà. Si intende abbattere il solo governo ucraino? Annettersi questi e 
altri territori? Arrivare alla Transnistria escludendo l’Ucraina dal Mar Nero? Occupare la 
Moldavia? E non mi faccia aggiungere altro. Noi occidentali stiamo rispondendo con forti 
sanzioni economiche…

Che peseranno su tutti, ma che saranno pagate soprattutto dalle fasce più deboli, dai più poveri. 
Non ho mai visto i ricchi soffrire per le sanzioni che si scatenano. O ne sono solo scal� ti 
o spesso anzi li ho visti trarne pro� tto a scapito dei più deboli. I soldi sono molto versatili 
nel trovare nuovi canali. L’attuale situazione è fortemente dovuta all‘ avvicinamento degli 
ucraini all’Ovest. Noi quindi abbiamo una responsabilità speciale. A proposito, lei è stato 
nunzio apostolico pure in Bielorussia, altro popolo in dif� coltà. Gente silenziosa, modesta, 
tranquilla. Che si è sempre trovata ad accettare condizioni che non voleva.
La situazione dei cattolici in Ucraina?
Ci sono circa 4 milioni di cattolici di rito greco, che sono uno degli obiettivi della violenza 
russa in quanto forti promotori dell’identità nazionale. E poi un milione circa di cattolici 
di rito latino, in parte di origine polacca. Dobbiamo aiutarli, sostenerli.Ci saranno milioni 
di fuggitivi. Anche il governo britannico ha messo da parte la sua ritrosia ad accogliere i 
rifugiati, buon segno. A Kiev c’è il nuovo nunzio apostolico, mons. Visvaldas Kulbokas, che 
sta facendo un lavoro straordinario e che è un punto di riferimento sicuro.
Lei aveva già vissuto la guerra in Ucraina “a bassa intensità”, nel Donbass.
In realtà una guerra spaventosa, in Occidente se ne sa poco. Quando sono stato là, ho visto 
la gente uscire dai rifugi, dalle cantine, dai sotterranei in lacrime, disperata, prostrata dalla 
miseria e dal coprifuoco, con i cattolici confortati solo dal fatto che il Papa non si era di-
menticato della loro esistenza.
Cosa possiamo fare noi?
Pregare, aiutare. E avere fede. La fede smuove le montagne; se non si muovono è perché 
non abbiamo abbastanza fede. Mi creda. E poi ri� ettere molto e uscire dalla nostra super-
� cialità del “tutto garantito”. Senza ideali alti e globali, senza saggezza o basandosi sulla 
pura istintualità ogni catastrofe è sempre possibile.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 
e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 
due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi 
a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 
sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Mae-
stro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elìa». 
Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne 
una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò 
Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto.

Domenica 13 marzo
dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28b-36)

Una parola per tutti
Il tempo della Quaresima è l’occasione per cercare e desiderare una 
relazione più profonda con il Signore, un periodo favorevole per il 
cambiamento di vita, la conversione. 
La tradizione indica il Tabor, nella pianura di Esdrelon, come l’altura dove 
avviene la trasfigurazione del Messia. Altre interpretazioni indicano il 
monte Hermon, alto 3.000 metri, a nord di Cesarea di Filippo. In entrambi 
i casi si tratta di un monte simbolico, sempre in riferimento al Sinai 
dove Mosè, con il volto luminoso, ricevette la rivelazione di Dio. Nel 
brano di Luca non solo il viso, ma tutta la figura di Gesù si trasfigura, 
si trasforma evidenziando, sotto la natura umana, la divinità nascosta 
del Salvatore, colui che rappresenta il compimento della Legge e dei 
profeti. Pietro, Giovanni e Giacomo, in un primo momento schiacciati dal 
torpore, propongono di preparare tre capanne, come durante la festa dei 
tabernacoli dove si ricordava il soggiorno del popolo di Israele ai piedi 
del monte Sinai. I discepoli di Gesù si sentono avvolti dalla presenza di 
Dio, in una pienezza di benessere tale da non volerne più uscire perché 
riempie la loro vita.

Come la possiamo vivere
- Nella seconda domenica di Quaresima il Signore ci prende 
con sé affinché rinasciamo a vita nuova liberandoci da tutto 
ciò che induce al sonno e alla morte dello spirito e compien-
do un intenso cammino interiore.
- La preghiera è un dono stupendo che dà all’uomo l’occasio-
ne di immergersi nelle cose di lassù gioendo assieme a Gesù 
trasfigurato. Alla sua luce e grazia tutta la nostra esistenza 
assume un nuovo significato.
- Dio osserva il nostro cuore, non le apparenze. Impariamo 
anche noi a guardare il cuore degli altri con profondità e 
amore, senza pregiudizi. Scopriremo cosa c’è di buono nei 
nostri fratelli e così i nostri atteggiamenti nei loro confronti 
cambieranno divenendo pieni di mitezza, stima e benignità.
- Quando siamo nel peccato stiamo male, noi e gli altri. 
Il sacramento della riconciliazione è uno strumento fonda-
mentale per riavvicinarsi al Signore e permette la nostra 
trasformazione… e così anche noi ci trasfiguriamo!

di NICOLA SALVAGNIN

Ucraina. Mons. Gugerotti: 
La situazione è pesantissima

L'attuale nunzio apostolico per il Regno Unito � no al 2020 era a Kiev: ora rimane in costante 
collegamento telefonico con le tante persone che ha lasciato nel Paese e di cui teme per la vita
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Il volontariato pastorale
La sintesi di alcuni incontri formativi sul fronte della salute: il pericolo delle dipendenze

Christian Music, “staffetta”
con il Festival

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

Il Corso di Formazione per il 
Volontariato Pastorale si avvia 
verso la conclusione. Ultima-
mente si sono svolti altri tre 

incontri formativi. Due di questi 
incontri hanno focalizzato l’atten-
zione sul mondo delle dipendenze. 
Sabato 19 febbraio la psicologa dott.
ssa Martina Salvatori ha trattato un 
argomento molto attuale e delicato, 
la dipendenza digitale e il cyberbul-
lismo, che durante la pandemia si è 
molto accentuato soprattutto tra i 
giovani e non solo. Questo argomen-
to, tra l’altro, è stato accennato an-
che da Papa Francesco nel suo Mes-
saggio per la Quaresima, dove ad un 
certo punto si esorta all’impegno ad 
estirpare il male dalla propria vita, 
mettendo in guardia a non lasciarsi 
vincere dalla concupiscenza, che 
fa precipitare l’uomo nel peccato. 
Il Papa, riprendendo un passaggio 
della sua lettera enciclica “Fratelli 
tutti”, afferma che una delle vie in 
cui si può manifestare questa concu-
piscenza “è il rischio di dipendenza 
dai media digitali, che impoverisce 
i rapporti umani. La Quaresima è 
tempo propizio per contrastare que-
ste insidie e per coltivare invece una 
più integrale comunicazione umana 
fatta di «incontri reali», a tu per tu” 
(cfr Papa Francesco, Messaggio 
per la Quaresima 2022). La dott.
ssa Salvatori, che svolge anche un 

servizio di sostegno 
psicologico in una co-
munità terapeutica di 
recupero da dipendenze 
varie di Castelplanio, 
ha sottolineato l’inci-
denza della solitudine 
che porta all’isolamen-
to e della carenza edu-
cativa come elementi 
che favoriscono l’in-
sorgenza della dipendenza digitale. 
Sabato 26 febbraio invece la dott.
ssa Michela Cigliobianco, medico 
psichiatra operativo presso la Uosd 
Dipendenze patologiche di Fabria-
no, ci ha fornito un elenco molto 
dettagliato e aggiornato di tutte le 
sostanze stupefacenti psicotrope in 
circolazione, dalle droghe classiche 
tipo eroina, cocaina e cannabis, a 
quelle sintetiche, sempre più nu-
merose e in continua evoluzione. 
La dott.ssa Cigliobianco ci ha tra 
l’altro ricordato che la sostanza stu-
pefacente più diffusa è la cannabis, 
una droga cosiddetta “ricreativa”, 
erroneamente ritenuta leggera e 
quindi innocua, ma così non è. 
Tra l’altro sul mercato clandestino 
delle droghe circolano varietà di 
marijuana la cui componente psico-
attiva (il delta-9 tetracannabinolo) è 
presente in percentuali sempre più 
alte. Signi� cativi alcuni dati che ci 
sono stati illustrati. Nel 2019 circa 

111.000 persone sono entrate in 
trattamento specialistico per pro-
blemi legati alla cannabis (35% di 
tutte le richieste di trattamento), con 
un aumento del 45% del numero 
di utenti seguiti per cannabis tra 
il 2009 e il 2019. Impressionanti 
gli effetti a lungo termine che si 
manifestano in assuntori abituali 
di cannabis. Oltre alla classica 
sindrome amotivazionale, il fumo 
di cannabis, che contiene il 50% 
in più di catrame rispetto al fumo 
di sigaretta, espone i consumatori 
ad un maggiore rischio di cancro 
polmonare e ad altre patologie 
del sistema respiratorio. L’uso 
di cannabis inoltre compromette 
la capacità di difesa del sistema 
immunitario dei polmoni di respin-
gere alcune infezioni e recenti studi 
hanno avvalorato l’ipotesi che possa 
costituire un fattore di rischio per 
lo sviluppo di disturbi mentali in 
soggetti vulnerabili. L’assunzione 

in gravidanza può 
compromettere lo 
sviluppo e danneg-
giare il cervello del 
feto. In� ne sabato 
5 marzo il sotto-
scritto, in qualità di 
direttore dell’Uf� -
cio diocesano per 
la Pastorale della 
Salute, ne ha illu-

strato le sue caratteristiche portanti, 
mettendo in evidenza la declina-
zione pastorale sia in ambiente 
sanitario sia sul territorio. Sono 
state inoltre esaminate le � gure 
dei vari soggetti coinvolti nella 
pastorale della salute e le strutture 
di riferimento, come per esempio 
la Consulta Diocesana, che è stata 
recentemente rinnovata. Una par-
ticolare sottolineatura è stata data 
alla necessità di mettere sempre 
più in atto una operatività pastorale 
che sia espressione di una effettiva 
comunione ecclesiale tra tutte le 
componenti, af� nché si giunga ad 
una progettualità comune, pur te-
nendo conto delle peculiarità delle 
speci� che realtà associative coinvol-
te. Nella seconda parte dell’incontro 
è stato dato spazio a testimonianze 
di esperienze legate alla parrocchia, 
alla realtà ospedaliera e alle associa-
zioni laicali.

Don Luigi Marini

Don Luigi Marini, le dott.sse Michela Cigliobianco 
e Martina Salvatori

Abbiamo intervistato Massimiliano Menichetti, 
responsabile della testata Radio Vaticana. 
Giorni fa si è concluso l'evento canoro 
cattolico "Christian Music". Di cosa si è 
trattato nello speci� co? Il Festival dedicato 
alla cosiddetta “Christian Music” è stata una 
bella occasione per far conoscere questo genere 
musicale, molto noto nel modo, ma ancora poco 
sviluppato in Italia. La città di Sanremo ha incrementato la sua offerta 
creando di fatto per tre giorni, dal 3 al 5 febbraio - una staffetta musicale 
tra il Festival della canzone cristiana e lo storico Festival della canzone 
italiana. La pandemia ha ferito anche il settore musicale, ma la musica non 
ci ha mai abbandonato. Chi conosce Sanremo sa che prima della pande-
mia, durante il periodo del Festival la città si trasformava: con gruppi ed 
esibizioni ovunque in diversi orari. Questa piccola iniziativa dedicata alla 
Christian Music ci è sembrata anche un segno di rinascita. Oggigiorno 
la fede si esprime in tanti modi. Oltre che preghiera, il canto è anche 
annuncio e, quindi, un Vangelo musicato. È d'accordo? Certamente, 
basti pensare alla musica sacra e liturgica. Le note costituiscono uno 
degli architravi della Radio dei Papi, insieme alla liturgia, l’informazione 
e la formazione. Il nostro scopo è portare la Buona Notizia, la voce del 
Papa nel mondo, la speranza, non lasciare mai nessuno da solo, e questo 
avviene anche grazie al calore delle note. Papa Francesco recentemente 
ha ricordato che la forza del canto e della musica, possono evocare la 
Parola di Dio e contribuire a generare ovunque uno spirito di fraternità 
per questo abbiamo deciso di raccontare questo evento. Quale è la par-
ticolarità della Christian Music? La particolarità di questo contenitore, 
che si esprime attraverso diversi generi come il rock, il rap, il pop e molti 
altri è che si ispira a Dio, canta la gioia della fede, della vita. Le canzoni 
hanno un tratto esistenziale rivolto al Creatore, indicano l’Altro che dona 
nella propria vita e questo sguardo di amore, questo dono ricevuto, viene 
condiviso con chi ascolta. Si ascoltano storie di conversione, di sofferenza, 
vittorie, gioie, tutte illuminate dal cielo. Ci sarà una seconda edizione?
E’ l’auspicio di molti. Abbiamo raccontato il Festival con circa 20 ore di 
diretta da Sanremo, facendo conoscere concorrenti e ospiti. Siamo stati 
letteralmente inondati dai messaggi degli ascoltatori che hanno apprezzato 
molto l’iniziativa, tanto che tornati in Vaticano abbiamo inserito uno spazio 
dedicato alla Christian Music nel programma del mattino “Radio Vaticana 
con Voi”, che va in onda ogni giorno dalle 8.10 alle 9, ora stiamo lavorando 
ad una serie di podcast e ad un programma speci� co interamente dedicato 
a questa realtà musicale.  "Christian Music", alla luce del Messaggio 
del Santo Padre per la LVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali, può presentare delle connessioni ovvero dei collegamenti? Il 
Papa centra il messaggio sul verbo “ascoltare”, ovvero l’azione necessaria 
per godere della musica, ma ribadisce che questa parola “non ha solo il 
signi� cato di una percezione acustica, ma è essenzialmente legato al rap-
porto dialogico tra Dio e l’umanità”. Nel Messaggio Francesco sottolinea 

che “Dio sempre si rivela comunicandosi gratuitamente, dall’altra l’uomo 
al quale è richiesto di sintonizzarsi, di mettersi in ascolto” e questo av-
viene con l’orecchio della coscienza, del cuore, con l’ascolto dell’altro 
che ha bisogno, che annuncia, che condivide, nel quale vive Dio stesso. 
Nella musica di ispirazione cristiana lo sguardo è verso Dio. Il Festival è 
stato un incontro fraterno, non una competizione; una condivisione non 
un’esperienza individuale ed in questo senso un ascolto, più che un dire. 
“La comunione - ci ricorda il Santo Padre - non è il risultato di strategie 
e programmi, ma si edi� ca nell’ascolto reciproco tra fratelli e sorelle”, 
e questo, certamente in maniera semplice, ma vera, è ciò che è avvenuto 
a Sanremo.

Matteo Cantori
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Il Vicario della nostra Diocesi don 
Alberto Rossolini, 70 anni, è stato 
nominato cappellano di Sua Santi-
tà, titolo onori� co di rilievo confe-
rito a seguito di speciale conces-
sione della Santa Sede a sacerdoti 
ritenuti meritevoli. Don Alberto, 
nato il 24 maggio 1951 a Mateli-
ca, è molto conosciuto in tutto il 
territorio diocesano per il carattere 
mite e sempre disponibile, oltre 
che per essere (dal primo aprile 
2021) il Vicario Generale della 
Diocesi. Ordi-
nato presbitero 
il 13 settembre 
1975, ha conti-
nuato gli studi 
alla Pontifi-
cia Università 
Lateranense, 
ottenendo poi 
numerosi inca-
richi: parroco 
a Terricoli, poi 
a Braccano, 
quindi a Col-
ferraio e con-
temporanea-
mente vicepar-
roco a Regina 
Pacis (1975-

1987), poi viceparroco a santa 
Maria in Matelica (1987 -1992); 
dal 1992 è stato parroco di Cam-
ponocecchio, Genga e Pierosara, 
dal 2013 parroco di Regina Pacis 
a Matelica, mentre nel 2019 ha 
assunto l’incarico nella parrocchia 
di S. Facondino a Sassoferrato. 
Ha insegnato religione dal 1978 
al 2008, in varie scuole medie e 
superiori, tra Matelica e Fabriano. 
Per umiltà e spirito di servizio 
ha sempre assunto gli incarichi 

senza enfasi, 
come acca-
duto  ques t i 
giorni, quan-
do dall’uf� cio 
diocesano è 
stata annuncia-
ta la nomina 
con l’aggiunta 
che “tutto il 
clero si è uni-
to al Vesco-
vo  Francesco 
Massara nel 
rivolgere a don 
Alberto i più 
cari auguri di 
fraterna stima 
e gratitudine”.

Don Alberto Rossolini,
cappellano di Sua Santità
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di MARIO BARTOCCI

Dal sociale al digitale
Ma nessun arti� cio tecnologico può darci il calore di un abbraccio o la luminosità di uno sguardo

La notizia -peraltro non troppo fre-
sca- è di un’operazione chirurgica 
eseguita interamente da un sistema 
di robot senza alcun intervento 

umano né diretto né indiretto (unmanned, si 
direbbe in inglese).
Non ci è dato di sapere come se la sia 
cavata il paziente, che per fortuna era 
un maiale e che comunque avrebbe 
avuto il macello come sua destina-
zione � nale; ci auguriamo però che 
simili esperimenti possano restare a 
lungo lontani dal paziente uomo.
Il fatto suscita tuttavia qualche consi-
derazione forse non banale.
La prima riguarda quelli che, con un 
logoro luogo comune, si chiamano i 
“prodigi” della scienza, e della tecnica 
che ne è applicazione concreta.
I quali, più che prodigi, sono l’esito 
� nale - per ora - della millenaria storia 
dell’uomo e della sua continua ricerca 
di metodi e strumenti utili a liberarlo 
progressivamente dallo sforzo � sico, dalle 
malattie, dal vincolo della distanza, dalla 
fatica di organizzare processi e procedure.
Ora, l’evento citato, per quanto curioso e pit-
toresco, ci propone  l’avvio di un percorso, già 
iniziato, che va verso la liberazione dell’uomo 
dalla necessità di pensare.
Perché ormai sta per essere superato il con-
cetto di automazione, nel quale la “macchina” 
esegue ordini secondo una sequenza proget-
tata e programmata; oggi, la “macchina” è 
in grado di valutare e di decidere autonoma-
mente secondo sequenze logiche sostenute 
da opportuni algoritmi.
Per alcuni studiosi del futuro la “macchina” 
tra non molto sarà anche in grado di creare 
sue originali opere d’arte, come dipinti e 
componimenti poetici. Tutto ciò fa parte di 
quello che si chiama - già oggi - intelligenza 
arti� ciale; il suo procedere non è risultato 
dall’incrocio di sinapsi cerebrali ma da 
combinazioni elettroniche, e il compimento 
dell’azione non è il risultato di una analisi 
della mente umana razionale ma il feedback 
di una sequenza matematica.
Già oggi è ben oltre lo stato di progetto la 

realizzazione di un mondo virtuale dove 
far vivere e agire virtualmente la proiezio-
ne virtuale della nostra persona, anche nel 
confronto virtuale con altri; “metaverso” è, 
per l’appunto un meta-universo, una specie 
di iperuranio platonico a rovescio, dove è la 
realtà a proiettarsi nella astrazione. 
Ora, noi ci sentiamo abbastanza liberi da 

suggestioni antiscienti� che e luddiste per 
disconoscere i meriti degli ultimi progressi 
della tecnologia e delle prospettive che esse 
aprono. Tanto per fare un esempio, sappia-
mo le operazioni compiute dai robot sono 
di una af� dabilità e di una precisione che 
nessun essere umano è � sicamente in grado 
di raggiungere. Ma non siamo così privi di 
spirito critico per ignorare le possibili conse-
guenze negative di una tendenza che sembra 
inarrestabile e irreversibile. Esiste una vasta 
letteratura fantascienti� ca che racconta di 
un’umanità soggiogata dalle macchine pen-
santi. Per ora è, e ci auguriamo sia per sempre, 
fantascienza, ma non possiamo nasconderci 
gli interrogativi che il progresso tecnologico e 
digitale solleva sul ruolo della persona umana, 
la quale ci appare progressivamente emargi-
nata dall’agire corrente, se non dal pensare.
Si osserverà che anche dietro tutto questo 
progresso scienti� co tecnologico c’è pur 
sempre l’uomo, nelle persone dell’ideatore, 
del progettista, del gestore di sistemi.
Tuttavia, la complessità delle conoscenze e 
dei processi fa sì che essi restino nelle pos-
sesso esclusivo di pochi, i quali ne traggono 

fonte di supremazia e di arricchimento; i 
tycoon della informatica sono oggi quelli che 
nell’Ottocento erano i tycoon delle ferrovie e 
nel Novecento quelli del petrolio.
Già oggi il possesso, o meglio la proprietà, 
degli strumenti e delle procedure digitali sta 
creando una struttura di potere economico 
e � nanziario che oltrepassa la dimensione 

di molti Stati sovrani e di potere 
sociale in grado di penetrare 
nel sfera privata dei singoli e di 
condizionarne i comportamenti 
in misura forse più ef� cace di 
qualunque coercizione.
E ciò pone questioni non secon-
darie di libertà e di indipendenza 
delle persone � n nel loro privato.
Noi siamo convinti che la glo-
balità dell’argomento richieda 
soluzioni globali e cioè strumenti 
di governo e di controllo di am-
piezza mondiale comparabili, per 
esempio, agli accordi che regola-
no, su un altro piano, il possesso 
e la gestione dell’arma nucleare.

Questo, in rapida sintesi, è il quadro per così 
dire macro della situazione.
Ma c’è anche un quadro micro, quello che ri-
guarda la in� uenza dello sviluppo tecnologico 
digitale sui nostri comportamenti quotidiani.
La sensazione è che sia in corso una trasfor-
mazione che potremmo de� nire come il pas-
saggio dall’uomo sociale all’uomo digitale.
Perché se è vero, come noi siamo convinti, 
che l’identità della persona si completa 
con il rapporto diretto con gli altri e con 
l’ambiente sociale in cui vive, ora questo 
rapporto è sempre più mediato e regolato 
dalla digitalizzazione.. Non è più l’abbrac-
cio a materializzare il rapporto affettivo, ma 
l’emoji proiettato sui reciproci display, non il 
bacio ma il messaggino tvb scritto in codice 
sull’sms, non l’incontro, ma lo sguardo faccia 
a faccia sullo schermo dell’iPad compresa la 
vista, sullo sfondo, del paesaggio circostante. 
E potremmo tirare a lungo il discorso con la 
Dad, lo smart working e con tutte le conse-
guenze cibernetiche della pandemia.
Come già detto, non possiamo ignorare il 
vantaggi che la diffusione degli strumenti 
digitali ha avuto, in particolare per risolvere 

anche quotidiane situazioni di dif� coltà.
Pensiamo a come si sono sempli� cati, almeno 
sul piano formale, gli adempimenti con la 
pubblica amministrazione, o come gli affetti 
divisi dalla distanza possano essere recuperati 
almeno in parte attraverso la trasmissione 
delle immagini via iPad, o come l’uso del 
telefono cellulare abbia risolto problemi 
che avrebbero richiesto spostamento � sico o 
contatto personale.
Certo, lo strumento è potente e, oltre che 
soccorrere, è anche in grado di ferire come 
un’arma, come dimostra la vasta pratica 
dell’insulto e dell’odio diffusa da anonimi 
senza faccia nascosti dietro l’impersonalità 
dello strumento tecnologico.
Ma, sorvolando su questi aspetti criminosi, 
pensiamo anche a ciò che si perde.
Perché nessun arti� cio tecnologico per quanto 
raf� nato, può darci il calore di un abbraccio 
affettuoso o la luminosità espressiva di uno 
sguardo.
Come nessun arti� cio tecnologico è in grado 
di darci la sensazione che ci dà la visione di 
un monumento o di una bellezza naturale.
Se questo è ciò che si perde, il rischio è 
di guadagnare in cambio una sgradevole 
dipendenza, con effetti talvolta comici tal-
volta ridicoli. Comica, per esempio è quella 
storia, citatissima, di quei turisti in gondola 
che attraversavano il Canal Grande (nella 
foto) tutti assorti nel leggere gli sms sul loro 
telefonino per tutto il percorso, e insensibili 
alla fantastica s� lata dei palazzi veneziani 
protesi sull’acqua della laguna. O ridicola, se 
non blasfema, la folle proposta (anonima!) di 
fare l’esame di coscienza elencando i propri 
peccati in un format sul telefonino e magari 
produrre l’assoluzione come output auto-
matico. Questa dipendenza è forse il rischio 
più grave da cui difendersi, per salvarci dalla 
perdita di ciò che di meglio e di esclusivo 
abbiamo in noi stessi, la nostra mente e la 
nostra coscienza; forse avremmo bisogno di 
una autoregolazione: allo stesso modo con 
cui ci si regola dal bere alcoolici, pur senza 
vietarceli e senza imporci di farne a meno.
O magari, perché no, una bella settimana 
sabbatica senza cellulare spesa a riscoprire 
con i nostri sensi e la nostra anima il mondo 
che ci circonda.

Quasi quarant’anni dopo l’Olanda (1983) 
e trenta dopo la Germania (1994), anche 
l’Italia fa un passo in avanti sulla tutela 
dell’ambiente, l’8 febbraio 2022 la Camera 
dei Deputati ha votato una modi� ca degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione, l’Italia, 
così, è il 22° Stato membro dell’Ue ad aver 
inserito uno o più riferimenti all’ambiente 
nella propria Carta costituzionale.
L’iter parlamentare del disegno di legge è 
terminato e il testo, dopo la promulgazione 
del Presidente della Repubblica, è stato 
pubblicato nella Gazzetta Uf� ciale, gli 
articoli che sono stati modi� cati:
l’art. 9 che rientra tra i principi fondamen-
tali e, attualmente, è composto da 
due commi, la riforma introduce 
un ulteriore comma:
1. La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scienti� ca e tecnica;
2. Tutela il paesaggio e il patrimo-
nio storico e artistico della nazione;
3. Tutela l’ambiente, la biodiversità 
e gli ecosistemi, anche nell’inte-
resse delle future generazioni.  La 
legge dello Stato disciplina i modi 
e le forme di tutela degli animali.
L’art. 41 si trova nella parte dedica-
ta ai “diritti e doveri dei cittadini” 
ed è riportato:
1. L'iniziativa economica privata 
è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con 
l'utilità sociale o in modo da recare danno 
alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana.

3. La legge determina i programmi ed i con-
trolli opportuni perché l'attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a � ni sociali ed ambientali.
Una bella vittoria in materia di biodiversità, 
tutela dell’ambiente e degli animali, ma 
quanti anni ha impiegato l’Italia per arrivare 
questo obiettivo? Quanto le associazioni 

ambientaliste attive a livello nazionale (Le-
gambiente, Wwf, Lipu, Greenpeace), hanno 
dovuto lottare e mediare, per arrivare a questo 
risultato? Facciamo un breve cenno storico 
di come sia stata valorizzata, nel tempo, la 

La tutela dell’ambiente 
e della biodiversità?

parola “ambiente” nell’Unione Europea.
La politica dell'Unione in materia di am-
biente risale al Consiglio europeo tenutosi a 
Parigi nel 1972, in occasione del quale i capi 
di Stato hanno dichiarato la necessità di una 
politica comunitaria in materia di ambiente. 
L'atto unico europeo del 1987 ha introdotto 
un nuovo titolo «Ambiente», che ha costituito 

la prima base giuridica per una 
politica ambientale � nalizzata a 
salvaguardare l'ambiente, proteg-
gere la salute umana e garantire 
un uso razionale delle risorse 
naturali. Il trattato di Maastricht 
(1993) ha fatto dell'ambiente un 
settore ufficiale della politica 
dell'Unione Europea. Il trattato 
di Amsterdam (1999) ha stabilito 
l'obbligo di integrare la tutela 
ambientale in tutte le politiche 
settoriali dell'Unione al � ne di 
promuovere lo sviluppo soste-
nibile. Quello di «combattere 
i cambiamenti climatici» è di-
venuto un obiettivo specifico 

con il trattato di Lisbona (2009), l’Ue si è 
impegnata in un percorso lungo e condiviso 
che in Italia è stato sofferto e tormentato ma 
non direi concluso con il Ddl dell’8 febbraio 
2022, anzi è iniziato un percorso in salita per 

far comprendere alla politica nazionale, 
regionale e locale, l’importanza di questa 
“rivoluzione” costituzionale.
Ora, in Italia, i diritti dell’ambiente en-
treranno nelle aule giudiziarie e lo stesso 
succederà per la tutela degli animali e 
della biodiversità. Per chi pensa che siano 
solo belle parole, basta immaginare le 
conseguenze concrete dei nuovi articoli 
della Costituzione sulla gestione passata, 
presente e futura dell'Ilva di Taranto, le 
ricadute sulla normativa sulla caccia, 
considerato che l’Italia detiene il record 
di procedure d’infrazione e di violazione 
di direttive europee in materia ambien-
tale e di leggi sul clima (dossier reati 
di Ecoma� a di Legambiente), direi che 
è stata, più che necessaria tale modi� ca 
costituzionale.
Ora, ci auguriamo che le future leggi 
possano avere una nuova visione socio-
culturale per ciò che riguarda le nozioni 
ecologiche legate alla biodiversità, agli 
ecosistemi e animali, anche se il ministro 
Cingolani, con le nuove disposizioni 
recenti, non sembra andare verso una di-
rezione ecologista, anzi  non ha accordato 
nessun stop per le concessioni petrolifere, 
ha approvato il decreto sul Pitesai (Piano 
per la Transizione Energetica Sostenibile 
delle Aree Idonee) che de� nisce le nuove 
aree in cui sarà permesso di proseguire le 
attività estrattive degli idrocarburi: mezza 
Italia si può trivellare. Una ri� essione 
dovuta proprio pochi giorni dopo l’ap-
provazione di una “Costituzione verde”.

Maria Cristina Mosciatti
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La toccante testimonianza del giovane fabrianese, nato in terra ucraina
di VICTOR TORRESAN

Quel cuore che rimbomba
Io, adottato. Una grandissima 

fortuna, oggi un grande fardel-
lo. Fine degli anni 1999 a otto 
anni, grazie all'amore incon-

dizionato di persone magni� che, 
sono riuscito ad arrivare in Italia, 
coronando il sogno di due genitori 
in attesa e l'avverarsi del desiderio 
di un bambino. Il caso, la fortuna 
o proprio il destino ha sincroniz-
zato un meccani-
smo di solidarietà, 
che � n da piccolo, 
mi ha travolto per 
il calore di un po-
polo con un'enor-
me comprensione e 
generosità. Il peso 
più grande è sentirsi 
quasi "privilegia-
to" rispetto a tanti 
amici connazionali 
della terra natia, che 
sono dovuti partire 
alle armi; padri che 
dopo aver lasciato i 
propri � gli, moglie, 
genitori o amati al 
confine, tornano a 
combattere un ne-
mico che fino ieri 
era parente, vicino o 
conoscente che forse 
non rivedrà mai più. 

Bombe su abitazioni, civili in fuga 
e centri d'aiuto, ci fanno capire che 
la reazione alla difesa della propria 
casa e patria, diventa simbolo di 
difesa della libertà degli ideali 
europei da parte di tutti i cittadini 
ucraini. L'invasione della Russia 
crea preoccupazioni e guardare con 
occhi impotenti fa ancora più male, 
quando il cuore in gola ti rimbomba 
momento dopo momento. Spero 
solo di esserne degno. La situazio-

ne mondiale è un con� itto politico e 
d'interesse, dove ancora dopo anni 
di storia, gli errori fatti in passato, 
studiati e spesso commemorati 
non bastano. Siamo quasi costretti 
a ripartire da zero, dove ci rimet-
tono sempre i più piccoli e deboli. 
Siamo chiamati a dare disponibilità 
nell'accoglienza in previsione della 
migrazione di massa verso l'unione 
europea e soprattutto cercare di 
dare una speranza ed un futuro 

dignitoso a famiglie e bambini in-
nocenti. Nessun popolo deve essere 
punito al di fuori dei responsabili 
di questo genocidio. Da sempre 
volontari di tutto il mondo lottano 
contro la violenza e povertà; da 
tanti anni le persone soffrono e ci 
sono aiuti umanitari a cui dobbia-
mo molto. Tanti enti, associazioni, 
organizzazioni e volontari sono 
attivi per garantire assistenza, ma 
che forse l'opinione pubblica non 

ha dato loro tanto risalto. Strazianti 
frammenti di vita e devastazione 
inconcepibile, una pura follia di 
un uomo che in qualche giorno, 
abbatte sogni e sacri� ci di una vita, 
soprattutto mette in ginocchio ide-
ali che a volte diamo per scontato, 
a volte non difendiamo quando il 
problema sembra lontano. Per que-
sto non chiedo solidarietà solo per 
la guerra in Ucraina, ma per tutte 
le guerre. Solo perché questa a noi 
è la più vicina, dovremo capire il 
vero senso della parola accoglienza 
e donazione senza fare distinzione. 

Che le nostre porte 
siano aperte al popolo 
della Siria, della Libia, 
quello dell'Ucraina e 
di tutto il mondo. So 
che non possiamo ac-

cogliere tut-
ti o sfamare 
ogni giorno 
il prossimo, 
allora se vo-
gliamo che 
ognuno pos-
sa vivere li-
bero dove si 
sente a casa, 
d o v r e m o 
sposare un 
sentimento 
di  r ipudio 
ad ogni cosa 
che richiami 
prepotenza o 
guerra.

La purezza non è l'unica
e principale virtù cristiana

La sua azienda ad Attiggio
pronta all'accoglienza

Atysdea Azienda Agricola 
Biologica (con i soci Matteo 
Guglielmi e Victor Torresan) 
si trova nella frazione di 
Attiggio, ha dato la disponi-
bilità ad offrire accoglienza 
agli ucraini nella struttura, 
che possa essere un aiuto 
immediato, ma anche un 
rapporto umano e crescente 
con la terra e l’agricoltura. 
Un ringraziamento va alle 
autorità vicine e tutte le 
persone che si stanno mo-
bilitando.

Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et 
semitas tuas edoce me: Signore, fammi 
conoscere le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri. Anche noi, nel ripensare alle 
circostanze che hanno accompagnato la 
nostra decisione di impegnarci a vivere 
pienamente la fede, sentiamo profonda 
riconoscenza verso il Signore e siamo 
sinceramente convinti – senza falsa 
umiltà – che non vi è stato alcun merito 
da parte nostra. Non ci piace parlare di 
eletti o privilegiati. Eppure il Signore 
chiama e sceglie. Sono parole della 
Scrittura: ”Elegit nos in ipso ante mundi 
constitutionem – dice l’Apostolo – ut 
essemus sancti“ (Ef. 1,4). Ci ha scelti 
prima della creazione del mondo perché 
fossimo santi. Questa scelta deve essere 
la base della nostra umiltà. Si innalza 
forse un monumento ai pennelli di un 
grande pittore? Sono serviti per dipingere 
dei capolavori, ma il merito è dell’artista. 
Noi cristiani siamo soltanto strumenti 
del Creatore del mondo, del Redentore 
di tutti gli uomini. Dio ama scegliere 
strumenti deboli perché appaia con mag-
giore evidenza che l’opera è sua. Tutto 
è avvenuto senza alcun merito da parte 
nostra, perché alla base della vocazione 
cristiana c’è la consapevolezza della no-
stra miseria, la certezza che la luce che 
illumina l’anima – la fede-, l’amore con 
cui amiamo - la carità-, e lo slancio che 
ci sostiene – la speranza- sono doni gra-
tuiti di Dio. Se non cresciamo in umiltà, 
perdiamo di vista lo scopo della scelta 
personale: ut essemus sancti, la santità 
personale. “E’ ormai tempo di svegliarvi 
dal sonno, perché la nostra salvezza è 
più vicina ora di quando diventammo 
credenti. La notte è avanzata, il giorno 
è vicino. Gettiamo via perciò le opere 
delle tenebre e indossiamo le armi della 
luce” (Rm 13, 11-12). Diremo che non 
è facile, e non mancheranno le ragioni. I 
nemici dell’uomo, che sono i nemici della 
sua santità, cercano di impedire questa 
vita nuova, questo rivestirci dello Spirito 

Sperimentare in prima persona 
al Liceo Artistico, ecco l'open day
Sono tanti i laboratori e le le-
zioni che hanno caratterizzato 
il ciclo di open day 2021-22 del 
Liceo Artistico “E. Mannucci” 
di Fabriano, attraverso i quali 
gli studenti delle classi terze 
medie e i loro genitori hanno 
potuto conoscere l’unica scuola 
superiore del territorio orientata 
all’arte e alla creatività.
“Crediamo che i tanti open day 
che organizziamo siano serviti 
per far conoscere più a fondo 
la nostra scuola, permettendo 
così ai futuri alunne e alunni di 
essere consapevoli e felici della 
loro scelta”, ha spiegato la prof.
ssa Patrizia Befera, responsabile 
delle attività di orientamento in 
entrata. 
Durante gli open day gli studenti 
infatti hanno potuto provare in 
prima persona i tanti laboratori 
- gra� ca, fotogra� a, animazione, 
montaggio video, 
pittura, scultura - 
che caratterizzano 
il percorso di studi 
del Liceo.
Tanti anche gli 
studenti del no-
stro Liceo che 
hanno deciso di 
partecipare per 
accompagnare 
gli alunni nella 
visita della strut-
tura e dare sup-
porto ai docenti 
di  laboratorio 
nello svolgimen-
to delle attività. 
Ecco le opinioni 
di alcuni di loro:
"Penso sia un'ot-
tima esperienza, 
utile non solo per 
far conoscere ai 

possibili futuri studenti il Liceo, 
ma anche per permettergli di 
relazionarsi con altri ragazzi dal 
primo al quinto superiore, che 
conoscono gli ambienti e scel-
gono di accompagnarli in un'at-
mosfera curiosa e divertente!", 
afferma Samuele, classe 3° B. 
“Avendo solo un anno di diffe-
renza con loro, ho potuto parlare 
senza barriere di com’è la scuola 
e di come mi trovo qui. 
Penso di partecipare anche i 
prossimi anni, perché eventi 
come gli open day permettono 
di fare una scelta molto più 
consapevole sul proprio futuro” 
racconta Victoria della 1° B. 
“Conoscere la scuola anche 
attraverso un’atmosfera sugge-
stiva creata da particolari effetti 
di luce e da tante installazioni, 
credo che sia un modo artistico 
e innovativo per presentare la 

nostra scuola” afferma Denis, 
classe 4° A, riferendosi all’ulti-
mo open day, evento durante il 
quale la scuola si è “trasforma-
ta”, riempendosi di suoni, luci e 
colori nella notte.
Gli open day sono stati oc-

casioni importan-
ti per trascorrere 
“momenti” al Liceo 
Artistico, immer-
si nella sua realtà 
educativa. “Abbia-
mo riscontrato tanta 
partecipazione da 
parte degli alunni 
che sono venuti a 
trovarci e il loro 
interesse è la forza 
principale che ci 
spinge a migliorare 
ogni anno”, conclu-
de Patrizia Befera.

 Lula Merlo,
4° A Liceo Artistico 

di Fabriano

Un nuovo modo di conoscere la scuola superiore 
fabrianese orientata all’arte e alla creatività

di Cristo. La migliore enumerazione 
degli ostacoli alla fedeltà cristiana è 
pur sempre quella di San Giovanni: 
“Concupiscentia carnis, concupiscentia 
oculorum et superbia vitae” (1Gv 2,16); 
tutto ciò che c’è nel mondo è concupi-
scenza della carne, concupiscenza degli 
occhi e superbia della vita. La purezza 
cristiana, la santa purezza, non consiste 
nel vanto di sentirsi “puri”, non conta-
minati. E’ anzitutto coscienza di avere 
i piedi di “argilla”, benchè la grazia di 
Dio ci liberi giorno per giorno dalle 
insidie del nemico. La santa purezza 
non è l’unica né la principale virtù 
cristiana: è tuttavia indispensabile per 
perseverare nello sforzo quotidiano 
di santi� cazione, al punto che senza 
di essa è impossibile dedicarsi all’a-
postolato. La purezza è conseguenza 
dell’amore con il quale abbiamo of-
ferto al Signore l’anima e il corpo, le 
facoltà e i sensi. Non è negazione, ma 
lieta affermazione. La concupiscenza 
della carne non si limita soltanto al 
disordine della sensualità, ma anche a 
quello della comodità, della mancanza 
di vibrazione, che inducono a cercare 
ciò che è più facile e più piacevole, 
a percorrere il cammino in apparen-
za più breve, anche a costo di venir 
meno alla fedeltà di Dio. Un siffatto 
comportamento signi� ca abbandonarsi 
incondizionatamente al potere di quella 
legge contro cui ci previene San Paolo: 
“Quando voglio fare il bene, il male è 
accanto a me. Infatti acconsento nel 
mio intimo alla legge di Dio, ma nelle 
mie membra vedo un’altra legge, che 
muove guerra alla legge della mia 
mente e mi rende schiavo della legge 
del peccato...Sono uno sventurato! 
Chi mi libererà da questo corpo votato 
alla morte? (Rm 7,21-24). Ed ecco la 
risposta dell’Apostolo delle genti: ”La 
grazia di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore” (Rm 7,25).

Bruno Agostinelli
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SPORT

di FERRUCCIO COCCO

Dopo la prima giornata del 
campionato di serie A1 di rit-
mica svoltasi due settimane fa 

a Cuneo in cui la Ginnastica Fabriano 
aveva conquistato il secondo posto, in 
occasione della seconda tappa disputata 
domenica 6 marzo a Bari le ragazze 
cartaie sono tornate a dominare la 
scena, come fanno da cinque anni a 
questa parte.
In Puglia, la Ginnastica Fabriano ha 
ampiamente centrato il successo di 
giornata salendo sul gradino più alto 
del podio (120,000 punti) e battendo le 
agguerritissime rivali della San Giorgio 
‘79 Desio (113,150 punti) e della Raf-
faello Motto Viareggio (111,750 punti).
Oltre sette punti di scarto che proiet-
tano Fabriano anche al vertice della 
classifica generale con 234,450, al 
secondo posto la Raffaello Motto di 
Viareggio con 227,500, al terzo la San 
Giorgio ’79 Desio con 227,100, molto 
più staccate le altre squadre.
Tornando all’appuntamento di Bari, la 
Ginnastica Fabriano ha presentato in 
pedana So� a Raffaeli che ha eseguito 
gli esercizi al Cerchio (33.300) e al 
Nastro (27,450), Milena Baldassarri 
alla Palla (29,650), Talisa Torretti alle 

La Ginnastica Fabriano
recupera il primato
Nella seconda giornata, a Bari, le fabrianesi dominano 
e ritornano al vertice; prossimo appuntamento a Napoli

Jose Jeremias Occhiuzzo 
dell'Apd Cerreto d'Esi 
in azione (foto Futsalmarche)

                    CALCIO a 5                                           Serie C1

Clavette (29,600).
Prima dell’inizio della competizione, il 
mondo della ritmica si è voluto unire 
per un dovuto sostegno contro la guer-
ra, in un momento così drammatico. Le 
tecniche delle squadre di serie A1 sono 
salite sul podio, esponendo lo striscione 
“No alla guerra” mentre sul maxischer-
mo veniva proiettata l’immagine di una 
colomba e di un arcobaleno, simboli di 

quella pace che tutti auspicano.
La terza giornata del Campionato 
Nazionale di serie A1 che assegnerà 
il “Trofeo San Carlo Veggy Good”, 
sponsor uf� ciale della Federginnastica, 
è in programma a Napoli il 26 e 27 
marzo. Sarà una tappa fondamentale in 
vista delle Final Six, poi in programma 
a Torino, in cui la Ginnastica Fabria-
no andrà a caccia del sesto scudetto 

consecutivo.
• Alcune atlete della Ginnastica 
Fabriano sono in prestito con altre 
società. In serie A2, appuntamento 
svoltosi ugualmente a Bari, tesserata 
con la Ginnastica Terranuova, Nicole 
Baldoni ha eseguito un buon cerchio 
e un buon nastro. In serie B, si sono 
fatte notare Lara Manfredi con la 
Ritmica Nervianese che ha ottenuto 

il secondo punteggio di giornata alle 
clavette e Gaia Mancini in forza alla 
Gymnasium Ginnastica Catania, per 
lei il secondo punteggio di giornata 
alla palla. Buone anche le esecuzioni 
alla palla di Giulia Zandri per la Do-
ria Gym, Greta Puca alle clavette per 
la Ginnastica Alba Chiara e Simona 
Villella alla palla per la Ritmica De 
Giorgi. 

L'Apd Cerreto d'Esi continua
la rincorsa alla capolista Cus

                    CALCIO a 5                                           Serie C2

Real Fabriano, la beffa arriva
proprio nei minuti conclusivi

                    RITMICA                                                                                                                   Serie A1

La Ginnastica Fabriano sul gradino più 
alto del podio a Bari (foto di Simone 

Ferraro); a sinistra Talisa Torretti 
alle Clavette e Milena Baldassarri 

alla Palla (foto di Luca Agati)

Un’altra grande vittoria con-
quistata in trasferta consente 
all’Apd Cerreto d’Esi di con-
fermarsi al secondo posto in 
classi� ca con 42 punti, riman-

dando in scia della capolista 
Cus Macerata che ne ha 45 
e a sua volta continua a non 
perdere colpi. I cerretesi di 
mister Paolo Amadei hanno 
vinto 4-6 sul campo del 
Real San Giorgio, in un 
match in cui hanno sempre 
condotto. 
Questa la formazione: To-
massini Roberto, Di Ronza 
Simone, Neitsh Gustavo, 
Marturano Walter Alejan-
dro (2 gol), Graziano Luigi 
(1), Occhiuzzo Jose Jere-
mias, Bruzzichessi Marco, 
Largoni Cristian (2), Capo-

rali Samuele, Casoli Davide, Lo 
Muzio Pasquale (1), Mosciatti 
Matteo. 
Sabato 12 marzo l’Apd tornerà a 
giocare in casa (palasport di Cer-

reto, ore 14.30) contro la quarta 
in classi� ca Pietralacroce che ha 
35 punti: un match importante.
ULTIMORA - A metà settima-
na l'Apd Cerreto ha disputato 
anche il match di andata del 
primo turno della fase nazionale 
di Coppa Italia serie C: scon� tta 
per 2-1 a Casalgrande (Re), con 
rete di Occhiuzzo. Il match di ri-
torno è in programma martedì 22 
marzo al palazzetto dello sport 
di Cerreto d'Esi: chi passerà il 
turno affronterà la vincente del 
triangolare tra Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige.

f.c.

Arriva una scon� tta per il Real 
Fabriano. A Macerata, sul cam-
po del Bayer Cappuccini, � nisce 
4-3, con un Real che ha lottato 
� no al � schio � nale, quando è 
stata però colpita da una rete di 
Serantoni. 
Proprio Serantoni (che chiuderà 
con una tripletta) sblocca la 
partita dopo 12’ e la contesa si 
protrae sul punteggio di 1-0 � no 
all’intervallo. 
Carnevali impatta ad inizio ri-
presa sull’1-1, prima che Salvi 
e Angelelli, dieci minuti dopo, si 
restituiscano pan per focaccia e 
portino il risultato in equilibrio 
sul 2-2. 
Ancora Serantoni riporta avanti 
i padroni di casa e stavolta 
Carmenati, al 27’ della ripresa, 
pareggia. Sembra che il Real 

possa portare a casa almeno un 
punto, ma il Bayer Cappuccini 
strappa il successo che la proiet-
ta a quote altissime. 
Il Real (20 punti in classi� ca) 
venerdì 11 marzo, alle ore 21.30, 
giocherà uno scontro diretto alla 
Palestra Fermi contro il Serralta 
(19 punti).

Under 21 - Scon� tta nel Girone 
Gold per la squadra blaugrana 
di mister Fanelli, che cede al 
Csi Stella per 5-6 (reti di Feth, 
Giacometti, Allegro 2, Bongio-
vanni). 
Il Real non riesce nell'intento di 
raccogliere i primi punti nel gi-
rone. Prossima s� da, ancora tra 
le mura di casa, contro l’Audax 
S. Angelo, domenica 13 marzo 
alle ore 11.30.

Under 19 - Arriva una scon� tta 
per 4-6 (reti di Bartoccetti, Arga-
lia 2, Giacometti) nello scontro 
diretto contro il Cantine Riunite 
Tolentino per il team di mister 
Alianello. 
Dopo essere stata raggiunta in 
vetta, il Real ha subìto il sorpas-
so. Ora la compagine blaugrana 
è attesa dalla fase Gold. 

Under 17 - Dopo il weekend di 
riposo, i ragazzi di mister Lau-
renzi sono tornati in campo ed 
è arrivata una scon� tta per 6-5 
(reti di Allegrini 2, Ambrosini 2, 
Pjeshka) a Fossombrone contro 
il FFJ. 
Prossimo appuntamento dome-
nica 13 marzo a Cerreto d'Esi 
(ore 10.30). 

Lorenzo Ciappelloni
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ATLETICO GALLO                  2
FABRIANO CERRETO              1

ATLETICO GALLO - Cappuccini, 
Fabbri (80' Lazzari), Notariale 
(89' Pontellini), Dominici, Nobili, 
Giunti (68' Galvani), Belkaid, 
Rizzato, Bartolini, Muratori 
(77' Focarini), Magnanelli. All. 
Mariotti  

FABRIANO CERRETO - San-
tini, Lattanzi (60' Tizi), Mulas, 
Bastos, Stortini, Lispi, Spuri, 
Aquila, Del Sante (7' Genghini), 
Montagnoli, Carmenati (60' 
Santamarianova). Al. Giaco-
metti 

RETI - 30' Bartolini, 45' Belkaid, 
47' Genghini

Simone Riccitelli
di nuovo in pista

AUTOMOBILISMO                                                     Il personaggio

Sta per alzarsi il sipario 
sulla nuova stagione au-
tomobilistica che vedrà in 

prima fila il pilota fabrianese Si-
mone Riccitelli. Il classe 2002 
figlio d’arte parteciperà alla 
Ligier European Series 2022, 
campionato che aveva già “as-
saggiato” per una gara nell’ot-
tobre scorso in Portogallo.
Questa volta il pacchetto di ap-
puntamenti è completo, sei gare 
internazionali: due in Francia, 
due in Italia, una in Belgio e una 
in Portogallo.
«Girerò parecchio in Europa, 
sarà un anno impegnativo ma 
anche molto stimolante in cui 
avremo a disposizione una mac-
china bellissima, la Ligier JS P4 
– sono le dichiarazioni che ci ha 
rilasciato Simone. – Lo scorso 
anno avevo già avuto la chance, 
in una gara, di conoscere questa 
macchina e questo campionato. 
Penso che ci siano tutti i presup-
posti per far bene. Il nostro team 
di chiama LR Dynamic Events».
Questo il calendario delle gare: 
15-16 aprile a Le Castellet 
(Francia), 13-14 maggio a Imo-
la, 10-11 giugno a Le Mans 
(Francia), 1-2 luglio a Monza, 
23-24 settembre a Spa-Francor-

Fabriano Cerreto:
si è interrotta

la serie positiva

CALCIO                     Eccellenza

Il giovane pilota fabrianese parteciperà 
alla Ligier European Series 2022 in coppia 

con Nicola Neri: «Macchina bellissima»

    
  

Il pilota fabrianese Simone 
Riccitelli alla guida della 
Ligier JS P4 e, sotto, 
un suo primo piano

Il Matelica costretto al pari
da un eroico San Biagio

CALCIO                        Prima Categoria

di FERRUCCIO COCCO

Scuola calcio: prosegue il progetto con il Bologna

Primo ko per Giacometti

La linea difensiva del Fabriano Cerreto stavolta non ha retto
(foto di Maurizio Animobono)

ATLETICA                                                              Cross

champs (Belgio), 14-15 ottobre 
a Portimao (Portogallo).
«Per prepararci al meglio e 
migliorare la conoscenza della 
macchina, la prossima settimana 
saremo impegnati con il primo 
test presso il circuito di Magny-
Cours, in Francia», comunica 
Riccitelli, carichissimo per 

questa nuova avventura che gli 
si prospetta.
Benché molto giovane, il pi-
lota fabrianese ha già un bel 
curriculum: nelle precedenti 
quattro stagioni di attività sulle 
quattro ruote si è tolto diverse 
soddisfazioni conquistando il 
titolo italiano Under 25 nel 

Campionato Italiano Prototipi 
(2018), poi due titoli assoluti 
nella serie Sprint del Campiona-
to Italiano Gran Turismo (2019 
e 2020), infine lo scorso 2021 
ha partecipato al DTM Trophy. La striscia positiva del Fa-

briano Cerreto si interrompe 
nella trasferta contro l’Atletico 
Gallo Colbordolo. Primo ko in 
campionato per mister Gianluca 
Giacometti, che nelle sei prece-
denti panchine aveva ottenuto 
16 punti, al termine di una par-
tita condizionata dagli episodi. 
Il Fabriano Cerreto si era infatti 
presentato con le pesanti assen-
ze per squalifica di Crescentini 
e Pagliari e per infortunio di 
Marengo, poi dopo una mancia-
ta di secondi devono sostituire 
il centravanti Del Sante per un 
problema fisico, infine restano 
in dieci per l’espulsione, per 
doppia ammonizione, del me-
diano Bastos. I padroni di casa 
approcciano in modo deciso la 
partita e si rendono subito peri-
colosi con il veterano Rizzato e 
Dominici, poi trovano il gol del 
vantaggio alla mezzora: assist di 
Belkaid e colpo di testa vincente 
di Bartolini. I biancorossoneri 
accusano il colpo e la squadra 
di Mariotti fiuta il raddoppio 
con Fabbri, poi lo trova con 
Belkaid che su calcio piazzato 
batte Santini. Dopo l’intervallo, 
il Fabriano Cerreto ha un altro 
piglio e dimezza lo scarto: per-
cussione di Montagnoli, cross 
per Genghini che trova il gol 
della speranza. L’espulsione di 
Bastos taglia però le gambe a 
Lispi e compagni, che si pro-
digano comunque in avanti alla 
ricerca del pareggio ma senza 

creare reali pericoli alla porta 
di Cappuccini. Domenica 13 
marzo la squadra di Giacometti 
torna a giocare in casa, alle 15 
contro l’Urbania, che all’andata 
vinse 2-1. 
Classifica – Vigor Senigallia 
46; Forsempronese 39; Jesina 
35; Azzurra Colli e Sangiustese 
33; Atletico Ascoli 31; Marina 
30; Atletico Gallo 29; Valdi-
chienti Ponte 26; Montefano e 
Urbania 25; Fabriano Cerreto 
24; Porto Sant’Elpidio 23; 
Urbino e Biagio Nazzaro 21; 
Grottammare 15; San Marco 
Servigliano 11.

Luca Ciappelloni

Nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio, all’Antistadio di Fabriano, si sono 
svolte la seconda e terza seduta di allenamento pratico del progetto 
“BFC 05-13 Kids”, che vede l’affiliazione della Scuola Calcio Fortitudo 
- Fabriano Cerreto al Bologna FC 1909. La giornata è partita con il primo 
gruppo, i nati nel 2012, i quali hanno seguito le indicazioni dei mister 
Massimo Ventura e Matteo Scaglioni, rispettivamente Collaboratori Tecnici 
dei gruppi Under 17 ed Under 16 del Bologna FC 1909. “Oggi abbiamo 
lavorato su categorie diverse rispetto al nostro ultimo appuntamento, erano 
in campo ragazzi del 2011 e 2012 – ha affermato mister Ventura -. Ci 
siamo concentrati nella fase iniziale dell’allenamento principalmente sul 
passaggio e sulla guida della palla, poi situazioni di gioco, quindi anche 
tiri in porta. I ragazzi si sono comportati benissimo e con grande disci-
plina, sono andati tutti molto bene dimostrando il giusto atteggiamento. 
Faccio personalmente i complimenti allo staff tecnico della Scuola Calcio 
Fortitudo - Fabriano Cerreto, queste giornate sono la dimostrazione che 
durante l’anno viene svolto un ottimo lavoro ed i progressi e la qualità 

dei ragazzi si vedono”. “Oggi eravamo in due a dirigere l’allenamento – 
sottolinea mister Matteo Scaglioni, che ha affiancato Massimo Ventura 
nella seduta con i gruppi 2011 e 2012 – e con gruppi così numerosi è 
fondamentale. Abbiamo lavorato con quattro esercitazioni per ogni gruppo 
più la partita finale e siamo rimasti molto soddisfatti”. Il responsabile 
tecnico della Scuola Calcio Besim Useini, a fine allenamento, ci ha tenuto 
a ringraziare i due mister del BFC 1909 ma anche tutto lo staff tecnico: 
“Abbiamo trovato nuovamente grande entusiasmo da parte dei ragazzi, 
sono molto partecipi e quello con i mister del Bologna FC 1909 è un ap-
puntamento che sia loro, sia i loro genitori, attendono con grande voglia. 
Grazie innanzitutto ai mister Ventura e Scaglioni per la loro disponibilità 
e la loro professionalità. Queste, oltre ad essere giornate belle e piacevoli 
per tutti i nostri ragazzi, sono giornate di formazione per i mister della 
nostra Scuola Calcio che rispondo sempre presente con professionalità. 
La formazione è fondamentale per crescere e per poter migliorare insieme 
a tutti i nostri bambini della Scuola Calcio”.

Dopo il turno di riposo forzato, causa 
neve, il Matelica sabato scorso era di 
scena in trasferta sul campo del fanali-
no di coda San Biagio che, pur essendo 
relegato all’ultimo posto, ha condotto 
una straordinaria gara e alla fine è 
riuscito nell’impresa quasi impossibile 
di pareggiare contro la prima della 
classe: 0-0. La squadra di Bartoccetti 
nelle ultime gare ha raggiunto il primo 
posto in classifica con 38 punti. Un 
ultimo periodo giocato alla perfezione, 
da dieci e lode per la compagine ma-
telicese che con un ruolino di marcia 
impressionante ha approfittato del calo 
di rendimento dell’Elfa Tolentino su-
perandola in classifica ed ora con una 
partita in meno è ancora avanti di due 
punti. La partita con il San Biagio è sta-
ta molto combattuta, giocata dalle due 
contendenti a viso aperto, ma avara di 
vere e proprie occasioni per sbloccare 
il risultato. Il Matelica ha avuto una 

netta superiorità territoriale, ha provato 
a superare il muro eretto davanti all’e-
stremo locale mostrando una maggior 
qualità in fase di fraseggio, ma le tan-
tissime azioni costruite per la maggior 
parte si sono infrante di fronte ad una 
difesa che non ha mai mostrato segni 
di cedimento. Un pareggio amaro per 
il Matelica che ha perduto l’occasione 
giusta per allungare sull’Elfa Tolentino 
che da Casette Verdini è uscita con 
un nulla di fatto (1-1). La formazione 
matelicese: Sabbatucci, Petroni (56' 
Gjuci), Girolamini, Ippolito, Carletti 
Orsini, Ferretti, Ruggeri, Scontini. 
Aquilanti (56' Albanese), Gubinelli, 
Vrioni (56' Ilari); all. Bartoccetti.
Prossimo impegno casalingo sabato 12 
marzo contro la Settempeda reduce da 
un pareggio (0-0) di fronte al proprio 
pubblico contro il Caldarola che in 
classifica è salito a quota 23.

Angelo Campioni

Le Cadette Sara Maltoni e Martina Fugiani
tornano con due medaglie da Macerata

Due le medaglie conquistate dalle 
Cadette dell'Atletica Fabriano nel 
Campionato Regionale di Cross di 
Macerata. Sara Maltoni ha chiuso 
l’impegno dei 2000 metri con 
un gagliardo 7’ 58 che le è 
valso la medaglia d’argento 
ad appena 3 decimi dall’oro. 
Alle sue spalle, al quinto 
posto con 8’ 21, Martina Fu-
giani, con un bronzo di buon 
valore. Brave entrambe (nella 
foto durante la premiazione) 
come stanno dimostrando in 
ogni circostanza agonistica, 
che le vede sempre imman-
cabili protagoniste. 
Anche i Cadetti si sono im-
pegnati al massimo, chiu-
dendo il loro 3000 metri con 
l’11esimo posto di Lorenzo 
D’Ostilio (12’ 14), il 21esimo 
di Gabriele Traini (13’ 02) 

ed il 28esimo di Lorenzo Giorgi (13’ 
34). Presente e volitivo come sempre 
Alessio Cozza nella categoria Allievi, 
con un buon 12esimo posto raggiunto 

chiudendo l’impegno nei 5000 metri 
in 19’ 41. Non sono mancati i più 
giovani, con Federico Venturi che ha 
corso i 1500 metri della categoria Ra-

gazzi in 7’ 33, così come gli 
Esordienti Sasha Pellicciari 
(EM10), Elena Cardarelli 
(EF 10) e Lucia Romani 
(EF10). Loro hanno affron-
tato gli 800 metri, Sasha in 
5’ 15, Elena in 4’ 17 e Lucia 
in 5’ 29.
Assolutamente soddisfatti i 
tecnici Antonio Gravante e 
Gabriele Archetti, che se-
guono con grande attenzione 
i giovanissimi atleti della 
nostra associazione, che, 
nonostante le nuove preoc-
cupazioni dovute al Covid, 
sta raggiungendo i 200 atleti 
tesserati.

s.p.
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THUNDER MATELICA          73
BLUE LIZARD CAPRI  56
THUNDER MATELICA - Ridolfi 
ne, Stronati 3, Albanelli 10, Ar-
dito, Gramaccioni 18, Gonzalez 
11, Zamparini 3, Aispurùa 14, 
Michelini 10, Pallotta, Franciolini 
4; all. Cutugno 

BLUE LIZARD CAPRI - De Rosa 
ne, Rios 5, Bovenzi 21, Porcu, 
Panteva 3, Gallo 3, Martines 2, 
Manfrè ne, Giuseppone 8, Dacic 
14; all. Falbo

PARZIALI - 16-16, 23-13, 15-
12, 19-15

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

Due "hurrà" ravvicinati
per l'Halley Matelica

Debora Gonzalez si incunea 
nella difesa di Capri 
(foto di Paolo Peverieri)

Michele Bugionovo al tiro da tre

BASKET                           Serie C Gold

Halley Thunder cala il tris
BASKET                                                                                                        Serie A2 femminile

Prestazione superlativa 
della Halley Thunder 
Matelica nel match di 

“recupero” della dodicesima 
giornata di andata del campio-
nato. Le ragazze di coach Orazio 
Cutugno hanno superato la Blue 
Lizard Capri con un rotondo 
73-56 e hanno così conquistato 
la terza vittoria di fila che le fa 
salire a quota 16 punti, aggan-
ciando il “gruppone” di metà 

Battuta anche Capri: il team di coach Cutugno allunga la striscia positiva
di FERRUCCIO COCCO

I fratelli Draibine

Il pivot Alessia Franciolini
(foto di Paolo Peverieri)

La Polisportiva Mirasole inizia
la stagione nel migliore dei modi

NUOTO                                                           Finp/Fisdir

classifica, mentre Capri resta a 
12. Un successo importantissi-
mo, dunque, in chiave salvezza.
Matelica ha disputato una gara 
straordinaria per “quantità”: 52-
40 la differenza a rimbalzo (con 
ben 19 catture offensive), 82 tiri 
dal campo costruiti rispetto ai 57 
di Capri, appena 7 palle perse ri-
spetto alle 20 delle campane, 92 
a 58 la differenza di valutazione.
Capri ha cercato di reggere il 
confronto con la bravissima 
Bovenzi (21 punti e un eccel-
lente 35 di valutazione) e la 
prestanza fisica del pivot ex 
nazionale azzurra Dacic (14 
punti e 14 rimbalzi), ma non 
è bastato contro una Halley 
Thunder che ha messo in campo 
una grande prestazione corale 
con ben cinque giocatrici in 
doppia cifra, in cui emergono 
la “doppia-doppia” di Aispurùa 
(14 punti e 10 rimbalzi), la regia 
di Gramaccioni (8 assist), i ca-
nestri “chirurgici” di Michelini, 
Albanelli, Zamparini, Stronati… 
Il capitano Gonzalez, in una se-
rata meno appariscente del solito 
in attacco, ha comunque portato 
a casa ben 7 rimbalzi e 7 assist. 
Le “lunghe” Franciolini, Ardito 
e Pallotta hanno limitato la forte 
Dacic. E anche se il tabellino 
non premia Pallotta nei punti, 
le statistiche “occulte” parlano 
per lei di 8 rimbalzi di cui 5 in 
attacco.
Dopo un inizio di partita favore-
vole alle campane (5-10 al 5’), 

il time-out chiesto da coach Cu-
tugno cambia volto alla Halley 
Thunder, che rialzandosi dalla 
panchina inizia a correre e trova 
sette punti in fila di Michelini 

e un contropiede di Gonzalez 
(16-13 al 9’).
Nel secondo quarto Matelica 
continua a spingere sull’accele-
ratore e realizza canestri a ripe-

tizione con Albanelli e Aispurùa, 
due grimaldelli infallibili per 
raggiungere il 37-24 al 17’. 
Capri ricuce un pochino prima 
del riposo lungo (39-29 al 20’), 
ma al rientro dagli spogliatoi 
la Halley Thunder affonda il 
graffio vincente, ben orchestrata 
da Gramaccioni: massimo van-
taggio di +21 al 25’ sul 52-31. 
Capri mischia le carte in difesa 
e dalla “zona” ritrova fiducia 
per piazzare un break di 1-10 
(53-41 al 28’) che tiene desta 
l’attenzione delle marchigiane e 
del numeroso pubblico. Nell’ul-
timo quarto Dacic e Bovenzi 
consentono alla loro squadra di 
riavvicinarsi 61-51 al 36’, ma 
Matelica abbassa definitiva-
mente la saracinesca in difesa 
e in contropiede ritorna in un 
amen a +20, chiudendo vincente 
sul 73-56.
«Ci abbiamo messo un po' 
troppo ad entrare in partita, ma 
appena abbiamo iniziato a fare 
contropiede, che era quello che 
volevamo, abbiamo preso un 
buon margine – è il commento 
di coach Orazio Cutugno. – 
Poi ci siamo un po' rilassate e 
incartate contro la zona che ha 
presentato Capri, ma ancora una 
volta le ragazze sono state brave 
a raddrizzarsi e a concludere con 
questo ampio punteggio».

Sono salite a tre, dunque, le 
vittorie consecutive conquistate 
da Matelica, tutte e tre con divari 
importanti: +16 con Savona, 
+29 con Ponte Buggianese, +17 
con Capri. 
«Il gruppo ha saputo soffrire 
nella prima parte del campionato 
– dice coach Cutugno – ma ha 
continuato ad allenarsi sempre 
al massimo e adesso stiamo 
raccogliendo i frutti. Per tutto 
ciò, l’identità e la compattezza 
sono molto importanti».
Sabato 12 marzo la Halley 
Thunder giocherà ancora in casa 
(palasport di Cerreto d’Esi, ore 
19) e sarà un altro match deli-
cato contro Vigarano che ha gli 
stessi punti in classifica.

Sabato ancora in casa
contro il Vigarano (ore 19)

Due vittorie ravvicinate, conquistate 
dalla Halley Matelica, nel corso della 
settiamana passata: mercoledì 81-60 sul 
fanalino di coda Falconara, domenica 
65-75 a Todi. Successi che proiettano 
la squadra di coach Lorenzo Cecchini al 
secondo posto in classifica con 30 punti, 
soltanto due di ritardo dalla capolista 
Bramante Pesaro.
Così con Falconara. Vittoria più 
sofferta del prevedibile per la Halley 
Matelica, che, priva degli infortunati 
Genjac e Caroli, ci mette due quarti a 
prendere le misure al fanalino di coda 
Falconara Basket. Un mezzo passo 
indietro a livello di prestazione per i 
biancorossi, che evidentemente patisco-
no le fatiche degli impegni ravvicinati e 
degli acciacchi che stanno costellando 
le ultime settimane, ma con un terzo 
quarto “da Vigor” (break di 27-8) met-
tono in ghiaccio la partita e si regalano 
due punti più che preziosi. Il tabellino 
matelicese: Provvidenza 19, Fianchini, 
Mentonelli 3, Bugionovo 12, Falzon 
19, Vissani 7, Caroli ne, Ciampaglia 5, 
Genjac ne, Tosti 16, Offor. 
Così a Todi. Una Halley Matelica 
versione diesel prima lascia sfogare la 
E3Enery Todi, poi la stronca con un 
grande terzo quarto (parziale di 16-
27). Eppure i padroni di casa ci hanno 
provato eccome a mettere i bastoni tra 
le ruote a una Vigor di nuovo priva di 
capitan Caroli (ginocchio dolorante) 
ma che ritrovava dopo un mese Genjac, 
subito incisivo uscendo dalla panchi-
na (15 punti e 5 rimbalzi). Il grande 
protagonista della serata, però, è stato 
Falzon, letteralmente immarcabile per 
i lunghi tuderti e capace di chiudere 
con una doppia-doppia da 28 punti e 
16 rimbalzi. Il tabellino matelicese: 

Provvidenza 2, Fianchini ne, Mentonelli 
6, Bugionovo 8, Falzon 28, Vissani 7, 
Caroli ne, Ciampaglia 2, Genjac 15, 
Poeta ne, Tosti 7, Offor ne.
Forte di cinque vittorie consecutive, la 
Halley ora può tirare il fiato per un paio 
di settimane: si tornerà in campo sabato 
19 marzo a Castelraimondo contro il 
Foligno. «In questo momento dobbiamo 
pensare a superare gli acciacchi e queste 
due settimane ci serviranno davvero in 
questa ottica. Dobbiamo pensare al lun-
go periodo più che a domani mattina», 
dice coach Cecchini.
Classifica – Bramante Pesaro 32; 
Halley Matelica 30; Robur Osimo 24; 
Valdiceppo, Pisaurum Pesaro e Virtus 
Assisi 22; Porto Sant’Elpidio 18; Lucky 
Wind Foligno 14; Todi 12; Sambene-
dettese 10; Taurus Jesi 8; Falconara 2.

Non poteva iniziare in modo migliore la 
stagione agonistica della Polisportiva 
Mirasole Fabriano con le prime due 
prove regionali di nuoto.
Il 13 febbraio a Grottammare si è svolta 
la prima prova Finp/Fisdir agonistica. 
Seguiti in vasca dagli allenatori Giada 
Boccolucci e Giovanna D'Agostino, 
i nostri ragazzi hanno ben figurato. I 
fratelli Draibine con ottime prestazioni 
hanno ottenuto la qualificazione per i 
Nazionali di Lignano Sabbiadoro dal 
10 al 13 marzo: Mahmoud (S12-SB12-
SM12) e Othman (S11-SB11-SM11) 
si vanno ad aggiungere a Federica 
Stroppa e Stefania D'Eugenio già 
qualificate. Diego Baldi e Giuseppe 
Armezzani mancano la qualificazione, 
Zampetti Enrico si qualifica nei 100 
rana SB5 ma, come Lorenzo Spadafora 

qualificato nei 50 stile e nei 50 dorso 
S5, non parteciperanno agli Assoluti 
invernali. Per Sergio Farneti, Michele 
Biliku, Guido Polli e Sandro Rotatori 
buone prestazioni. 
Il 27 febbraio a Fermo è stata la volta 
della prima prova regionale promozio-
nale Fisdir. I nostri portacolori sono 
stati seguiti in vasca da Giovanna D'A-
gostino. Per Domenico Di Cicco due 
quarti posti, Valerio Trivellini quarto 
a dorso e terzo a stile libero, per Aleo 
Marri due terzi posti. Per tutti e tre 
è stato un ritorno alle gare dopo due 
anni, veramente un ottimo lavoro da 
parte degli allenatori e dei ragazzi. Per 
Nicolas Cicconcelli si tratta di una con-
ferma visto l'ottimo risultato ottenuto  ai 
Campionati Italiani di Lecce (argento 
nei 25 delfino).  In questa prova ottiene 

un primo posto nei 50 stile e un terzo 
posto nei 25 Delfino.  
• Nell'atletica leggera i nostri azzurri 
Luca Mancioli e Daniel Gerini apri-
ranno la loro stagione con i Campionati 
Italiani Assoluti Indoor ad Ancona il 12 
e 13 marzo.  
• Continuate a seguire e a sostenere 
la Polisportiva Mirasole Fabriano nel 
nostro ventisettesimo anno di attività 
con il 5×1000 90008810427.

f.s.

Nicolas Cicconcelli con l'allenatrice 
Giovanna D'Agostino
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        BASKET                                  Serie D

Marco Santiangeli in azione offensiva (foto di Jacopo Pirro)

La Ristopro Fabriano
vicinissima all'impresa

BASKET                                                                                                                    Serie A2

La Ristopro Fabriano va a quat-
tro secondi dall’impresa. Il cane-
stro di Cucci risolve la volata in 

favore della capolista Scafati, priva del 
cannoniere Clarke, e nega alla squadra 
di Ciarpella uno scalpo eccellente, che 
avrebbe dato linfa ai cartai nella dispe-
rata rincorsa alla salvezza. A Marulli 
e compagni rimangono gli applausi 
del pubblico, che riconosce la prova 
di vitalità e orgoglio, tanto da essere a 
+3 a 40'' dal gong: poi i liberi di Mo-
naldi, la tripla dall’angolo sbagliata da 
Benetti e il canestro di Cucci castigano 
i cartai, che avrebbero l’ultima chance, 
dopo il libero supplementare fallito 
dallo stesso Cucci, con Santiangeli ma 
il tiro da quasi metà campo non trova 
il bersaglio. Tanto, però, da salvare 
nella serata fabrianese, ad eccezione 
di uno spento primo quarto, che pa-
radossalmente aumenta il valore della 
reazione successiva. In avvio Fabriano 
subisce la difesa scafatese, che bracca 
Smith, mentre Daniel fa la voce grossa 
sotto canestro acuendo i noti problemi 
della Ristopro, sorretta in attacco dalle 
iniziative di Hollis (10-23 al 9’). La 
squadra di Ciarpella entra in partita 
quando riesce a farlo Smith e si riporta 
a contatto col parziale di 11-0 (26-27 al 
14’). La Givova risponde con Rossato e 
Cucci, poi il primo centro di Santiangeli 
tiene in corsa Fabriano, che apprezza 
l’impatto di Benetti, protagonista sotto 
canestro di un paio di giocate a rimbal-
zo d’attacco emotivamente importanti 
che propiziano il sorpasso (40-38 al 

La squadra di coach Ciarpella
beffata dalla capolista Scafati

di LUCA CIAPPELLONI

Bad Boys e Vigor Matelica giù

18’), prima dello 0-7 � rmato da Monal-
di. La Ristopro imbriglia Scafati e col 
passare dei minuti prende coraggio, � no 
a riportarsi a +3 con Benetti (56-53 al 
28’), mentre la capolista perde il � lo in 
attacco. L’impatto offensivo crescente 

di Santiangeli è ossigeno per prepararsi 
alla volata � nale e il contributo sotto 
canestro di Matrone aiuta la squadra 
di Ciarpella ad avvicinare l’impresa 
(73-68 al 35’). La Givova si af� da 
a Monaldi per restare in corsa, ma è 

      
  

RISTOPRO FABRIANO                          82 
GIVOVA SCAFATI                                       83

RISTOPRO FABRIANO - Smith 24 
(3/6, 3/6), Santiangeli 15 (1/9, 3/11), 
Hollis 13 (6/11, 0/1), Marulli 12 (3/4, 
2/4), Benetti 12 (3/5, 1/3), Matrone 6 
(1/2 da due), Gulini, Re, Thioune ne, 
Tommasini ne, Onesta ne, Caloia ne. 
All. Ciarpella

GIVOVA SCAFATI - Monaldi 24 (3/7, 
2/8), Rossato 18 (4/9, 1/8), Daniel 13 
(6/12), Cucci 12 (2/9, 2/3), Mobio 7 
(2/2, 1/1), De Laurentis 4 (1/2 da due), 
Ikangi 3 (0/1, 1/2), Raucci 2 (1/1), 
Ambrosin (0/1, 0/4), Parravicini (0/1, 
0/1), Perrino ne. All. Rossi

PARZIALI - 12-23, 28-22, 21-16, 
21-22

CLASSIFICA - Scafati 34; Verona 31; 
Ravenna 30; Chiusi 26; Ferrara e Cento 
24; San Severo 22; Atlante Roma 18; 
Forlì e Chieti 16; Latina e Nardò 14; Stella 
Azzurra Roma 10; Fabriano 6.

Fabriano ad entrare nel minuto � nale 
sul +3 grazie all’appoggio di Hollis: 
il quinto fallo dello stesso Hollis, da 
cui originano i liberi di Monaldi, e poi 
l’attacco faticoso non convertito da 
Benetti vengono seguiti dal cesto di 
Cucci che sa di beffa in una stagione 
dove nulla sembra voler andare come 
Fabriano vorrebbe. «C’è grande ram-
marico, la vittoria ci è sfuggita negli 
ultimi dieci secondi - ha analizzato 
Marco Ciarpella. - Fa male, perché 
sarebbero stati due punti pesantissi-
mi contro una grande squadra come 
Scafati, a cui faccio i complimenti per 
come ha resistito quando la partita era 
in mano nostra. Dobbiamo avere la 
lucidità di capire che con questo tipo di 
prestazioni la salvezza è raggiungibile, 
noi la vogliamo a tutti i costi. Fino ad 
oggi, quando prendevamo un colpo 

tendevamo a mollare, invece stavolta 
abbiamo reagito anche a diversi pro-
blemi di falli». 
La Ristopro Fabriano ritornerà in cam-
po mercoledì 16 marzo alle 20.30 al 
PalaBaldinelli di Osimo contro Forlì.

Nel girone A, i Bad Boys Fabriano sono stati scon� tti dalla Robur Family Osimo 
per 76-60. Il tabellino: Onesta 2, Carsetti 2, Fondacci, Stazi 6, Leao 11, Caloia 
22, Andreoli, Stupelis 2, Patrizi, Fernandez 15; all. Aniello. I cartai restano al 
terzo posto in classi� ca con 18 punti. Venerdì 11 marzo incontro casalingo con 
il Fano (palestra Mazzini, ore 21.15).
Nel girone B, disco rosso per la Vigor Matelica, superata in casa dal Grottammare 
per 72-77- Il tabellino: Zamparini 5, Pecchia, Porcarelli D. 11, Mori 13, Perini 13, 
Ferretti, Cingolani 1, Poeta, Pallotta 25, Cicconcelli 4, Ghouti, Salvucci ne. All. 
Porcarelli A. I matelicesi, penultimi con 8 punti, mercoledì oltre i nostri tempi 
di stampa hanno recuperato il match con Porto Sant’Elpidio, mentre venerdì 11 
marzo andranno in trasferta a Civitanova Marche per affrontare gli 88ers. 

Ferruccio Cocco
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