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Sport     28
Calcio Eccellenza:
Fabriano Cerreto
sempre più su
La squadra di mister Giaco-
metti batte l'Urbania al 90' e 
per la prima volta in stagione 
esce dalla zona play-out.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Questa guerra alle porte di casa, come tutti 
i con� itti, come ogni gesto che coinvolge 
totalmente l’uomo, parte dal cuore e dalla 
testa e poi arriva alle mani. Mani che cari-
cano un fucile, che demoliscono pareti, che 
alzano un indice accusatorio. E, dall’altra 
parte, che erigono trincee, che costruiscono 
bombe a loro volta, che cercano una via di 
fuga tra boschi e palazzi. Facile dire che 
non sono fatte per tutto questo, che un buon 
libretto di istruzioni spiega come montare 
un oggetto e non la via per distruggerlo. 
Se ci si avvia sulla strada della violenza, 
quando l’unico linguaggio possibile sembra 
essere quello della rabbia, tornare indietro 
diventa a ogni passo più dif� cile. Si tratta 
invece di fermarsi un attimo, di resettare 
la testa infarcita di propaganda, di dare al 
cuore il tempo di vedere quale tragedia si 
prepara dietro l’angolo. Andava in questo 
senso l’invito di Papa Francesco per il 
Mercoledì delle Ceneri. Una formula sem-
plice: preghiera e digiuno per far tacere le 
armi, per invocare il dono della pace. Non 
la rinuncia alle proprie responsabilità, 
tanto meno una ricetta magica, piuttosto 
l’impegno a provare a ragionare in un altro 
modo, a tentare di capire la logica di Dio, 
che è Padre di tutti, e tutti vuole fratelli. 
Non nemici. 
Certo, le obiezioni sono facili: ma, come, 
siamo sull’orlo di un con� itto mondiale e 
l’unica cosa che proponete è mettervi in 
ginocchio? E poi, andiamo... certe formule 
sono vecchie, superate. Può darsi sia così. 
Però non vanno fuori moda le domande di 
senso, il perché siamo in questo mondo e 
cosa fare per migliorarlo. La preghiera ci 
riporta proprio lì, dove si formano i dubbi, 
nell’abisso più profondo di noi stessi, in cui 
cadono le maschere e si resta nudi nelle 
proprie paure e fragilità. La Quaresima, per 
i cristiani, è l’itinerario privilegiato per ar-
rivarci. Come uno zoom fotogra� co allarga 
le immagini dell’orrore: i morti bambini, i 
missili sui civili, la lunga interminabile � la 
dei tank invasori. E allora che fare? Non 
possiamo nulla, verrebbe voglia di dire, ma 
è la risposta sbagliata. 
Assieme agli aiuti materiali e all’accoglien-
za dei rifugiati, si tratta di lavorare su noi 
stessi. «La pace nel mondo inizia sempre 
con la nostra conversione personale», ha 
sottolineato il Papa. Vuol dire, per esempio, 
disarmare i gesti e il vocabolario, informar-
si con cura e non per schieramenti, ascol-
tare la sofferenza. E qui torna in campo la 
preghiera, più assidua e profonda durante 
il tempo che prepara la Pasqua, come un 
collirio per liberare gli occhi dai pregiudizi. 
Non una tessera di appartenenza, ma una 
scuola di umanità cui tutti possono iscri-
versi. Perché la preghiera è lì, esiste, (...)
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Fermento a Valleremita tra 
escursioni notturne, orien-
teering a scuola ed attività 
ludiche per i giovani.

Fabriano    9
Le tante iniziative 
in programma 
all'Aula Verde

Il contagio
del bene

Un vuoto
di pensiero

Si recupera l'ex mattatoio e 
non solo: anche i restauri di 
Palazzo Ottoni e della caser-
ma dei Carabinieri.

Matelica    15
Nuovi cantieri 
e progetti 
in centro

Un anno fa ci lasciava il caro 
sacerdote: la Cattedrale ha 
celebrato la ricorrenza con 
una speciale benedizione.

Grande mobilita-
zione del nostro 
Paese per soste-
nere le vittime di 

questa assurda guerra. Un 
segnale di forte solidarietà 
e di commovente carità. 
Anche la Diocesi è in prima 
linea per venire incontro alle 
necessità della gente che 
sfugge agli orrori in Ucraina 
e per accogliere i numerosi 
profughi in arrivo, compresi 
molti bambini. Numeri, testi-
monianze e richieste.
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don Aldo Mei
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di PAOLA BUSTAFFA

Parole oltre 
le bombe

di ANDREA CASAVECCHIA

Un vuoto di pensiero
(...) anche se non si rivolge a Dio. Ti esplode dentro quando il 
dolore è troppo forte e allora urla, grida, piange. È naturale come 
l’aria, appartiene a tutti, in più nel credente ha un indirizzo chiaro 
e la certezza di essere ascoltato. Che non vuol dire ottenere ciò 
che desideriamo. 
La logica di Dio, infatti, è diversa dalla nostra. Invocarlo signi� ca 
dirsi disponibili a provare a pensarla come Lui, passando il più 
possibile attraverso lo svuotamento di noi stessi, rinunciando 
all’esagerata autoreferenzialità, mettendo a tacere il narcisismo. 
Tra le tante testimonianze di questi giorni, una colpisce in par-
ticolare. È del nunzio apostolico a Kiev, l’arcivescovo Visvaldas 
Kulbokas, che ha provato a mettersi nei panni di Dio. «Se vedessi 
una grandissima solidarietà tra gli esseri umani – che si aiutano 
a vicenda, si sostengono, aprono il cuore – direi: che bello, sono 
diventati fratelli! E la conclusione sarebbe: basta, si è superata la 
prova, non c’è più bisogno di guerra. Eccovi come dono la pace». 
La preghiera ci insegna proprio questo. Ad andare a lezione di 
umanità dal Signore. Per imparare la logica che riempie il cuore 
di progetti di bene, che impegna la testa nella ricerca del modo per 
realizzarli. E così disarma le mani. Ma se si smarrisce la realtà, 
se la realtà delle cose non conta più nulla, tutto è possibile. Torna 
alla mente la lezione di Benedetto XVI a Ratisbona, il suo forte 
richiamo al fatto che Dio stesso si è posto un limite nel forgiare 
la ragione e che quel limite implica, per i credenti di tutti i tempi, 
un’incompatibilità della fede con ogni forma di violenza. Allora 
il Papa parlava alla vasta platea del mondo islamico. Nessuno 
avrebbe mai più immaginato che quelle parole fossero in realtà 
profetiche verso un con� itto fratricida che chiama tutte le Chie-
se e le comunità cristiane del continente a cambiare davvero, a 
rivedere profondamente la propria teologia politica. 
La nostra esperienza non ha bisogno di miti, di guru, di personaggi 
o di � gure paternaliste per reggere alla furia della storia. La nostra 
esperienza ha bisogno solo della paziente solidità che proviene dal 
tempo e dalla sperimentata certezza che non la cristianità, non le 
strutture religiose e politiche, non la pur desiderabile amicizia, 
bensì “il Signore è l’unico mio bene”. Una strada ancora tutta da 
imparare. Per non smarrire il senso della speranza. Sperare non 
è istintivo. “La speranza, dice Dio, ecco quel che mi stupisce. 
Che quei poveri � glioli vedano come van le cose e credano che 
domani andrà meglio. Questo è stupefacente”. Se addirittura Dio, 
lo dice Péguy, si stupisce che gli uomini abbiano speranza, vuol 
proprio dire che sperare è dif� cile, che non è istintivo. Ma è an-
cora Péguy che, guarda caso, aggiunge un giudizio: “Per sperare 
bisogna essere felice, bisogna aver ottenuto, aver ricevuto una 
grande grazia”. Ecco dove si gioca la questione, se questa grazia 
l’abbiamo ricevuta o no. Perché per sperare bisogna introdurre 
un fattore in più rispetto a quelli a cui noi “poveri � glioli” siamo 
soliti guardare. Un fattore che non dipende da noi. Il Mistero 
della vita e della realtà. L’evidenza che il mondo e noi non siamo 
autogenerati. Che c’è qualcosa che ci precede e che continua a 
farci compagnia.
Riconoscere il Mistero come fattore della realtà, questo è un giu-
dizio. Ma noi tendiamo a sostituirlo con la valanga di informazioni 
di cui ci abbuf� amo, come se la speranza della pace potesse venire 
dal sapere quanti attacchi ci sono stati, quanti scon� namenti, 
quante e quali dichiarazioni, o dal riuscire a capire quale per-
centuale di torto o di ragione ci sia nelle singole parti in guerra. 
Forse è questo vuoto del pensiero, questa debolezza del giudizio 
che ci rende non solo sempre più scettici ed impauriti, ma ci 
lascia come spettatori impotenti di fronte a una generazione di 
giovani cui manca la “capacità di guardare al futuro”. Lo diceva 
Giorgio De Rita commentando i dati del rapporto Censis del 
dicembre 2021, da cui emerge che la nostra scuola continua a 
perdere studenti, ben 280mila in meno negli ultimi 5 anni. Ab-
bandonano la scuola perché hanno perso il senso delle cose: “i 
ragazzi si chiedono perché mai dovrebbero studiare, pensare al 
futuro, non hanno ragioni”.
Dire che c’è bisogno di un giudizio, che mancano le ragioni, che 
viviamo in un tempo di vuoto del pensiero, sembrerebbe aprire 
ad occupazioni da intellettuali. E pensare che uno dei giudizi più 
formidabili che ci è capitato di ascoltare, è una frase pronuncia-
ta da una donna che sicuramente intellettuale non era, anzi si 
de� niva una donna di campagna, e che una mattina degli inizi 
del secolo scorso, in un paese della Brianza, sotto uno splendido 
cielo aurorale, aveva esclamato: “Com’è bello il mondo e come 
è grande Dio!”. Una frase che è un giudizio così potente che 
sembra contenere la chiave di volta per tutta la vita. Da persone 
così, e a ben guardare anche oggi ce ne sono, anche noi possiamo 
imparare a giudicare.

Carlo Cammoranesi

Eppure si deve scrivere e 
parlare anche di “altro” 
mentre si segue minu-
to per minuto e con un 

nodo alla gola quanto accade in 
Ucraina. Di questo non arrendersi 
all’aggressione sono una esemplare 
testimonianza i concerti sulle piazze 
e nei sotterranei dell’Ucraina come 
accadde a Sarajevo devastata dai 
bombardamenti.
È faticoso il parlare di “altro” perché 
sembra un allontanarsi da chi soffre 
e un attutire la condanna del male. 
Invece questo parlare disarmato 
rende forte la solidarietà, de� nitiva 
la sentenza, vigile la coscienza.
Il sacri� cio degli innocenti chiede 
che il “mai più la guerra” diventi 
una costruzione culturale solida e 
condivisa che decreti il fallimento di 
un delirio di onnipotenza e si ponga 
a tutela della libertà e della dignità 
di ogni persona e di ogni popolo.
Scriveva un poeta: “Fermi! Tanto 
non farete mai centro. La Bestia 
che cercate voi, voi ci siete dentro”. 
È Giorgio Caproni a dire a coloro 
che massacrano e distruggono che 
la Bestia è in loro e non in altri. 
In una sola frase c’è la verità. Ma 
cosa possono fare la poesia, la mu-
sica, la cultura e per� no la politica 
contro i carri armati? Poco o nulla, 
rispondono molti. Possono indicare, 
dicono altri, la strada della rinascita 
mentre tutto ha l’odore della morte e 
della distruzione. C’è allora un altro 

L’aggressione 
all’Ucraina è 

scoppiata mentre da 
alcuni mesi era in 

corso la “Conferenza 
sul futuro dell’Europa” 
di cui purtroppo poco 
si parla e si è parlato 

nel nostro Paese

segnale da cogliere. L’aggressione 
all’Ucraina è scoppiata mentre da 
alcuni mesi era in corso la “Confe-
renza sul futuro dell’Europa” di cui, 
purtroppo poco si parla e si è parlato 

nel nostro Paese. La Conferenza che 
dovrebbe concludersi il prossimo 9 
maggio è un esperimento di demo-
crazia partecipativa del tutto inedito 
che coinvolge i cittadini della socie-
tà civile nell’elaborazione di propo-
ste sul futuro dell’Ue. La pandemia 
e la tragedia ucraina l’hanno messa 
alla prova, ma hanno anche offerto 
ulteriori motivazioni perché questo 
esperimento di democrazia segni 
l’avvio di un movimento culturale 
e politico che risvegli la coscienza 
europea. C’è una ripresa di � ducia 
dei cittadini nei confronti delle isti-
tuzioni europee, molti giovani stan-
no partecipando alla Conferenza 

con grande senso di responsabilità, 
con un forte desiderio di verità, di 
giustizia e di pace. Eppure tutto 
questo appare fragile di fronte ai 
carri armati ma dire che parlare di 
“altro” è inutile è dare spazio a un 
dittatore che conta i giorni della re-
sistenza ucraina mentre il suo tempo 
è scaduto e il suo fallimento è già 
nella storia. Si sta con un nodo alla 
gola ai con� ni d’Ucraina aprendo 
le braccia a donne e bambini in 
fuga. Lo smarrimento ed il senso di 
impotenza sembrano inarrestabili. 
Perché questo non accada, anche 
la poesia, la musica, la cultura e la 
politica prendono la parola.

Fino a che prezzo si possono 
sacri� care la propria vita, 
le proprie aspirazioni e le 
proprie progettualità per il 

lavoro? Non è una domanda scontata 
e nemmeno molto semplice. C’è, 
infatti, una parte dei lavoratori e 
delle lavoratrici che non si pongono 
affatto questa domanda. Sono i più 
fortunati, quelli che hanno trovato 
un lavoro che corrisponde alla loro 
vocazione. Il tema per loro sarà un 
po’ diverso: come posso trovare un 
equilibrio tra un lavoro nel quale mi 
sento realizzato e il resto della vita?
Ma per tutti gli altri, tanti altri, il 
tema principale è il primo: � no a 
che punto? Nel 5° Rapporto Censis-

Eduaimon sul welfare aziendale 
appaiono alcune indicazioni sulla 
soddisfazione nel lavoro che dovreb-
bero interrogare tutti. Secondo la ri-
cerca l’82,3% dei lavoratori dichiara 
di essere insoddisfatto della propria 
occupazione e ritiene di meritare 
di più, ma il 56,2% non si dimette 
perché è convinto di non riuscire 
a trovare un impiego migliore. Ci 
sono due elementi cardine: la retri-
buzione economica e la gestione del 
tempo. Gran parte degli intervistati 
ha affermato che non è pagato in 
modo adeguato ad esempio. Inoltre, 
l’attuale tempo della pandemia ha 
sconvolto i ritmi e ampliato, per qua-
si il 40% il lavoro ha invaso gli altri 
ambiti di vita. A questi due elementi 
se ne sono aggiunti altri: la crescita 

delle condizioni di stress vissute, 
mentre si svolge un’occupazione, 
oppure l’irruzione del digitale che 
ha cambiato troppo velocemente le 
pratiche. In questo caso le dif� coltà 
sono state di diverso tipo da quelle 
dovute alla qualità della connes-
sione alla gestione degli spazi in 
casa per lavorare da remoto, dalla 
partecipazione agli incontri online 
alla ricezione della posta elettronica. 
Avvisano i ricercatori che si sta radi-
cando in molte situazioni un senso di 
estraneazione dal lavoro. Le persone 
sopportano il proprio lavoro perché 
hanno paura di non poter trovare 
altro, però si sentono avulsi, non 
coinvolti, non valorizzati. In molti 
casi si evidenzia lo scarso coinvol-
gimento nella mission aziendale. 
Ci sono dei limiti. Il lavoro visto 
come una prigione, non funziona. 
Così si conferma una tendenza della 
crescita delle dimissioni volontarie: 
nel 2021 se ne sono registrate oltre 
1 milione e 360mila. Specialmente 
tra i giovani inizia a diffondersi la 
volontà di trovare un lavoro che 
risponda alle proprie aspettative, 
che richieda sacrifici, certo, ma 
che abbia una � nalità creativa, che 
promuova le proprie abilità ed ar-
ricchisca la propria professionalità.

Il sacrifi cio 
del lavoro
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Uf� cio Migrantes 
e Caritas in sinergia 

per fronteggiare 
questa emergenza

Scatta il tempo
dell'accoglienza

Nessuno più di chi conosce la povertà e l’incertezza 
può rendersi conto del dramma dei profughi. Nella 
Diocesi di Fabriano-Matelica la crisi economico-
sociale ha duramente colpito la popolazione che 

però non si è mai chiusa nell’egoismo e nell’indifferenza 
dando prova di spirito di condivisione e di generosità anche 
di fronte al disastro umanitario in Ucraina. Per questo l’uf� cio 
diocesano Migrantes, la Caritas e l’associazione Pace In Terra 
collaborano strettamente per fronteggiare un’urgenza che 
richiede accoglienza, integrazione e sostegno per attenuare 
gli effetti di una catastrofe senza precedenti nell’Europa del 
dopo guerra. Sotto la diretta supervisione del Vescovo Mons. 
Francesco Massara, i vari organismi della diocesi coordinano 
la mobilitazione solidale delle parrocchie, dei movimenti e 
dei singoli fedeli che convergono nel rifornire di risorse ed 
energie le strutture nelle quali le famiglie di rifugiati trovano 
assistenza e conforto. Il Vescovo ha già incontrato mamme 
e bambini che gradualmente ritrovano una quotidianità il 
più possibile normale attraverso l’inserimento scolastico e 
l’af� ancamento di volontari e operatori sociali. Tutta questa 
solidarietà spontanea e aperta a ogni necessità, rappresenta 
l’attualizzazione della parabola evangelica del Samaritano, 
perché, come insegna Madre Teresa di Calcutta, “non chie-

diamo chi sei, domandiamo 
come possiamo soccor-
rerti”. Lungo quella stessa 
frontiera orientale sono 
anni che bussano alle porte 
dell’Europa le differenti in-
digenze del pianeta (afghani, 
siriani, migranti della rotta 
balcanica): la Chiesa acco-

glie e aiuta indistintamente 
tutti coloro che sono costretti ad 

abbandonare le loro case, perché 
“ero forestiero e mi avete ospitato”. 

Coerentemente con il dettato evange-
lico, dal 2014, senza interruzione, anche 

nella nostra diocesi vengono spalancate le 
braccia a centinaia di bisognosi che chiedono 

rifugio e misericordia anche quando i corridoi 
umanitari restano un’intenzione inascoltata. Cia-

scun profugo reca la dignità e la condizione di soffe-
renza che reclamano una doverosa azione individuale 

e collettiva a favore delle fragilità ignorate dai grandi 
della terra. Solo chi accoglie questi piccoli ha diritto al 

Regno dei Cieli. Quanti� care il dolore equivale a privare i 
rifugiati di ciò che è loro diritto ricevere. Non sono i numeri a 
tracciare la profondità di una catastrofe come quella ucraina. 
Dietro le cifre ci sono sofferenze in carne ed ossa. Sta a noi 
impegnarci af� nché le ferite e le macerie non soffochino le 
possibilità di un avvenire di pace. Una mamma è scoppiata 
a piangere quando ha saputo che la sua bambina avrebbe 
imparato l’italiano sui banchi scolastici. Tanti chiedono di 
potersi rendere utili, propongono di lavorare per togliersi di 
dosso l’etichetta ingombrante di profugo. E’ nostro compito 
trasformare un tragico evento straordinario in ordinaria in-
clusione, ossia la capacità di assorbire un � usso inatteso di 
migranti valorizzandone le speci� cità e i talenti. Tutti e cia-
scuno hanno un’identità e una volontà di uscire dalla pagina 
più buia della loro vita per creare le condizioni di un ritorno 
in patria e di una ricostruzione morale e materiale. “Siamo 
qui per costruire le basi di un futuro paci� cato e laborioso”, 
concordano i rifugiati, grati e collaborativi di fronte ad uno 
sradicamento che considerano un dramma al quale porre rime-
dio al più presto. Non c’è desiderio di vendetta, bensì ferma 
determinazione a superare una frattura storica che produce 
lacrime e divisione. Papa Francesco non si stanca di percor-
rere qualunque via per fermare la guerra. Con le armi tutto è 
perduto, con il dialogo ogni soluzione può essere raggiunta. 
Noi con l’accoglienza, le diplomazie attraverso i negoziati 
puntiamo al medesimo obiettivo: fermare l’inutile strage! 
Negli occhi terrorizzati dell’infanzia ucraina c’è scritta una 
domanda limpida e diretta: che senso ha vincere una guerra 

seminando sangue e paura per poi perdere la pace? Una 
nazione non è solo un territorio, ma soprattutto chi lo abita. 
Annaf� are le radici dell’odio farà crescere le future piante 
avvelenate dell’inimicizia e dell’ostilità. Non è interesse delle 
cancellerie e delle popolazioni alzare i muri invece di costruire 
ponti perché poi come dimostra mezzo secolo di guerra fredda 
le “barriere difensive” crollano come cartone sotto il sof� o 
dello Spirito. Ciò che facciamo oggi a Fabriano-Matelica per 
gli ucraini di domani è la migliore garanzia sull’avvenire. Chi 
è soccorso oggi ricorderà coloro che hanno aperto le porte 
di casa per aiutare un popolo nel suo esodo di tribolazioni e 
insicurezze. Anche un piccolo gesto può redimere un’umanità 
troppe volte indifferente perché nelle Scritture è l’obolo della 
vedova l’offerta più gradita al Signore.

Si cercano appartamenti e tutto ciò che può servire per arredare le case per i rifugiati ucraini in arrivo 
anche a Fabriano. Si muove la Diocesi che ha già ospitato una dozzina di persone, tutte mamme con 
bambini piccoli che cercano solo calore e serenità, lontano dalle bombe e dalla disperazione. Il Cen-
tro Culturale Islamico della Misericordia, guidato da Mekri Kader, dona una importante fornitura di 
coperte già in viaggio verso l’Ucraina. Il Vescovo segue l’evolversi della situazione tramite la Caritas e 
l’Uffi cio Migranti coordinato da don Aldo Buonaiuto. Parola d’ordine: solidarietà. «Stiamo accogliendo 
le famiglie fuggite dalla guerra. Inseriamo i bambini a scuola e sosteniamo la loro integrazione nella 
nostra comunità» dice il Vescovo Francesco Massara che si appella ai fedeli: «Aprire il nostro cuore 
a queste sorelle e questi fratelli è la risposta evangelica al dramma umanitario che stanno vivendo». 
Attivi due canali per segnalare la disponibilità: il numero 342 5686171 e l’indirizzo migrantesfabria-
nomatelica@gmail.com. «Abbiamo bisogno di appartamenti per accogliere chi sta arrivando – dice 
don Aldo Buonaiuto, parroco di San Nicolò e direttore dell’Uffi cio Migrates. – Servono arredi per 
completare gli appartamenti che sono stati messi a disposizione. In questo momento non abbiamo 
bisogno di vestiti, ma di stoviglie, lenzuola, elettrodomestici, tutto ciò che può servire per arredare 
tante nuove case che sono state offerte dalla collettività». Dodici mamme e bambini sono già arrivati, 
ma ogni giorno nuove famiglie ucraine giungono, tramite la Prefettura, anche nell’entroterra. Tanta 
l’emozione nell’accogliere chi sta soffrendo. «Domenica questi nostri fratelli e sorelle sono stati accolti 
durante la messa festiva a San Nicolò. Hanno sentito il calore della comunità. Poi il pranzo insieme, 
alla presenza del vescovo» dice don Aldo Buonaiuto. Anche in città i colori della bandiera ucraina, blu 
e giallo, risplendono non solo in tante fi nestre, ma anche al Loggiato San Francesco. Sabato, intanto, 
è partito un nuovo carico solidale per l'Ucraina, più di 130 quintali. Tra la merce donata segnaliamo 
anche un’importante fornitura di coperte donate da MeKri Kader, presidente del centro culturale 
islamico della Misericordia di Fabriano che in precedenza aveva regalato anche un defi brillatore alla 
città della carta. In prima linea la Croce Azzurra che ringrazia «i volontari Luca Piermartini e Sandro 
Spadoni per aver personalmente trasportato il materiale con i loro mezzi fi no a Falconara, punto di 
partenza del camion con tutti i materiali diretti in Ucraina». La logistica della spedizione è stata gestita 
dall’Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco in congedo di Ancona.

Marco Antonini 

Un momento del pranzo con il Vescovo Massara 
e don Aldo Buonaiuto insieme agli amici ucraini

«Apriamo il cuore a questi fratelli»



Aldo 
Costantini
Il presidente della Croce Azzurra si è reso disponibile 
alla raccolta di materiale utile per la popolazione ucrai-
na: un’azione umanitaria di grande respiro con farmaci 
da banco, indumenti per adulti e bambini e prodotti 
alimentari. I volontari si stanno mobilitando nel lavoro di 
cernita e inscatolamento.
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CERCASI
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" di A. Bisognin, con sede in Fabriano, viale 
Campo Sportivo, 17 (zona ospedale), cell. 349.13 93 169, CERCA per i propri clienti 
con busta paga, appartamenti in affi tto con una, due, tre o più camere da letto. L'affi tto 
è ancora remunerativo; ti consente di tenere effi ciente e vivo l'appartamento e di pagare 
le tasse.

Con il Lions il benessere oltre la cura

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

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Prodi e Damilano a sostegno 
di Daniela Ghergo: 

ecco il tempo dei ricostruttori

Ha riscosso un grande successo l’in-
contro “Il tempo dei ricostruttori”, 
tenuto dal giornalista, opinionista e 
scrittore Marco Damilano alla Sala 
Grande del Palazzo del Podestà il 
10 marzo, registrando il tutto esau-
rito con centinaia di collegamenti 
in streaming e decine di persone 
che non sono riuscite ad accedere. 
L’iniziativa, organizzata da Daniela 
Ghergo e dalla lista Progetto Fabria-
no, ha avuto come protagonista, in 
collegamento video, anche Romano 
Prodi, di cui Daniela Ghergo è stata 
assistente parlamentare nel suo 
primo governo. Tra i temi trattati la 
ricostruzione della società, e quindi 
di Fabriano, attraverso la politica e 
l’impegno della candidata a sindaco 
di Fabriano. “Questo è il tempo dei 

ricostruttori! La politica deve uscire 
dal virtuale ed essere ancorata alla 
realtà: i territori devono ritornare 
ad avere voce - ha sottolineato 
Damilano - perché la lista delle 
urgenze, delle emergenze e delle 
priorità è stabilita dalla realtà, e 
non dalle polemiche mediatiche. 
Chi si candida alle elezioni ammi-
nistrative è obbligato a farsi guidare 
dalla realtà”. Molto apprezzata 
la profonda analisi di Prodi sulla 
guerra in Ucraina. ‘’Sono convinto 
- ha dichiarato l'ex presidente del 
Consiglio ed ex presidente della 
Commissione Europea - che sarà 
importante un'iniziativa politica 
degli Usa più diretta di quello che 
hanno fatto sinora. Ma ora dobbia-
mo aspettare e accogliere coloro 
che vengono da noi". "Se ragionassi 
in modo razionale - ha detto ancora 
- direi che il ruolo vero di mediatore 
non può che essere dell'Europa’’.
Damilano, alla sua prima uscita 
pubblica dopo le dimissioni da 
direttore de L'Espresso, oltre a 
ricordare l’amicizia personale con 
la Ghergo, dai tempi della vittoriosa 
campagna elettorale de L’Ulivo nel 
‘96, ha esaminato il concetto di ri-
costruzione per la città di Fabriano, 
per il mondo politico, per il tessuto 

sociale e per l'Ucraina. L’occasio-
ne è stata per lui signi� cativa per 
affrontare, in prima persona e di 
fronte al pubblico, le sue dimissioni 
da direttore dello storico settima-
nale L’Espresso, in dissenso con la 
cessione operata dal gruppo Gedi.
‘’L’informazione è come una gran-
de infrastruttura della democrazia. 
E quando viene meno la voce di 
un giornale è come se venisse giù 
una strada, un collegamento tra 
cittadini e istituzioni, tra cittadini 
e possibilità di essere informati. Io 
mi sono sentito di fare un gesto - ha 
sottolineato Damilano - per portare 
all’attenzione il fatto che da molti 
anni in questo Paese il giornalismo 
professionale sta venendo meno’’. 
‘’La crisi economica e industriale 
diventa crisi editoriale e diventa 
così crisi democratica perché sen-
za libertà di stampa, di critica, di 
opinione, un Paese non può dirsi 
democratico’’. «Damilano, con la 
sua analisi profonda, ci ha fatto 
ri� ettere sui valori in politica, che 
sono poi i valori della vita. Il primo 
dei quali è la coerenza. Il presidente 
Prodi, analizzando la situazione 
attuale e gli effetti della guerra, ci 
ha illuminati, dandoci la possibilità 
di ri� ettere su come la ricostru-

zione sia un tema in 
continua evoluzione, 
che impone attenzio-
ne e spirito critico», 
sottolinea Daniela 
Ghergo. L’incontro si 
è concluso con Dami-
lano che ha de� nito la 
candidatura di Daniela 
Ghergo un momento 
di speranza per Fabria-
no, citando l’ultimo 
messaggio di David 
Sassoli: “La speranza 
siamo noi quando non 
chiudiamo gli occhi, 
quando combattiamo 
le ingiustizie, Auguri a 
noi, auguri alla nostra 
speranza!”.  

Vive a Camerino, lavora a Fabriano, forza d’animo e 
risolutezza unici che infonde nella vita e nel portare 
avanti l’associazione “Raffaello”, fondata nel 2007 da 
Nazzarena Barboni, mamma di Raffaello, scomparso 
a quattro anni a causa di un neuroblastoma. Da quella 
data e quella perdita, Nazzarena ha trovato il vigore 
per “usarlo in favore dei bambini che soffrono, per 
dare loro la possibilità di sorridere e per le famiglie 
che hanno bisogno dinnanzi ad un evento tremendo. 
Oggi, grazie al generoso aiuto di molti, abbiamo tre 
Case 'Raffaello' in Ancona come punto di appoggio 
per i bimbi ricoverati, stiamo riprendendo in reparto 
l’attività di arte terapia e, Covid permettendo, abbiamo 
in cantiere altre iniziative”. Tra le tante, quella del 
18 marzo in programma all’Oratorio della Carità: “Il 
benessere oltre la cura” è un progetto fondamentale 
per il Lions Club Fabriano - ci spiega il presidente 
Paolo Patrizi - condiviso da tutti i nostri soci e che 
dà seguito ad una delle cause fondamentali del Lions 
International”. Questo nostro service ha un duplice 
scopo: offrire sostegno per rispondere ai bisogni dei 
bambini e delle famiglie colpiti dal cancro infantile e 
supportare i pazienti meno giovani del reparto Oncolo-
gia dell’ospedale 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. Certo non trascuriamo l’impegno 
ad aumentare la sensibilizzazione nei nostri territori 
organizzando appositamente l’incontro del 18 marzo 
con una presentazione mirata e con la certezza che 
dare informazione trasparente sarà il miglior metodo 
di comunicare alla città il nostro obiettivo. Nazzarena 
Barboni – sottolinea Patrizi - ci metterà in condizione 
di entrare in contatto ed aiutare i piccoli del reparto di 
OncoEmatologia dell’ospedale Salesi; Giorgio Saitta e 
Rosa Rita Silva che con l’Associazione Oncologica Fa-
brianese per l’ospedale Pro� li di Fabriano ci hanno dato 
spunti di progetto che vorremmo supportare e � nanziare 
– sottolinea - 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 
sollievo, ristoro, alleggerendo nei limiti del possibile il 
percorso di recupero dalla malattia: quindi il valore de 
'Il benessere oltre la cura' è insito nel titolo”.
In questo contesto, davvero signi� cative e coinvolgenti 
le parole di Nazzarena Barboni: “Ho perso mio � glio 
solo nel corpo, oggi è il mio angelo custode, la mia 
guida, la sua presenza è fortissima. Il dolore non pas-
serà ma è come se Raffaello mi spingesse a prodigarmi 
per gli altri, incoraggiandoli a resistere e sopportare in 
modo migliore quello che patiscono, a volte è suf� cien-
te un sorriso o una piccola rassicurazione o come diceva 
Madre Teresa di Calcutta: 'servono piccoli gesti ma fatti 
con tanto amore'". Di gesti con tanto amore, Nazzarena 
ne ha dispensati tanti, dal Salesi ma anche in Turchia, 
Siria, Etiopia e per venire ai nostri giorni proprio nel 
periodo Covid ha prestato le sue “attenzioni” nell'Unità 
di Rianimazione di Fabriano, poi per mesi nell'Unità 
Operativa del Pronto Soccorso dove c’era una sezione 
per i pazienti contagiati dal virus. Per questi e tanti 
altri motivi, “noi come Lions – sono ancora parole del 
presidente Paolo Patrizi - come associazionismo di 
volontariato, come istituzioni, come tessuto imprendi-
toriale e, la parte più importante, noi come cittadini nel 
nostro piccolo, possiamo contribuire a far sì da rendere 
più grande questo servizio per le persone e per la città, 
la parola magica è costruire 'insieme e collaborando'". 
Quindi venerdì 18 marzo dalle ore 18, con Radio Gold, 
media partner, all’Oratorio della Carità, dopo i saluti del 
presidente Lions Patrizi, del Governatore del Distretto 
108° Franco Saporetti, si potranno ascoltare gli inter-
venti di Nazzarena Barboni, associazione Raffaello, 
di Rosa Rita Silva e Giorgio Saitta, dell’associazione 
Oncologica Fabriano, gustando il concerto � nale di 
bene� cenza a cura del “The Phier Jazz Trio”. L'incontro 
sarà moderato da Gigliola Marinelli.

Daniele Gattucci

E’ uscito un bando di concorso per 300 posti di Vigili del Fuoco.
Età: 18/26 (37 per i volontari). 
Titolo di studio: Diploma istruzione secondaria di secondo grado.
Tempo per presentare domanda: 30 giorni a decorrere dal 25 febbraio.
Per info e gruppo di studio scrivere Whatsapp: 3494259447
Il link per scaricare il bando completo. 
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10325.

Un bando 
per 300 posti 

di Vigili 
del Fuoco



L'Azione 19 MARZO 2022

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 19 e domenica 20 marzo 

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 20 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 20 marzo 

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

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Finora ben due milioni di 
persone sono state costret-
te a lasciare l’Ucraina per 
sfuggire alla guerra. Le 

cifre comunicate dall’Alto commis-
sario ai rifugiati delle Nazioni Unite 
fotografano drammaticamente le 
conseguenze dell’invasione da parte 
della Russia. Il numero dei profughi 
in arrivo in Italia sta aumentando: 
sono � ussi che, per adesso, si riesce 
a gestire bene, riferisce il capo della 
Protezione Civile Fabrizio Curcio. 
La maggior parte degli esuli è 
arrivata attraverso la frontiera italo-
slovena, mentre i 
presidenti di re-
gione stabiliscono 
norme e procedu-
re di accesso nel 
nostro territorio. 
Nel sostenere con 
forza la pace e 
la coesione tra i 
paesi, sono anche 
le singole inizia-
tive a difendere la 
comune apparte-
nenza all’Europa, 
mai come ora un 

bene prezioso. La guerra continua, 
come l’emergenza a causa dei 
continui raid russi che colpiscono 
villaggi, scuole, ospedali, violando 
giornalmente i diritti umani. Fa-
briano ha conosciuto “il momento 
dell’azione” e ne vogliamo parlare. 
Da un post sui social apprendiamo 
da Isabella Spurio, docente, e da 
suo marito, Emilio Procaccini, 
dirigente scolastico, che sono stati 
protagonisti di un’impresa davvero 
encomiabile. “In una notte gelida di 
marzo, nella periferia di Friburgo, 
arriva un pullman carico di donne e 
bambini. Non parlano tedesco, ma 
una lingua che sa di terra lontana, 

ora martoriata. C’è un incontro di 
sguardi, non ci sono parole, solo 
qualche timido abbraccio. Rico-
mincia un altro giro sulle montagne 
russe della vita”. Andiamo con 
ordine ascoltando il racconto dalla 
viva voce di Emilio Procaccini: 
“Questa storia nasce nel 2004, 
quando conoscemmo una realtà di 
scambi tra i paesi dell’Europa che 
consentiva di fornire ospitalità ai 
bambini nati in Bielorussia e in 
Ucraina dopo il disastro di Cher-
nobyl”. L’esperienza si chiamava 
Chernobyl 2004 e negli anni l’ente 
ha organizzato viaggi in Italia e 
avviato vari progetti umanitari per 
gli orfani. All’epoca, a Fabriano, 
era stata costituta l’associazione 
Solidarietà e Accoglienza presiedu-
ta da Marina Arteconi, che seguiva 
la vicenda nei luoghi dove il tempo 
sembrava essersi fermato tra gli iso-
topi radioattivi e le scorie nucleari. 
Continua Procaccini: “Abbiamo 
ospitato, � no al 2009, una bambi-
na di nome Violeta, che veniva in 
Italia durante l’estate e trascorreva 
con la mia famiglia anche le feste 
natalizie. Tentammo di adottarla, 
ma la procedura non andò a buon 
� ne. Siamo sempre rimasti in con-

tatto non interrompendo il profondo 
legame affettivo. Violeta, � no al 
compimento del diciottesimo anno 
di età, ha vissuto in una casa fami-
glia. Una volta cresciuta ha avuto 
due � gli”. Arriviamo al 2022, con 
la triste vicenda che tutti conoscia-
mo. “Violeta è residente a Borispyl, 
dove si trova un aeroporto civile 
internazionale situato nei pressi di 
Kiev. Si tratta del principale aero-
porto dell’Ucraina, da dove parte 
e arriva la maggior parte dei voli 
internazionali da e per il paese”. 
Emilio Procaccini e sua moglie 
si sono immediatamente attivati 
cercando di capire come stava evol-
vendo la promessa di una tregua che 
consentisse i corridoi umanitari per 
evacuare le persone da alcune delle 
aree più a rischio, come quella di 
Borispyl, cittadina particolarmente 
sensibile. “Abbiamo saputo che 
il gruppo dove si trovava Violeta 
era arrivato in Polonia e tramite 
un’associazione spagnola si sarebbe 
diretto a Valencia. Siamo partiti con 
l’auto e abbiamo raggiunto la nostra 
amica a Friburgo, nella Germania 
del sud-ovest”. A Friburgo, peraltro, 
è attivo un Comites di aiuto che ha 
più volte espresso il proprio disap-
punto per le decisioni scellerate di 
chi agisce in modo così irresponsa-
bile offendendo la libertà degli indi-
vidui e causando migliaia di morti 
civili. Prosegue Emilio Procaccini: 
“Adesso Violeta e i due � gli, la 
femmina di 5 anni e il maschio di 
4, sono a casa nostra. In un’altra 
abitazione si trova Valentina, che 
è stata la badante di mia madre, 
con altre cinque persone. In questi 
giorni sono indaffarato nello sbri-
gare pratiche burocratiche, a partire 
dalla dichiarazione di presenza 
e dalla documentazione relativa 
alla parte sanitaria dell’ospitalità. 
Abbiamo bisogno di un codice per 
accedere ai servizi. I bambini, nel 
frattempo, andranno a scuola, per 
cui sto monitorando anche l’aspetto 
legato alla mediazione linguistica. 
L’inserimento di Violeta e dei � gli 
sta avvenendo positivamente, lon-
tano, per fortuna, dalle bombe e 
dalle macerie”.

CRONACA

Da Friburgo a Fabriano 
l’Ucraina è più vicina

di ALESSANDRO MOSCÈ

L’encomiabile gesto 
di Emilio Procaccini 

e Isabella Spurio

Emilio Procaccini e Isabella Spurio

Emanuele Satolli
sul fronte di guerra

Sempre in prima linea il fotografo 
fabrianese Emanuele Satolli, recente-
mente insignito del Premio Gentile da 

Fabriano. Sull’ultimo numero della rivi-
sta “Internazionale” ci sono alcuni suoi 
scatti della guerra ucraina, tra bombar-
damenti e fughe dei civili. Un reportage 
molto dettagliato che ha anche la fi rma 

di un nostro concittadino impegnato a 
documentare il dramma di un popolo 

che ci sta davvero a cuore.

Uno degli scatti del fotografo fabrianese 
pubblicati dalla rivista "Internazionale"
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di GIGLIOLA MARINELLI

Quei dieci racconti scritti

Progetto rete hub di formazione
e sperimentazione al Cag

Nuovo lavoro letterario di Alessandro Cartoni: le nostre anticipazioni

“Foto di famiglia 
con sgomen-
to” è la nuova 
raccolta di rac-

conti del professor Alessandro 
Cartoni (nella foto), docente 
di lettere a Fabriano per la 
scuola secondaria e mem-
bro del laboratorio collettivo 
Carboneria Letteraria. Nel 
2010 ha pubblicato la trilogia 
“Io sono la nemesi” (Giulio 
Perrone Editore), nel 2017 
la raccolta “Dove ballano le 
ragazze” (0111 Edizioni) e nel 
2018 il romanzo “Reclusione” 
(Licosia). La raccolta “Foto 
di famiglia con sgomento” 
di Robin Edizioni, verrà presentata 
a Fabriano presso il Circolo Arci 
“Il Corto Maltese” sabato 9 aprile 
alle ore 18.30. Abbiamo raggiunto 
il professor Cartoni per qualche 
anticipazione su questo suo nuovo 
lavoro letterario dedicato “a quelli 
che camminano coi pugni stretti ed 
il cuore in tumulto”.
Alessandro, dieci racconti scritti 
in un arco temporale molto lungo: 
perché hai sentito il desiderio di 
pubblicarli ora?
Un po' è venuto per caso, c’erano 
parecchie cose nel cassetto e ed 
era venuto il momento di tirarle 
fuori. Solo dopo mi sono accorto 
che avevano un filo conduttore: la 
dissoluzione familiare, la consun-
zione dei rapporti di quel nucleo che 
tutti ci fonda e ci inquieta, appunto 
la famiglia. Da ultimo il fatto che 
coprivano un arco di tempo molto 
lungo, praticamente un terzo della 
vita. Il primo credo sia del 1998 o 

1999, l’ultimo del 2020. Dunque io 
ero invecchiato e i racconti portava-
no impresse queste trasformazioni. 
Mi è sembrato interessante guardar-
mi attraverso di loro.
La complessità della dimensione 
familiare viene ripetutamente 
riproposta in ogni racconto, come 
un tarlo che tormenta la mente e 
le azioni del protagonista, il suo 
destino, le sue fobie. Perché hai 
riservato un ruolo così centrale 
alla famiglia?
Per due motivi, uno personale e uno 
contestuale. Innanzitutto perché per 
me, per la mia vicenda individua-
le, la famiglia è stato un dramma, 
un’avventura dolorosa e piena di re-
sponsabilità non sempre comprese, 
accettate o vissute serenamente. E 
poi perché in questo paese, l'Italia, 
dove c´è ancora una forte “polariz-
zazione familista”, forse di origine 
religiosa. Donne e uomini non sono 
portati naturalmente a prendere 

coscienza di questa dimen-
sione. Spesso le famiglie e 
i figli si fanno perché così 
si è sempre fatto o perché 
ce lo dice la mamma. E 
dopo tutto crolla. Forse 
valeva la pena indagare 
questi percorsi.
La precarietà del rappor-
to con la donna amata, 
la devastante deriva del 
matrimonio, il senso di 
inadeguatezza alla pa-
ternità emergono dallo 
stato d’animo del prota-
gonista. Quanto ha inciso 
sulle sue scelte di vita la 
sua “debole capacità di 
adattamento al mondo” 
ed alle sue regole impo-

ste?
Qui hai colto uno dei temi centrali 
dei racconti, che in fondo vorreb-
bero funzionare come un “quasi 
romanzo familiare”, vale a dire 
tematizzando l'incapacità del prota-
gonista di adattarsi alla normalità, 
al quotidiano, come a qualcosa che 
si è scelto e che si vuole vivere. La 
sua vita gli appare come una grande 
fatica, un peso insopportabile, ca-
ratterizzata da un'angoscia costante 
che rischia di farlo sprofondare. 
Allora spesso appare una via di 
fuga nella figura di un'altra donna. 
Ma la fuga poi si trasforma in un 
fallimento e si ricomincia da capo. 
Pagine molto toccanti sono quel-
le riservate al rapporto con la 
madre, “regina di una fortezza 
vuota” capace di “spandere sulle 
cose un alone minaccioso”, ri-
conosciuto poi dal protagonista 
causa del generare frustrazioni 
e depressioni nel corso della sua 

vita.  Lo stesso sente di essere vo-
luto come figlio più dal padre che 
dalla madre, quindi utilizzato da 
quest’ultima più come “mezzo” 
di riscatto sociale per appagare 
ambizioni più alte?
Sì, inutile dire che qui c'è qualcosa 
di molto autobiografico, la lotta 
con la madre è parte di una lotta 
più grande per conquistare il pro-
prio posto nel mondo e il proprio 
diritto a dire “io”. Il padre, inevi-
tabilmente, gioca la parte positiva 
perché muore presto e rimane come 
un fantasma che parla dall´aldilà 
e proprio per questo si salva dalla 
vita. Naturalmente le idee del prota-
gonista sono una sua focalizzazione 
interna della realtà.
Il tema della morte, sia naturale 
che indotta con il suicidio, ricorre 
in alcuni racconti come un’occa-
sione per poter regolare i conti ed 
affrontare i fantasmi del passato 
e del presente. E’ quasi una resa 
ed un’attestazione di incapacità 
dell’uomo di risolvere i conflitti, 
familiari e non, affrontando in 
vita i propri “carnefici”?
La morte attraversa tutti i racconti 
mi sono accorto, ma non ha sempre 
lo stesso valore, a volte è una scelta, 
a volte un evento subito. Comunque 
la morte è l'unico grande tema di 
cui vale la pena parlare. Il resto 
sono chiacchiere. Spesso, certo, 
si sceglie di morire perché è più 
semplice che vivere.
Nei racconti emergono dettagli, 
minuziosi particolari e descrizio-
ni degli spazi anche della nostra 
città. Spazi però spesso reclusi da 
una recinzione ed una siepe di un 
giardino privato o più ampiamen-
te dalla nostra conca geografica. 

Il senso di reclusione del protago-
nista quanto viene esasperato da 
questi spazi angusti, vissuti sin 
dall’infanzia, nel proprio luogo 
natio?
Certo lo spazio circoscritto, chiuso 
o angusto, ha una sua ambivalenza, 
spazio che protegge o che condanna 
a una sorveglianza intollerabile 
e questo vale anche per la nostra 
città che appunto è chiusa dalle 
montagne, non ne esce, e per questo 
subisce isolamento o marginalizza-
zione. Croce e delizia. Così anche 
nella mente dei vari protagonisti che 
poi, a ben vedere, sembrano forse 
la stessa persona. Dal ragazzino 
del primo racconto al figlio ormai 
canuto che ha appena seppellito la 
madre ma si trova ancora nel raggio 
della sua presenza, in una sorta di 
sottomissione emotiva. 
Dallo sgretolamento di questi dif-
ferenti rapporti umani descritto 
nei racconti, esiste secondo te 
una possibilità di riscatto per chi, 
leggendo, sente di vivere sulla sua 
pelle esperienze simili a quelle 
del protagonista? Alla fine del 
gioco della vita, vince chi si salva 
da solo?
Sì, secondo me sì, siamo sempre 
soli, nasciamo e moriamo da soli, 
anche se la risposta è un poco 
paradossale: ci si salva solo accet-
tando di vivere fino in fondo queste 
esperienze senza moralismi o false 
esitazioni. Io mi sono perdonato, 
la letteratura serve anche a questo, 
a prendere coscienza dei propri 
mostri e metterseli davanti agli 
occhi per conoscerli. Non c'è niente 
da fare, quello che fatto è fatto, la 
condizione umana non ci lascia 
innocenti.    

Presso il Factory ex Cag, com-
plesso Sant'Antonio fuori le 
Mura, è stato presentato il "Pro-
getto HUBitat": hub di inno-
vazione e formazione che, ha 
spiegato il sindaco Santarelli, 
“entra ufficialmente 
in questa rete di hub 
distribuiti in centri 
italiani dove fare for-
mazione e sperimen-
tazione. Centri rivolti 
ai giovani destinati 
alla realizzazione di 
percorsi di svilup-
po sui temi legati al 
nesso tra progetti di 
tecnologie e tutela 
dell’ambiente, turi-
smo e promozione del 
territorio, parità di ge-
nere e empowerment 
femminile, inclusione 
e progetti di startup 
e imprenditorialità a 
impatto sociale con 
particolare attenzio-
ne all’accessibilità 
e alla cooperazione 
internazionale. Fa-
briano continua così 
il percorso avviato 
nel 2017 con l'attiva-
zione dello spazio di 
coworking per rende-
re la città sempre più 

moderna e al passo con i tempi”.
“Il processo d’innovazione di un 
Paese passa dal coinvolgimento di 
tutte le realtà che lo compongono, 
socialmente e territorialmente. In 
un’ottica di sviluppo sostenibile e 

inclusivo, infatti, l’innovazione di-
venta strumento imprescindibile e 
bene comune da rendere accessibile 
a tutti: un insieme di competenze, 
creatività e visione da estendere 
all’intero territorio nazionale a 
partire dai piccoli centri locali, 
dai borghi fino alle grandi città 
metropolitane”.
Questo concetto interpreta e distilla 
molto bene il perchè alla confe-
renza stampa di presentazione cui 
hanno presso parte il sindaco di 
Fabriano Santarelli, l’assessore 
alle Attività Produttive Barbara 
Pagnoncelli e Cosmano Lombardo, 
(nella foto), del Search On Media 

Group, con gli interventi finali di 
Andrea Bevilacqua per il Foto Club 
Arti Visive e Manfredi Mangano 
per la A.C. Lokendil Manfredi 
Mangano.
Capisaldi di HUBitat sono quindi 
innovazione, educazione e forma-
zione e al tempo stesso valorizza-
zione dei territori guardando ad un 
futuro migliore che passa attraverso 
il dialogo intergenerazionale, il ri-
conoscimento delle tradizioni locali 
mettendole in connessione tra loro 
creando una vera e propria rete di 
innovazione sostenibile italiana, un 
nuovo ecosistema inclusivo e soste-
nibile, costruito sull'integrazione tra 
nuovi saperi e tradizioni territoriali 
made in Italy con i giovani e le im-
prese al centro dell’interesse.
Per il sindaco Santarelli “con HU-
Bitat e la creazione della Digital 
Accademy, continua il percorso 

intrapreso con l’a-
pertura dello spazio 
Fubh Coworking, 
con l’edizione del 
Remake Festival: 
attività fortemente 
volute e ben realiz-
zate dall’assessore 
Pagnoncelli. Oggi 
apriamo un altro la-
boratorio e centro 
di innovazione con 
nuove modalità di 
gestione del Centro 
di Aggregazione Gio-
vanile che in questi 
due anni di pandemia 
è stato penalizzato 
nella sua attività, un 

altro tassello in favore della città 
che ci consente di anticipare il 
futuro che ci deve vedere prota-
gonisti sia in termini di contatti, 
di relazioni di rete e attenzioni 
esterne”. Ha aggiunto l’assessore 
Pagnoncelli che “oggi all’interno 
di questo spazio lanciamo un 
habitat che vogliamo riempire di 
contenuti, restituendolo ai gio-
vani fabrianesi, alle scuole, alle 
imprese, alle star up in cui fare 
attività, trasformarlo in realtà di 
frequentazione grazie alla istitu-
zione della Digital Accademy: 
siamo solo all’inizio di questo 
programma ma sino ad ora ad 
altri 45 Comuni hanno aderito 
a HUBitat”. Dal suo canto, Co-
smano Lombardo, del Search 
On Media Group: “Una grande 
opportunità di collaborazione con 
la città, producendo percorsi gra-
tuiti a contatto con tutti gli attori 
del territorio. A livello nazionale 
sono interessati 200 Comuni con 
45 che hanno aderito creando un 
percorso di imprenditorialità, 
attrazione turistica e culturale 
basato sulla innovazione e digi-
talizzazione. La realizzazione di 
eventi per potenziare e valoriz-
zare le offerte e le eccellenze di 
Fabriano lavorando a contatto con 
i giovani, le scuole, le imprese, 
ci permette di prendere parte 
al Festival Internazionale sulla 
innovazione a Rimini nel corso 
del quale presentare le idee che 
vengono dalla città, per progetta-
re un percorso solido e duraturo”.

Daniele Gattucci
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Marchese del Grillo in rosa
Una cerimonia per inaugurare la parte femminile dell'associazione: Olimpia è anche un vino

Sabato 5 marzo, nella sala 
centrale della villa appar-
tenuta al vero Onofrio, si 
è svolta una conviviale 

dell'Associazione Marchese Ono-
frio del Grillo piena di momenti 
importanti e di spunti futuri, tra 
risate e gioia.
Il comitato dei soci "Marchese" 
vestendo l'ormai riconoscibilissimo 
mantello uf� ciale, ha dato il ben-
venuto ai nuovi soci, consegnando 
anche la spilletta uf� ciale, poi si è 
proceduto con l'inaugurazione della 
parte femminile dell'Associazione, 
ovvero le socie Olimpia, uf� cializ-
zando la socia Olimpia Marchese 
Roberta Cristalli a capo della nuova 
sezione.
Il menu prevedeva piatti dal pas-
sato al futuro, cioè si è passati 
dall'antipasto che sarà nel menu 
del ristorante nella proposta estiva 
2022 dello chef Marco Cappelletti 
� no al Timballo di Onofrio, piatto 
creato per celebrare il Marchese 
già nel 1990, dalla chef patronne 
Emanuela Della Mora. 
Olimpia il personaggio femminile 
che fece innamorare il Marchese, 
non è solo la parte femminile 
dell'associazione, ma ha dato il 
nome al secondo vino dell'asso-
ciazione: infatti dopo "Gasperino" 
è stato presentato "Olimpia", un 

rosato da Montepulciano, fresco, lu-
minoso, piacevole che ben si adatta 
a diversi abbinamenti e che che per 
la prossima estate sarà protagonista 
di tanti brindisi! Nell'etichetta di 
Gasperino è raf� gurata la piazza del 
Comune di Fabriano, nell'etichetta 
di Olimpia c'è un'immagine d'epoca 
del palcoscenico del Teatro Gentile 
di Fabriano, realizzata con carta con 
tecnologia "soft touch". Veronica 
Vaccari ha illustrato la ricerca e lo 
studio dell'etichetta, Davide Orrù 
dell'azienda Conte Leopardi, ha 
parlato di come è stato realizzato il 
vino e le sue caratteristiche.

Data la popolarità del 
� lm in molti sanno che 
Olimpia era un'attrice di 
teatro, ma in pochi sanno 
che la famiglia del Grillo 
� nanziò la costruzione del 
Teatro della nostra città! 
Ed ecco svelato il legame 
tra Olimpia, il Teatro e la famiglia 
del Grillo!
Il comico Dario Cassini è stato 
poi il protagonista della serata! Il 
popolare attore, cultore del � lm 
di Alberto Sordi, ha fatto battute e 
interventi sul Marchese, sull'asso-
ciazione e sull'attività che conduce 

con Accademia 56, sua scuola di 
comicità con sede in Ancona, nella 
quale ha selezionato 5 ragazzi che 
hanno interpretato alcuni momenti 
del � lm. 
Puntuale nelle battute e pungente 
come sempre, l'attore ci rivela 
"Sono contento di essere qui, nella 

casa del vero Marchese, e sarò 
felice di poter essere al � anco 
dell'associazione in futuro".
Il numero dei partecipanti è stato 
limitato a quello consentito dal 
protocollo Covid del ristorante, 
ma nelle prossime iniziative, 
speriamo all'aperto, non dovreb-
bero esserci troppe limitazioni 
(speriamo, appunto).
L'associazione vuole riscoprire 
e studiare la vera storia del 
Marchese Onofrio del Grillo, 
personaggio realmente esistito, 
romano d'adozione...e fabrianese 
purosangue. La parte storica del 
comitato sta scoprendo colle-
gamenti sempre piu forti tra la 
famiglia e Fabriano e anche una 
forma di mecenatismo verso la 
sua terra nativa. 
Il numero dei soci e l'interesse 
per l'associazione sale sempre, 
tante idee e progetti futuri, la 
prima in ordine di tempo è quella 
di poter offrire ai turisti della 
prossima estate un’attrazione in 

più da visitare, in centro storico, 
proprio dove c'è la casa originale 
del Marchese…
Per informazioni sul tesseramento 
marchesedelgrillofabriano@gmail.
com.

Associazione Marchese Onofrio 
del Grillo Fabriano

Conoscere meglio i servizi in Diocesi:
una rubrica per presentare gli Uffi ci

Questo tempo incerto che stia-
mo vivendo ci spinge a cercare 
di essere segni di speranza e di 
luce, perché come cristiani siamo 
chiamati a portare l’annuncio 
della vita che vince la morte, 
in ogni luogo e in ogni tempo, 
senza paure, ma con parresia e 
fermezza.
Di certo ciò che sta accadendo 
nel cuore dell’Europa non ci 
aiuta a risollevare il capo dopo 
due anni di pandemia; eppure 
dobbiamo essere noi la speranza 
nuova per il mondo. I cristiani 
sono lievito che fermenta la mas-
sa, ma spesso abbiamo rinunciato 
a esserlo, per tanti motivi diversi. 
Credo sia necessario che ciascu-
no faccia la sua parte in questo 
mondo e che ci stimoliamo a 
vicenda a riprender coraggio nel 

GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI

proporre la novità del Vangelo che 
porta vita e sparge amore ovunque.
L’albero buono si riconosce dai 
frutti, ma se noi non coltiviamo 
noi stessi, non avremmo frutti da 
donare. Per questo come vicario 
pastorale della Diocesi di Fabria-
no-Matelica ho voluto fortemente 
intraprendere un cammino nuovo 
insieme con gli uf� ci pastorali, un 
cammino che ci insegni a lavorare 
in modo diverso da come è stato 
fatto � nora. Dopo che il Vescovo 
ha rinnovato tutti i direttori degli 
uf� ci pastorali, ho notato che tante 
cose venivano fatte a doppio, altre 
non venivano fatte per niente, con 
un dispendio di energie, di forze e 
di idee incredibile. A questo mo-
tivo sto cercando di portare avanti 
un lavoro che possa permettere 
agli uf� ci di lavorare insieme, di 

organizzare la meglio le forze 
e di pontare a tutto tondo su 
ciò che davvero serve perché la 
pastorale arrivi a tutte le fasce 
di età, cosicché chiunque trovi 
ciò che è più di suo gusto per 
vivere la fede in maniera nuova, 
attraente, stimolante.
Dalla prossima settimana partirà 
una rubrica in cui ogni uf� cio 
pastorale si presenterà a turno 
sulle pagine de “L’Azione”, con 
le persone che lo compongono, 
le attività che svolge e gli obiet-
tivi che si pre� gge.
Spero che quanto possa servire 
a far conoscere sempre meglio i 
servizi che come Diocesi stiamo 
offrendo e riattivando perché la 
nostra Chiesa locale sia sempre 
più viva e in fermento.

Don Umberto Rotili

Tornerà a alzarsi la colonnina di 
mercurio all’interno degli uf� ci 
comunali di Fabriano. Sono iniziati, 
in questi ultimi giorni, infatti, i 
lavori per riparare le 12 caldaie 
che permettono di scaldare la sede 
sita in piazzale XXVI Settembre 
1997. Nei due immobili del centro, 
quindi, è questione di poco tempo 
per permettere agli impiegati di 
lavorare a una temperatura più 
alta. Solo poche settimane fa, in 
concomitanza con il ritorno della 
neve sui monti e la temperatura 

sotto lo zero nelle ore notturne, 
diversi dipendenti avevano lamen-
tato come era diventato impossibile 
stare in alcuni uf� ci perché era 
troppo freddo.
Il sindaco Gabriele Santarelli fa il 
punto della situazione. “Sono ini-
ziati � nalmente i lavori dopo l’ap-
provazione di tutti gli atti necessari 
all’af� damento dell’incarico alla 
ditta. Non è stato semplice – pre-
cisa – in quanto abbiamo dovuto 
impegnare delle risorse importanti 
operando in esercizio provvisorio, 

ossia, in attesa di approvare il Bi-
lancio di previsione”. Con questo 
intervento verranno ripristinate 
le 12 caldaie a servizio dei due 
immobili dove sono dislocati gli 
uf� ci comunali fabrianesi. Quello 
del malfunzionamento delle caldaie 
negli immobili comunali è stato 
un fenomeno che a � ne 2021 ha 
costretto l’amministrazione pen-
tastellata di Fabriano a intervenire 
su diversi plessi. Non pochi i disagi 
che anche i cittadini hanno lamen-
tato. Tra le criticità, ricordiamo, 
quelle relative all’impianto della 
Biblioteca multimediale Sassi che 
è dovuta rimanere chiusa da � ne 
novembre a inizio gennaio per il 
troppo freddo ed i problemi dovu-
to dall’impianto degli spogliatoi 

dell’antistadio dove gli sportivi si 
allenano quotidianamente. “Siamo 
dovuti intervenire anche sull’im-
pianto della casa di riposo di via 
Saf�  e su quella dell’area segreteria 
della scuola Aldo Moro” dichiara il 
primo cittadino che guarda avanti.
“In questo anno – precisa San-
tarelli – sarà necessario de� nire 
l’intervento sull’impianto della 
Biblioteca Sassi prevedendo la 
sostituzione delle caldaie che per 
ora sono state semplicemente 
sottoposta a manutenzione stra-
ordinaria. Bisognerà anche capire 
come calibrare l’intervento visto 
che è emerso come le caldaie origi-

nariamente installate nel 2014 non 
fossero idonee al tipo di impianto 
che dovevano alimentare. Si tratta, 
in pratica, di caldaie a condensazio-
ne: queste dovrebbero funzionare a 
temperature basse e costanti e sono 
state allacciate ad un impianto fatto 
da termoconvettori che lavorano ad 
alte temperature e che durante la 
giornata vengono accesi e spenti 
portando le caldaie a non funzio-
nare correttamente e a deteriorarsi 
in fretta”. Un tema, quello della 
manutenzione, che continuerà a 
tenere banco anche in campagna 
elettorale.

Marco Antonini

Rebus caldaie 
in Comune, ora i lavori
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di LORENZO CIAPPELLONI

Bosco e natura
a Valleremita

L'Aula Verde ha in programma tante iniziative

Africa Mission: campagna
"Agrumi dell'amicizia"

Nella vicina frazione 
di Valleremita, fin 
dal 1986 è presente 

l’“Aula Verde”, una scuola 
che propone programmi di 
escursioni e di attività didat-
tico-ludico-senso-percettive, 
con l'intento di avvicinare 
giovani e meno giovani alla 
natura. Il patrimonio naturale 
e storico culturale dell’area 
appenninica nel suo insieme 
è una risorsa didattica per 
una formazione che muove 
le sue fasi iniziali proponendo 
esperienze incentrate sullo 
stimolo di scoperte emozio-
nali e sensoriali che diven-
tano conoscenza e cultura 
ambientale. La struttura, un 
edi� cio a tre piani, è dotata 
di sala accoglienza, laboratori 
attrezzati e fornita di un ricco 
erbario comprendente la quasi 
totalità delle essenze vegetali 
del comprensorio (circa 700), 
di biblioteca, un Museo Na-
turalistico “Dal nido alle ali”, 
contenente una raccolta di uc-
celli e mammiferi impagliati, 
oltre 200 esemplari. L’”Aula 
Verde” di Valleremita è sem-
pre stata molto attiva nelle 
scuole della città fabrianese 
e si è affermata nel corso 
degli anni come punto di 
riferimento per la formazione 
dei giovani e non sulla cul-
tura ambientale: “Anche per 
il 2022, ci sono moltissime 
attività in programma per le 
scuole fabrianesi – afferma 
il presidente dell’Aula Verde 
Erminio Piermartini -. Tra 

Tornano anche a Fabriano i limoni 
e le arance della campagna "Gli 
agrumi dell'amicizia" di Africa Mis-
sion Cooperazione e Sviluppo. Nei 
prossimi giorni infatti sono attesi 
otto-dieci quintali 
di arance e limoni, 
pronti per essere di-
stribuiti. Sabato 19 
e domenica 20 mar-
zo, dopo le Messe, 
i cittadini potranno 
trovare i volontari 
del gruppo giova-
ni del Movimento 
all’esterno della par-
rocchia della Mise-
ricordia di Fabriano 
che offriranno…gli 
agrumi dell’amici-
zia. “Per noi è una tradizione – spie-
ga Simonetta Antonini che è la refe-
rente del gruppo di Fabriano – già da 
anni infatti aderiamo alla campagna 
‘Gli agrumi dell’amicizia’ e anche 
quest’anno lo facciamo molto vo-
lentieri perché offrono l'occasione a 
tutti noi di aiutare le attività portate 
avanti dal Movimento in Uganda”. 

Come sempre i limoni arrivano 
da Procida, dove Africa Mission 
può contare su un attivo gruppo di 
volontari e amici; le arance invece 
provengono dalla Calabria: si tratta, 

in entrambi i casi, di 
prodotti non trattati, 
biologici e soprattut-
to…. buonissimi!
“Anche in quest’an-
no, che è il  50° 
anniversario della 
fondazione del Mo-
vimento, tornano le 
arance e i limoni – il 
commento del diret-
tore del Movimento 
Carlo Ruspantini – 
rappresentano un’oc-
casione per darci una 

mano: per noi questa campagna è 
una tradizione, un evento prezioso 
che interessa diverse sedi in Italia e 
che offre loro l’occasione di colla-
borare ulteriormente per il sostegno 
dei progetti in Uganda”. Per info e 
prenotazioni è possibile contatta-
re: Simonetta 340 2806409 - 347 
5403853.

Parco di Frasassi:
42 guide abilitate

Termina questa settimana il 
secondo corso per guide uffi ciali 
del Parco Naturale Regionale Gola 
della Rossa e Frasassi. 
Quarantadue i professionisti già 
abilitati, tra donne e uomini, che 
hanno seguito in queste settimane 
un corso specifi co di ulteriori 15 
ore per approfondire le conoscenze 
ed implementare le proprie com-
petenze ed essere a pieno titolo 
esperti del nostro territorio. 
L’albo delle Guide uffi ciali conta 
già una ventina di iscritti, ma a 
seguito delle numerose richieste, 
dovute principalmente al successo 
"esterno" che il nostro Parco 
naturale sta riscuotendo in questi 
anni, c’è la necessità di mettere in 
campo fi gure professionalmente 
esperte e competenti, per far 
conoscere ed esplorare in piena 
sicurezza, ogni angolo, anche 
quelli meno conosciuti, di questo 
territorio montano.
A tutti i visitatori, siano essi turisti, 
curiosi, famiglie, amanti della 
natura più o meno esperti, oppure 
più semplicemente dei “cercatori 
di serenità” vogliamo mettere a 
disposizione dei veri professionisti 
che possano offrire delle giornate 
davvero uniche ed indimenticabili. 
Gli argomenti trattati durante il 
corso sono stati affrontati at-
traverso degli incontri tenuti da 
specialisti di settore. In seguito 
ad un momento introduttivo sulla 
legislazione nazionale e regionale 
relativa alle aree protette, sono 
state affrontate tematiche signi-
fi cative, come la responsabilità 
giuridica dell’escursionismo in 
ambienti naturali, con l’avv. Fanesi. 
Insieme poi al professor Taffetani 
prima e al dott. Angelini poi, si 
sono approfondite le conoscenze 
in merito alla biodiversità degli 
ecosistemi appenninici sia dal 
punto di vista fl oristico-vegeta-
zionale, sia da quello ornitologico. 
Con Maurizio Rinaldi, operatore 
professionale molto attivo nel 
trekking e nel biking è stata 
evidenziata l'importanza di cono-
scere e saper gestire le tecniche 
e l' utilizzo  della tecnologia GPS, 
ed insieme alla psicologa Jessica 
Stroppa si è dedicata particolare 

attenzione alle tecniche per gestire 
e condurre gruppi in escursione, 
con particolare riferimento alla 
comunicazione utile per saper tra-
smettere attraverso la bellezza dei 
luoghi, l'importanza di un utilizzo 
consapevole delle risorse naturali.
Il dottor Mainiero, geologo molto 
attivo ed esperto della Federazione 
Speleologica Marchigiana ci ha 
sapientemente accompagnati a 
riconoscere le caratteristiche che 
raccontano ancora oggi l'evolu-
zione e le trasformazioni che per 
milioni di anni hanno caratterizzato 
quest'area della penisola. Il profes-
sor Roani ci ha invece deliziato con 
un affascinante excursus attraver-
so le diverse epoche storiche più 
recenti e talvolta meno conosciute 
in questo territorio. Infi ne, insieme 
al dottor Alberto Monachesi, uno 
degli ideatori di "Tipicità Festival" 
e del "Grand Tour delle Marche" di 
cui la nostra F#E "Frasassi Expe-
rience" è diventata un caposaldo, 
si è discusso di valorizzazione del 
territorio e di "genius loci", dato 
che oggi più che mai il turista si 
sposta per "motivazione" e non 
solo per “destinazione”. In tal 
senso, il Parco Gola della Rossa e 
Frasassi, con tutti i suoi Comuni, 
l’enogastronomia genuina e la 
possibilità di una fruizione "Active", 
con i borghi e la loro storia millena-
ria, è una realtà molto richiesta dai 
visitatori che prediligono la cono-
scenza "immersiva", e disertano il 
modello antiquato di gita turistica. 
L'esperienza in natura con la guida 
di persone sicure, competenti ed 
esperte, fa davvero la differenza e 
permette di vivere in modo avvin-
cente e piacevole l’intera scoperta 
del nostro territorio.
Grazie all’attivazione del Servizio 
Guide organizzato dal parco, nello 
scorso anno sono state organizzate 
oltre 60 escursioni e l’obiettivo 
per questa nuova stagione ormai 
alle porte è quello di aumentare 
questo numero anche attivando 
collaborazioni con le strutture 
recettive che potranno inserire nei 
propri pacchetti la possibilità di 
esplorare il territorio con escursioni 
organizzate e sicure.  

r.s.

poco partirà il progetto 
sulla raccolta differen-
ziata dei ri� uti “Per un 
mondo pulito” per ragazzi 
delle scuole Primarie de-
gli Istituti Comprensivi 
di Fabriano nei mesi di 
aprile e maggio, al quale 
si accavallerà il corso di 
'Eco Printing', la stam-
pa vegetale su tessuti e 
carta dove i partecipanti 
apprenderanno le cono-
scenze base per realiz-
zare splendide stampe 
su tessuti in lana, seta e 
sulla carta sperimentando 
attivamente le varie fasi del 
lavoro. Al termine del corso 
ciascun corsista porterà a casa 
i campioni realizzati”. Nei 
mesi di maggio e giugno poi, 
altri due importanti eventi: 
“Lo sport, in generale, educa 
ai valori. Uno sport che é un 
tutt’uno con l’ambiente, una 
disciplina che viene de� nita 
lo “sport dei boschi” non 
può che accentuare questo 
concetto – prosegue Erminio 
Piermartini -. E’ partendo da 
questa base che l’associazio-
ne “Appennino Valleremita” 
- Centro Educazione Ambien-
tale - Regione Marche (Aula 
Verde) “una scuola senza 
pareti”, ha deciso di portare 
nelle scuole l’“orienteering a 
Valleremita: connettersi con 
l’ambiente”. Nei giorni di 
martedì 10 e mercoledì 11 
maggio, un vero e proprio 
campionato di orienteering. 
In� ne, orientativamente verso 
la metà di giugno, una gior-
nata dedicata alle persone 

con abilità ridotte, attraverso 
laboratori di educazione am-
bientale e percorsi didattici 
che prevedono la manipola-
zione di materiali naturali e 
la creazione/trasformazione 
di oggetti”. Tante le attività 
però aperte anche a tutta la 
cittadinanza, con manifesta-
zioni molto interessanti aperte 
davvero a tutti: “Il prossimo 
sabato 26 marzo “Occhi 
nella notte”, un’escursione 
notturna all’ascolto degli 
animali, si partirà dal paese 
di Valleremita lungo i sentieri, 
attraverso un tratto di facile 
percorrenza, adatto anche 
ai disabili, all’ascolto degli 
animali notturni con l’ausilio 
di richiami indotti – spiega il 
presidente dell’Aula Verde 
-. Dopo una presentazione 
da parte della guida, esperto 
ornitologo, presso la sala 
conferenze dell’Aula Verde 
di Valleremita, con l’ausilio 
di audiovisivi ed esemplari 
tassidermizzati presenti nel 

Museo naturalistico del Cea 
“Dal nido alle ali”, si partirà 
per un’emozionante esperien-
za. Domenica 10 aprile il 
corso “Sos animali selvatici”, 
per la conoscenza e il soc-
corso della fauna selvatica. 
In� ne domenica 8 maggio, 
“Sulle tracce di Francesco”, 
un’escursione diurna con par-
tenza da Valleremita, per 2 km 
lungo il � ume, � no a Campo-
rege, chiesetta S. Francesco 
– Vallevite, Monte Rogedano 
per ammirare la � oritura delle 
orchidee e la catena montuosa 
degli Appennini ed ultima 
tappa all’eremo di Santa Ma-
ria di Valdisasso con pranzo, 
visita all'Eremo e rientro a 
Valleremita. Un’esperienza di 
dif� coltà media che necessita 
assolutamente di scarpe da 
trekking”. Sono però tanti 
i progetti che bollono nella 
pentola dell’Aula Verde di 
Valleremita, che ogni giorno 
lavora per avvicinare i citta-
dini alla natura.
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di DANIELE GATTUCCI

Per una scuola
di alta tecnologia

BREVI DI FABRIANO

La didattica punta
sull'innovazione

A q u a t t r o  m e s i 
dall’inizio delle 
lezioni, l’Its Fa-
briano, venticin-

que iscritti alla prima classe 
e nove i maturandi tecnici 
superiori, l’ingegner Fran-
cesco Merloni ha inaugurato 
la nuova sede e l’innovativo 
laboratorio didattico dedicato 
all’automazione industriale, 
realizzato con il sostegno 
della Fondazione Aristide 
Merloni. Al taglio del nastro 
hanno preso parte, tra gli 
altri, l’assessore regionale al 
Lavoro Stefano Aguzzi, la 
consigliera Chiara Biondi, il 
sindaco di Fabriano Gabriele 
Santarelli, Giancarlo Mariani 
dell'Ufficio Scolastico regio-
nale, docenti e imprenditori 
delle imprese che hanno 
aderito a questo progetto. 
Ha affermato Aguzzi: “Una 
soluzione formativa all’avan-
guardia con concreti riscontri 
nel territorio e nella regione. 
La struttura serve ad orienta-
re le figure professionali per 
dare risposte alle richieste 
occupazionali”. A coordi-
nare i lavori e la cerimonia 
d’inaugurazione Giancarlo 
Marcelli, presidente dell’Its 
Fabriano, che ha posto l’ac-
cento sulle risposte formative 
di cui necessità la città. E’ 
stata ricordata la stretta col-
laborazione tra l’Its Fabriano 
e la Fondazione Aristide 
Merloni con l’obiettivo di 
rispondere all’aumento della 
richiesta di tecnici specializ-
zati da parte delle imprese 
del territorio. La grande 
esperienza in ambito forma-
tivo dell’Its Fabriano, che da 
oltre dieci anni diploma tec-
nici specializzati in ambito 
tecnologico, unita alla solida 
visione di Francesco Merloni 
in persona, presidente ono-
rario del Gruppo Ariston e 
presidente della Fondazione 
Aristide Merloni, si è concre-
tizzata nello sviluppo di due 

percorsi formativi altamente 
focalizzati sulle tecnologie 
4.0. “A quattro mesi dall’i-
nizio dei corsi per diventare 
tecnico superiore per la 
digitalizzazione industriale 
e tecnico superiore per la 
sostenibilità e la digitalizza-
zione nell’edili-
zia”, ha spiegato 
Marcelli, “è ar-
rivato il momen-
to di inaugurare 
ufficialmente 
la nuova sede 
dell’Its Fabria-
no”. Per la pri-
ma volta è stato 
possibile visi-
tare l’innovati-
vo laboratorio 
didattico dove 
i futuri tecnici 

svilupperanno competen-
ze nella programmazione, 
gestione e manutenzione 
di macchine e sistemi del-
la “fabbrica del futuro”. 
All’interno del laboratorio di 
automazione industriale gli 
studenti potranno incontrare 

i docenti e le imprese che 
sostengono la formazione e 
collaborano attivamente con 
l’Its Fabriano: Elettromatic, 
Marel, RDF Automazioni, 
RC Elettronica, CTF Au-
tomazioni e l’agenzia per 
il lavoro Synergie. L’open 
day è stata l’occasione per 
vedere in azione le tecnolo-
gie installate ed incontrare 
alcuni dei fornitori, come 
Siemens e Omron, che aiu-
teranno a capire come la 
quarta rivoluzione industriale 
sta trasformando non solo il 
settore manifatturiero, ma 
l’intero sistema economico, 
politico e sociale. “La di-
dattica tecnico-pratica ed il 
lavoro in squadra - ha rile-
vato Marcelli - permettono 
agli studenti di acquisire 
anche quell’autonomia pro-
fessionale che le imprese del 
territorio ricercano in fase di 
assunzione”. Nello specifico 
il laboratorio è composto 
da un’isola robotica e da 
postazioni didattiche di pro-
grammazione PLC e HMI, 
gestione moduli di aziona-
mento asincroni e brushless, 
sensoristica tradizionale e 
avanzata. Apparecchiature 
e strumenti che gli studenti 
trovano nelle aziende du-
rante lo stage o al momento 
del loro ingresso nel mondo 
del lavoro. Al tempo stesso 
il laboratorio diventa una 
risorsa per le aziende del 
territorio nella formazione e 

nell’aggiorna-
mento tecnico 
dei propri di-
pendenti. L’Its 
Fabriano di-
venta la scuola 
delle imprese, 
dove gli stu-
denti imparano 
il mestiere sul 
campo e le im-
prese formano 
ad hoc i loro 
tecnici specia-
lizzati.

“Gli istituti tecnici sono la più recente esperienza for-
mativa italiana di offerta terziaria fra università e lavoro 
professionalizzante secondo un sistema consolidato da 
diversi anni. Si tratta di scuole di alta tecnologia  legate 
al sistema produttivo”. Così si è espresso il presidente 
Giancarlo Marcelli, nel corso della inaugurazione dell’in-
novativo laboratorio didattico dedicato all’automazione 
industriale, realizzato con il sostegno della Fondazione 
Aristide Merloni. Dopo questo primo passaggio, Marcelli 
è passato ad illustrare le caratteristiche della Fondazione 
Its Fabriano. L’ente nasce nel 2010 come fondazione senza 
scopo di lucro, dotata di statuto e regolamento. Nella fase 
preliminare della costituzione, l’istituto capofila, appunto 
l’Its Merloni, ha promosso e condiviso le nuove adesioni 
territoriali con enti produttivi ed associativi che potranno 
valorizzare l’Its. Si è determinato un consistente cambio 
di rotta con l’introduzione della curvatura Industria 4.0 
al fine di potenziare nel territorio la presenza di tecnici 
superiori cosiddetti smart, senza trascurare la mission 
originaria, per la quale la formazione deve avere un 
contenuto ampio, specifico nei contenuti, ma dedicato ai 
problemi nazionali. Le aree di intervento hanno subìto 
negli anni diverse modifiche, fino a giungere all’attuale 
sistema con i vari corsi Its attuati, risaltando la necessità 
dell’utilizzo della metodologia 4.0. A Fabriano tale me-
todologia assorbe completamente le attività didattiche 
e nell’ambito della macro-area efficienza energetica si 
articolano i processi formativi Industria 4.0 e Energia 4.0. 
Altro elemento rilevato da Marcelli ha riguardato i nuovi 
sviluppi normativi: “Presso il Senato della Repubblica 
è in discussione un testo di ristrutturazione degli Its che 
divengono Its Academy con la mission di potenziare la 
formazione di tecnici superiori con elevate competenze 
tecnologiche e tecnico-professionali allo scopo di contri-
buire a sostenere lo sviluppo economico e la competitività 
del sistema produttivo, colmando la mancata corrispon-
denza tra domanda e offerta di lavoro”. In aggiunta a 
quanto previsto dal primo periodo, le Its Academy hanno 
il compito di sostenere la diffusione della cultura scienti-
fica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani 
verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro 
famiglie, l’aggiornamento e la formazione in servizio dei 
docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-
professionali della scuola e della formazione professionale, 
le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene 
alla transizione dei giovani nel mondo delle professioni, la 
formazione continua dei lavoratori tecnici altamente spe-
cializzati. La Giunta è costituita dal dirigente Itis Merloni, 
dai rappresentanti della Provincia di Ancona, dell’Unione 
Montana di Fabriano, della Consalform (ente formazione 
Snals nazionale) e della Meccano Fabriano. Nel Cts sono 
entrati Unicam con un ruolo di coordinamento, Iis Merloni 
Miliani (istituto capofila) Itis divini designato  dalla Pro-
vincia di Macerata, Itis Volterra designato dalla Provincia 
di Ancona, Ariston Thermo, A.E.A. in rappresentanza di 
Confindustria, Meccano, Consal form, Enfap Marche, 
Ial Marche, Poliarte. Alla data attuale, grazie al sostegno 
della Fondazione Merloni per il nuovo corso industria 4.0 
e all’impegno degli operatori, sono stati ammessi da parte 
della Fondazione i soci RDF, Elettromatic, Fondazione 
Aristide Merloni, CTF, Synergie, Omron, Simens, Marel, 
Festo, G&B service, BM-Tec, Cebi Italy, GF impianti e 
ingegneria, RC Elettronica. 

d.g.

L'ingegnere Merloni taglia 
il nastro del nuovo laboratorio

~ RESISTENTE, ALLONTANATO PER TRE ANNI
Stazione ferroviaria, 10 marzo. Un 29enne extracomunitario, appena sceso dal treno regionale, viene avvi-
cinato dal cane antidroga Edox che abbaia. 
L’uomo, durante la perquisizione della Polfer, oppone resistenza. La droga non l’aveva, ma a causa dei pre-
cedenti penali è stato allontanato con foglio di via obbligatorio e per tre anni non potrà tornare a Fabriano.

~ LA “GENTILE” TRUFFATRICE
Fabriano, 10 marzo. Una 24enne, affermando di essere dipendente delle Poste, telefona ad una 30enne 
fabrianese chiedendo di indirizzare i dati personali e le coordinate del suo conto corrente in un apposito link. 
La fabrianese esegue, ma ore dopo scopre che ha fatto un bonifico di 5.000 euro, quindi ricorre ai Carabinieri 
che scoprono la palermitana e la denunciano per truffa.

~ CONTROLLI A PERSONE, LOCALI, VEICOLI
Fabriano, 4-5-6 marzo. La Polizia di Stato i Carabinieri, la Polizia locale, in collaborazione nel controllare la 
regolarità di 90 persone, otto esercizi locali, e vari veicoli, elevano solamente una contravvenzione.

~ ERA EBBRO PER QUATTRO 
Fabriano, 5 marzo. Un automobilista 30enne di Fabriano, residente a Sassoferrato, che all’etilometro aveva 
ingerito alcol oltre 2 g/l, viene denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Inoltre gli è stata 
ritirata la patente, è stato multato e l’auto è stata affidata a persona di fiducia.

~ EBBRO PER DUE
Fabriano, 4 marzo. Un automobilista 25enne nato in Albania e residente a Fabriano, aveva tasso alcolico 
superiore a 1 g/l quindi i Carabinieri applicano i provvedimenti previsti: lo denunciano per guida in stato di 
ebbrezza, gli ritirano la patente e l’autovettura è affidata a persona di fiducia. 

~ AVEVA MARIJUANA 
Fabriano, giorni fa. Un 27enne di Fabriano passeggiava per le vie del centro storico, ma controllato dai Carabi-

nieri aveva in tasca oltre 2 grammi di marijuana e veniva segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. 

~ CINQUE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Fabriano, 5-6 marzo. Pattuglie di Carabinieri, cinque in divisa e una in borghese, nel controllare la regolarità 
degli automobilisti e dei veicoli da questi guidati, elevano cinque contravvenzioni al Codice della Strada.

~ SCAMBIO FERROVIARIO ANDATO IN TILT
Orte, 4 marzo, mattina. Il guasto di uno scambio ferroviario della linea Roma-Ancona ha creato ritardi e disagi 
a pendolari, studenti e passeggeri. 
La circolazione dei treni si è normalizzata solamente alle 19.

~ LA 34ENNE ERA EBBRA
Via Le Conce, 11marzo, sera. Dodici Carabinieri, dieci in divisa e due in borghese, durante il servizio di 
venerdì e sabato scorsi, hanno identificato 56 persone, in prevalenza giovani, tra quali una donna di 34 anni 
denunciata per guida in stato di ebbrezza perché aveva tasso alcolico 1,2g/l. Le è stata ritirata la patente e 
l’auto è stata affidata a persona di fiducia. 

~ NEOPATENTATO, MULTATO DI 168 EURO 
Fabriano, 12 marzo. Un giovane automobilista neo-patentato è stato multato dai Carabinieri di 168 euro in 
quanto l’etilometro aveva segnalato che aveva alcool di 0,5 g7/l e non pari a 0, come la regola stabilisce 
per i patentati da meno di tre anni.

~ URTA, FA DANNI E SI ALLONTANA 
Fabriano, 12 marzo. I Carabinieri, notata una macchina chiusa a chiave che era andata a sbattere con un 
palo della luce, si avvicinano, ma non trovano il guidatore. Il 27enne di Fabriano, illeso, si era allontanato 
dopo l’incidente. E’ stato scovato in casa e denunciato. L’allontanamento dopo l’incidente comporta anche 
la detrazione di 10 punti-patente. 
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di JACOPO LORETELLI

Progetto Janus:
welfare con un click

Sono Canti di Carta
Una mostra che intende celebrare la ricorrenza dantesca

Sabato 19 marzo, grazie don Tonino!

La mostra “Canti di 
Carta” nasce dal-
la combinazione di 
importanti celebra-

zioni. La prima riguarda la 
ricorrenza dei 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri, la 
seconda celebra il ricono-
scimento di Ascoli Piceno 
come “Città della Carta”,  
attraverso l’esposizione di 
una selezione del suo vasto 
patrimonio storico artistico 
cartaceo e viene realizzata proprio 
presso la Pinacoteca Civica Bruno 
Molajoli di Fabriano, riconosciuta 
dalla stessa legge regionale  “Città 
della carta e della Filigrana”. La 
mostra sarà inaugurata sabato 19 
marzo alle ore 16.30 con un evento 
presso il Palazzo del Podestà e sarà 
visitabile � no all’8 maggio. L’evento 
espositivo promosso dalla Regione 
Marche e dal Comune di Fabriano è 
curato da Carlo Bachetti Doria, orga-
nizzato dall’Associazione Giovane 
Europa e si avvale della competenza 
di un comitato scienti� co composto 
da esperti nel campo letterario, ar-
chivistico, storico artistico antico e 
contemporaneo. Le opere esposte, 
appartenenti principalmente dalle 
Civiche Collezioni del Comune 
di Ascoli, provengono anche dal 
Comune di Monte� ore dell’Aso, da 
collezionisti privati e dalla raccolta 
d’arte della Provincia di Ascoli 
Piceno. La carta è la protagonista 
principale di una mostra che si ispira 
in vari modi a Dante Alighieri e al 
suo capolavoro, "La Divina Com-
media". L’eterogeneità curatoriale 
ha ampliato le possibili connessioni 
tra l’opera dantesca e le produzioni 
letterarie, scienti� che e artistiche 
scelte per un possibile rapporto diret-
to o interpretativo dei temi contenuti 

nella Divina Commedia.
Il percorso espositivo, che compren-
de solo opere su carta, si articola 
in dieci sezioni raggruppate in tre 
principali tipologie: la prima è quella 
dei “libri” in cui sono esposti rari 
incunaboli, libri artistici e edizioni 
di pregio. Questa prima sezione 
è suddivisa nei seguenti temi: la 
“Matrice culturale”, in cui sono 
presenti volumi riferiti ai “maestri” 
e ai modelli letterari a cui si è ispi-
rato il sommo poeta; “L’AntiDante”, 
ovvero le opere di Cecco d’Ascoli, 
in particolare l’”Acerba”, de� nita 
anche “l’Anti Commedia”, in cui lo 
studioso Ascolano critica aspramen-
te il poeta � orentino accusandolo di 
negare la “Scienza vera”.
La seconda tipologia, la “cartogra-
� a”, intitolata “I cieli e le terre di 
Dante”, accoglie mappe cartogra� -
che terrestri, astronomiche, astrolo-
giche e volumi sulla geogra� a e la 
cosmologia, ispirati o direttamente 
riferibili al poeta � orentino come te-
stimonia la Dante Map, un’incisione 
inglese di � ne ottocento che riporta 
i nomi dei luoghi citati nel poema 
dantesco. In questa sezione, osser-
vando le seicentesche incisioni che 
raf� gurano il mondo subterraneo, 
è facile pensare a come la Divina 
Commedia abbia in� uenzato l’im-

maginazione dell’autore, lo 
scienziato gesuita Athanasius 
Kircher. L’ultima tipologia è 
costituita dalle “opere d’arte 
su carta” raggruppate nelle 
seguenti sezioni: “Dante e la 
sua Commedia”, “Beati, Dan-
nati e Spiriti Magni”, “Il Mito 
e Il Sacro”, ”Animali e Esseri 
Straordinari”, “Paesaggi Reali 
e Visionari”, “Amor e 'L Cor 
Gentil”. In questa sezione sono 
esposti dipinti, disegni, foto-
gra� e e opere gra� che di artisti 
che dall’epoca rinascimentale 

� no ad oggi, attraverso riferimenti, 
tributi, legami, rimandi, connessioni, 
hanno interpretato visivamente il ca-

polavoro letterario dantesco.  Nella 
mostra sarà possibile ammirare le 
opere di grandi maestri dell’arte 
antica moderna e contemporanea, 
come Guercino, Morandi e Kiki 
Smith, assieme ai capolavori su carta 
di pittori, scultori e fotogra�  nati e 
operanti nelle Marche, da Giovanna 
Garzoni a Giuliano Giuliani passan-
do per i Ghezzi, De Carolis, Licini 
e Giacomelli ed i contemporanei 
Consorti, Cutini e Girardi. Le opere 
contemporanee confermano la forza 
ispiratrice che la Divina Commedia 
continua a infondere nelle arti 
visive, forse perché Dante sa 
esprimere noi stessi meglio di 
quanto sappiamo fare noi.

Sono Canti di Carta
Una mostra che intende celebrare la ricorrenza dantesca

polavoro letterario dantesco.  Nella 
mostra sarà possibile ammirare le 
opere di grandi maestri dell’arte 
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Smith, assieme ai capolavori su carta 
di pittori, scultori e fotogra�  nati e 
operanti nelle Marche, da Giovanna 
Garzoni a Giuliano Giuliani passan-
do per i Ghezzi, De Carolis, Licini 
e Giacomelli ed i contemporanei 
Consorti, Cutini e Girardi. Le opere 
contemporanee confermano la forza 
ispiratrice che la Divina Commedia 
continua a infondere nelle arti 
visive, forse perché Dante sa 
esprimere noi stessi meglio di 
quanto sappiamo fare noi.

Nel territorio dell’Ambito 10 (Fabriano, Genga, Cerreto d'Esi, 
Serra San Quirico e Sassoferrato), un’app permette di richie-
dere direttamente i servizi di assistenza, grazie al progetto 
Janus, l’innovativa rete di welfare territoriale lanciata in col-
laborazione con tanti partner del Terzo Settore e il contributo 
di Fondazione Cariverona.
L’App Janus è infatti disponibile gratuitamente sugli store 
Android e, per gli utenti Apple, sul sito janus-ats10.net: 
scaricandola, si può accedere ai tanti servizi di assistenza 
garantiti dall’Ambito. Un modo molto semplice, per le fami-
glie, i caregiver e i pazienti, di chiedere aiuto e di accedere a 
diversi� cate opportunità di sostegno.
Tra i servizi presenti sull’App, anche prestazioni rivolte agli 
anziani e ai disabili: è possibile infatti richiedere l’assistenza 

domiciliare, rivolta agli anziani e/o disabili over-65, oltre che 
alle persone in condizione di disagio sociale. 
In queste situazioni, gestire le tante esigenze della vita quo-
tidiana e della casa può essere dif� cile.
Se vi trovate in dif� coltà con un click sull’app potrete richie-
dere l’aiuto di operatori specializzati, promuovendo l’autosuf-
� cienza e aiutando le persone a gestire situazioni di disagio.
Un altro servizio garantito da Janus tramite l’app è quello 

rivolto alle famiglie e ai caregiver di pazienti Alzheimer: in 
collaborazione con Alzheimer Marche ODV è infatti attivo uno 
sportello di ascolto per Alzheimer e malattie neurodegenera-
tive. Contattando gli sportelli, si potranno ricevere consigli e 
aiuti pratici, per migliorare la qualità della vita dei pazienti e 
delle famiglie, grazie al coinvolgimento diretto di psicologi 
e medici specialisti.
Accedere ai servizi di Janus è semplice e gratuito: l’App ri-
chiede di inserire i propri dati e di scegliere, con un semplice 
click, il servizio a cui si vuole accedere.
Per scaricare l’App, gli utenti Apple possono collegarsi al 
sito https://janus-ats10.net/servizi, e cliccare il pulsante giallo 
“USA L’APP” in basso a destra. Gli utenti Android possono 
scaricare l’App Janus direttamente da Google Play Store.

La comunità parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore intende festeggiare don Tonino Lasconi con un pome-
riggio a lui dedicato, poiché nell’ottobre scorso ha lasciato l’incarico di parroco a don Marek Szymanski per 
sopraggiunti limiti di età. La giornata di sabato 19 marzo, pensata come un’occasione per ringraziare don 
Tonino ripercorrendo le sue molteplici attività svolte come sacerdote, giornalista, scrittore, formatore, esperto 
di catechesi e di comunicazione della fede, sarà contraddistinta da due momenti signi� cativi, che sarà possibile 
seguire sia in presenza che in diretta streaming sulla pagina www.facebook.com/radiogold.tv: alle ore 17, nel 
Teatro parrocchiale, si terrà una tavola rotonda con i seguenti interventi:
» Mons. Francesco Massara, Vescovo della Diocesi di Fabriano-Matelica e dell’Arcidiocesi di Camerino - San 
Severino Marche / saluto di apertura;
» Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno, assistente nazionale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi dal 1987 
al 1995 / “don Tonino e la catechesi”;
» Vincenzo Varagona, giornalista, vice caporedattore del Tgr Rai, presidente nazionale Ucsi (Unione Cattolica 
Stampa Italiana) / “don Tonino giornalista”;
» Carlo Cammoranesi, giornalista, direttore del settimanale diocesano “L’Azione” / “don Tonino e L’Azione”;
» Gian Carlo Olcuire, gra� co, esperto di linguaggi visivi, docente di Storia dell'arte e del design gra� co alla 
Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Ponti� cia Salesiana di Roma / “don Tonino e 
L’Azione Cattolica”;
» Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica/ “don Tonino sacerdote";
» Mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Vescovo emerito di Fabriano 
- Matelica / “don Tonino e la pastorale”;
» Modera l’incontro: Giulia Cerqueti, giornalista di “Famiglia Cristiana”.
Poi alle ore 19, in chiesa, verrà celebrata la S. Messa. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Co-
vid-19. Per l’accesso al Teatro parrocchiale è necessario indossare la mascherina Ffp2 ed essere in possesso di 
green pass rafforzato. E' opportuna la prenotazione, che si può effettuare a partire dal 5 marzo, telefonando al 
numero parrocchiale 0732.3396, oppure inviando una mail all'indirizzo prenotazioni@gspa.it.

Francesco Socionovo
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Il sindaco Santarelli: "E' necessario non improvvisarsi, ma coordinarsi" 

La storia di Tina,
in fuga dalla guerra

di GABRIELE SANTARELLI*

Sono 6 gli ucraini che ho 
accolto personalmente a 
Fabriano negli ultimi giorni, 
molti di più quelli che sono 

arrivati in città trovando sistema-
zione a casa di conoscenti o inseriti 
all’interno del sistema di accoglienza 
coordinato dalla Prefettura. 
Sono donne e bambini scappati 
dall’orrore della guerra, che per arri-
vare in Italia hanno dovuto affrontare 
viaggi lunghi diversi giorni nel bel 
mezzo dell’inverno ed utilizzando 
spesso mezzi di trasporto improvvi-
sati. Con loro hanno portato pochis-
sime cose, al massimo una valigia e 
qualche busta con le cose indispen-
sabili. Hanno passato diverse notti 
insonni probabilmente passate a cer-
care sui telefonini notizie di quanto 
stava accadendo nel paese che hanno 
lasciato dolorosamente alle proprie 
spalle. Molti di loro non hanno più 
una casa, colpita dalle armi russe, 
tutti loro lasciano in Ucraina mariti, 
padri, � gli e fratelli. I maschi sotto i 
58 anni non possono lasciare il paese 
perché devono essere a disposizione 
per essere arruolati nell’esercito.
Sabato sera ho accolto in stazione 
due famiglie: due mamme con un 
bambino di 8 anni e una bambina di 
12. Insieme a me ad aspettarli c’era 
Mila, una signora ucraina che vive 

da anni a Fabriano e che è stata il 
contatto per alcuni suoi connazionali 
che l’hanno raggiunta qua. Una delle 
due signore è sua sorella e il bambino 
di 8 anni, suo nipote. Sulla banchina 
della stazione si sono corsi incontro 
per stringersi in un abbraccio che ha 
segnato la � ne di un viaggio durato 
7 giorni. I loro volti erano segnati 
dalla stanchezza ma si sono sciolti 
in ampi sorrisi, forse i primi dopo 
questi lunghissimi giorni. Non ho 
potuto fare a meno di abbracciarli 
anche io e sussurrargli “benvenuti”. 
Nei giorni precedenti a casa di Mila 
erano arrivate altre due nipoti di 
19 e 22 anni. Entrambi studentesse 
universitarie a Kiev, una in Lingue e 
l’altra in quella che da noi è Scienze 
Politiche. Hanno lasciato a casa la 
mamma che non ha voluto separarsi 
dal proprio marito. Anche loro sono 
arrivate a Fabriano dopo un viaggio 
lungo e dif� cile anche attraverso 
il territorio ucraino. A piedi poi 
a bordo di un pulmino e in� ne in 
treno. Sono arrivate con un trolley 
di medie dimensioni, una busta, una 
borsa e poco altro. Prima di decidere 
di partire hanno passato giorno e 
notte dentro un rifugio che poi non 
era nient'altro che lo scantinato della 
loro casa. Senza riscaldamento tanto 
da perdere la sensibilità alle mani e 
ai piedi. Con accanto un badile, in 
caso fosse stato necessario scavare 

per uscire di là. Il Convento di San 
Luca ci ha dato la disponibilità di 
diverse camere per fare la prima ac-
coglienza che si rende indispensabile 
per il tempo necessario ad attivare 
il percorso uf� ciale. Ringrazio di 
cuore Madre Laura e tutte le Suore 
che stanno accogliendo con amore 
queste persone.  A Fabriano sono 
tre le cooperative che collaborano 
con la Prefettura e che gestiscono 
gli appartamenti destinati ai progetti 
di accoglienza. Si chiamano Cas: 
centri di assistenza straordinaria. A 
chi entra in questo sistema vengono 
garantiti, oltre all’accoglienza negli 
appartamenti, anche la possibilità 
di fare acquisti mediante una card, 
l’assistenza sanitaria e l’inserimento 
scolastico per i minori. Il Comune 
di Fabriano, su indicazione della 
Prefettura, ha lanciato l’appello 
per raccogliere disponibilità di 
appartamenti per implementare il 
sistema Cas, attivando una mail 
alla quale comunicare dati e con-
tatti del proprietario, ubicazione 
dell'appartamento, caratteristiche 
dell'appartamento (numero camere, 
arredamento, allaccio delle utenze), 
periodo di disponibilità e tipologia di 
disponibilità (af� tto, concessione). 
Raccogliamo anche la disponibilità 
ad accogliere nelle proprie case 
perché non sappiamo se sarà ne-
cessario ma dobbiamo farci trovare 

pronti. Tutti i dati vengono trasmessi 
alla Prefettura che sta facendo una 
mappatura delle disponibilità su 
tutto il territorio. Abbiamo attivato 
anche una mail: emergenzaucraina-
fabriano@gmail.com.  La solidarietà 
che è partita in città come al solito è 
stata commovente e ringrazio tutte le 
associazioni ed i cittadini che hanno 
organizzato e hanno partecipato 
alle raccolte che hanno consentito 
di inviare aiuti negli scorsi giorni. 
Ora però è necessario pensare alle 
esigenze delle persone che stanno 
arrivando in città ed organizzarsi 
con iniziative più mirate. La loro 
permanenza non sarà breve e visto 
l’esiguità delle cose con le quali 
stanno arrivando, avranno certamen-
te bisogno ad esempio di vestiti. E’ 
necessario non improvvisarsi, ma 
coordinarsi per evitare di raccogliere 
materiale non necessario che poi 
andrebbe sprecato. Cercheremo di 
tenere la città informata per dare 
risposta a tutte quelle persone che 
ci stanno chiedendo come possono 
essere di aiuto. In passato ho avuto 

La foto sullo sfondo del cellulare è quella del presidente ucrai-
no Zelensky. Quando gliela faccio notare con un gesto, lei si 
mette una mano al cuore e gli invia un bacio, commuovendosi. 
Parlo a gesti con Tina, usando google translate, mentre aspet-
tiamo l’interprete. Da dieci giorni lei, insieme a suo � glio e 
alla � danzata di suo � glio, sono arrivati in Italia dall’Ucraina, 
ospiti presso Casa Grimaldi, una struttura gestita da Ives e 
Heidi, belgi d’origine e a Matelica ormai da 15 anni.  Ognuno 
di noi reagisce agli orrori della guerra in modi diversi: chi dona 
quello che ha, chi si attiva con le associazioni locali, chi prega, 
e chi, come Ives, decide di partire per portare dei profughi in 
Italia, per salvarli, per dare loro un aiuto concreto e tangibile. 
Le storie di Tina e Ives si incrociano al con� ne ucraino. Ives, 
dopo tre notti insonni per le scene viste in tv della guerra, 
parla con la moglie e decide di partire e andare a portare beni 
di prima necessità e una famiglia qua. Il suo primo pensiero è 
per i bambini. La notte prima della partenza, lo chiama un suo 
caro amico, Leonardo Pro� li. Ives gli dice: “Io parto domani”. 
“Parti da solo?”. “Si, parto da solo”, risponde Ives. E Leonardo: 
“No, non parti da solo, vengo con te”. “Leo, sono le cinque 
e mezza di pomeriggio, io parto tra 12 ore, tu hai un’attività 
(l’ottica Pro� li a Matelica, n.d.r.), come fai?”. “Organizzo al 
volo due cose e vengo con te”. Non avevano un’idea precisa di 
dove andare esattamente o come fare, si sono informati lungo 
il viaggio. Le scene all’arrivo, davanti ai loro occhi, sono state 
di forte impatto: tende delle associazioni umanitarie, gente 
che entrava per scaldarsi nei tendoni della Croce Rossa (fuori 
la temperatura era cinque gradi sotto lo zero) e usciva dopo 
mezz’ora per fare spazio ad altri. Cercano di capire chi e come 
aiutare: molti ucraini in fuga si dirigono verso la Germania o la 
Repubblica ceca, dove hanno parenti. Le associazioni tutelano 

donne e bambini, per i quali attivano dei percorsi sicuri, perché 
il rischio di cadere sotto traf� canti o altro, in queste situazioni 
c’è. Ives e Leo, con la maglia dell’Italia al braccio per far 
capire la loro destinazione � nale, pensano: “Se molti vanno 
verso Praga o Berlino, magari diamo loro un passaggio � no là 
e poi torniamo a casa”. Non era il loro primo “disegno”, ma 
alla � ne sono lì per rendersi utili.  In quel momento, incrociano 
lo sguardo di Tina. “Italia?” chiede Ives. La sua risposta gli 

si stampa nella mente: Tina alza le spalle, con un gesto come 
per dire che un posto vale all’altro, in quella disperazione di 
chi ha lasciato tutto, ha lasciato sua mamma, la sua casa, tutto 
quello che prima di all’inizio della guerra la “de� niva”, le dava 
sicurezza, e vuole mettere in salvo suo � glio con la � danzata.  
Quel momento è quello in cui si accende una speranza e una 
gioia: quella di poter fare la differenza per una famiglia, per 
Ives e Leo, e quella di fuggire dalla guerra, per Tina e la sua 
famiglia. In quella gioia, c’è anche la paura: non si conoscono, 
si � dano, ma non sapendo minimamente se la � ducia possa 
essere ben riposta. A distanza di dieci giorni, la risposta a 
quel dubbio “mi posso � dare?”, è sì, assolutamente sì.  “Super 
familia”, è quello che mi dice Tina parlando di Ives, della mo-
glie e del loro � glio, che li stanno ospitando, e li ospiterà per 
molto tempo, tutto il tempo che serve.  Ma Tina vuole tornare 
in Ucraina. Vorrebbe combattere per la sua patria, per la sua 
casa. Mentre parliamo, le arrivano notizie tramite whatsapp di 
quello che sta succedendo ad Odessa. Si è ritrovata senza nulla 
all’improvviso, come tanti. Quello che ha, però, è questo forte 
senso della sua patria. Che d’un tratto, viene bombardata, e 
tutto quello che avevi costruito, viene distrutto.  
Insieme all’interprete, Kristina Arteconi, Tina racconta quello 
che ha vissuto, le dif� coltà, il viaggio, le macerie, l’orrore, 
l’incredulità. Questa guerra ci ha sta facendo tornare quello 
sdegno e quella pietas che stavamo perdendo, sordi agli orrori 
di guerre lontane. Nessuno di noi sa con certezza quello che 
succederà domani, ma di certo un senso a tutto questo è proprio 
nella solidarietà, nei gesti che ci fanno ricordare che l’uomo 
può essere capace di grandi cose, e che ogni giorno scegliamo 
di essere chi vogliamo essere. 

Roberta Stazi

modo di parlare con i ragazzi delle 
cooperative che accolgono profughi 
e rifugiati. Ho ascoltato le storie di 
chi arriva a Fabriano partendo da 
Paesi dilaniati dalle guerre, messi 
in ginocchio da severe carestie e 
� agellati da con� itti interni. Storie 
di ragazzi che hanno viaggiato per 
anni, partiti minorenni e arrivati in 
Italia maggiorenni attraverso per-
corsi disumani lungo i quali hanno 
perso i fratelli e gli amici con i quali 
avevano iniziato il viaggio. Storie di 
donne che hanno dovuto subire le più 
inimmaginabili delle violenze. Storie 
di paesi e di persone che non godono 
dell’attenzione mediatica che in que-
sti giorni viene giustamente dedicata 
alla situazione in Ucraina. Quella 
solidarietà e quella voglia e spirito 
di accoglienza che stiamo vivendo 
in questi giorni sarebbe bello che ci 
fosse nei confronti di tutte le persone 
che arrivano da noi, e che stanno 
arrivando anche in questi giorni, alla 
ricerca di qualcosa di migliore per 
loro e per le loro famiglie.

*sindaco di Fabriano

È iniziata la campagna di raccolta dei beni di prima necessità da inviare 
in Ucraina a seguito della grande emergenza umanitaria seguente 
allo scoppio della Guerra. Attraverso l'Ambasciata Ucraina dell'Ordi-
ne di Malta, infatti, è stato predisposto un corridoio umanitario che 
garantirà il transito e l'arrivo dei beni raccolti che verranno recapitati 
materialmente grazie al supporto del Malteser International (ossia la struttura dell'Ordine 
che si occupa delle missioni umanitarie all'estero).
Il Gruppo di Fabriano del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta), presente 
in città dal 2019 ed attualmente coordinato dal suo nuovo Capo Gruppo Giacomo Palmioli, 
(nella foto) si è immediatamente attivato sul proprio territorio per accogliere l'enorme 
slancio di generosità della comunità marchigiana. A Fabriano, infatti, è stato predisposto 
un centro logistico di raccolta e smistamento su base regionale. Qui vengo accolte non 
solo le donazioni dei tanti privati fabrianesi che hanno voluto partecipare con un gesto di 
generosità, ma confl uiscono anche tutte le donazioni ricevute dagli altri centri di raccolta 
organizzati dai diversi gruppi Cisom sul territorio nonché da tutte le associazioni ed enti che 

hanno deciso di 
collaborare. Sot-
tolinea il Capo 
Gruppo Giacomo 
Palmioli: "Si sta 
svolgendo un la-
voro enorme, tutti 
i materiali consegnati devono essere catalogati ed imballati per confl uire successivamente 
nel magazzino nazionale di Milano e da questo poi in Ucraina. Tutti gli appartenenti al Cisom 
operano su base esclusivamente volontaria e decidono di dedicare il proprio tempo libero 
a questa iniziativa con gioia e nella consapevolezza di portare sollievo ai più svantaggiati. 
Mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto donare, o 
doneranno nei prossimi giorni, perché nella brutalità di una guerra anche il più piccolo 
gesto di solidarietà può fare la differenza". Per maggiori informazioni e delucidazioni circa 
cosa e come donare potete rivolgervi ai seguenti recapiti: mail: gruppo.fabriano@cisom.
org, tramite fb gruppo Fabriano-Cisom, oppure recarvi direttamente presso il centro di 
raccolta negli orari di apertura al pubblico: il punto di raccolta costituito in via Di Vittorio, 
n. 10 (ingresso dopo Supermercato Lidl) e per questa settimana sarà aperto il mercoledì 
(dalle 17.30 alle 19.30); il giovedì (dalle 17.30 alle 19.30) ed il sabato (dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17). 
Intanto sono aperte le iscrizioni per diventare volontari del Gruppo Cisom di Fabriano.

È iniziata la campagna di raccolta dei beni di prima necessità da inviare 

L'impegno del Cisom, 
i volontari all'opera
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Sempre più esercizi commerciali sono 
chiusi (foto di repertorio)

“Breakfast with”,
la proposta Elica

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

Intervista 
rovesciata 
con chi sta 

per chiudere

Elica, da sempre impegnata 
a fornire una formazione 
innovativa ai propri colla-
boratori, inaugura oggi un 

nuovo percorso dedicato ai giovani 
tirocinanti; un’iniziativa che punta 
lo sguardo alle competenze del 
futuro.  “Breakfast With”, questo il 
nome dell’innovativo format che ac-
compagnerà i ragazzi da poco entrati 
in azienda, a conoscere Elica, i team 
di lavoro, il business e le dinamiche 
aziendali. Attraverso incontri infor-
mali settimanali, i tirocinanti avran-
no la possibilità, davanti a un caffè, 
di incontrare manager e testimonial 
di Elica delle diverse funzioni, per 
approfondire l’azienda sotto i diver-
si punti di vista.  La contaminazione 
tra le diverse aree aziendali oggi è 
fondamentale per fornire ai giovani, 
che percorrono i primi passi nel 
mondo del lavoro, una formazione 
completa e trasversale. Elica da 
sempre crede nell’importanza della 
crescita delle persone lavorando su 
percorsi di sviluppo non tradizionali 
attraverso la condivisione continua 

delle best prac-
tice. L’iniziativa 
“Breakfast With” 
rientra nell’impor-
tante programma 
Elica Aspirations 
Lab, che raggrup-
pa tutte le attività 
di “education and 
development peo-
ple” dedicate alla 
crescita personale 
e professionale 
delle persone di 
Elica. Emanuela 
De Santo, Employer Branding Ma-
nager di Elica, � gura nata proprio 
per dare ulteriore spinta a tutte le 
attività di formazione ed employer 
branding, ha commentato: “Siamo 
contenti di partire oggi con un 
programma interamente dedicato 
ai giovani che affrontano la prima 
esperienza professionale. Un’ini-
ziativa con l’approccio tipico di 
Elica: originale, informale e diretto, 
semplice come bere un caffè insie-
me. L’obiettivo è arricchire l’espe-

rienza in Elica per fare in modo 
che i ragazzi possano affrontare e 
proseguire con entusiasmo le s� de 
professionali future. Siamo pronti 
anche con molte altre iniziative per 
il 2022”.  “Breakfast With” è infatti 
solo il primo progetto inaugurato da 
Elica Aspirations Lab per quest’an-
no. L’azienda sta per lanciare tante 
nuove attività di employer branding, 
development people e team building 
che coinvolgeranno tutti i livelli 
aziendali. 

~ PIZZAIOLO/A - FABRIANO
Affermata realtà fabrianese nel settore alimentare ricerca personale da poter in-
trodurre nel proprio laboratorio di pizzeria. La risorsa dovrà, dopo un corso interno, 
saper gestire tutte le fasi della preparazione della pizza: preparazione dell'impasto, 
lievitazione, stesura, farcitura e cottura. Esperienza gradita, ma non indispensabile. 
Necessaria immediata disponibilità lavorativa dal mercoledì al lunedì dalle 13:30 
alle 21:00 (22:00 il sabato). Riposo: martedì e un altro giorno da concordare dal 
mercoledì al venerdì; domeniche alternate. Si offre contratto a tempo determinato 
da uno a tre mesi, l'obiettivo è quello di un'assunzione a tempo indeterminato. Sede 
di lavoro: Fabriano. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae, completo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, all'indirizzo centroimpiegofabriano.
ido@regione.marche.it, indicando nell'oggetto la dicitura "PIZZAIOLO/A". [Fonte: 
Centro per l'Impiego di Fabriano]

~ OPERATORE DELL'ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNI-
TARI - FABRIANO
COOSS Marche cooperativa sociale ricerca operatore dell'accoglienza per cittadini 
stranieri extracomunitari, a Fabriano. Si offre orario part-time su turni di mattina o 
pomeriggio, e contratto a tempo determinato. Requisiti: diploma di laurea in discipline 
umanistiche o sociali; buona conoscenza della lingua inglese o francese e di even-
tuali altre lingue; patente B. Per informazioni e candidature: Paolo Perogio, e-mail: 
p.perogio@cooss.marche.it, tel.: 3403490897.

~ COMMESSO/A PART-TIME - FABRIANO
KiK ricerca commesso/a part-time. Luogo di lavoro: Fabriano. Profi lo richeisto: 
formazione professionale o scolastica; fl essibilità di orari; entusiasmo per la moda, 
predisposizione al commercio e al contatto con i clienti; buone capacità di problem 
solving e autonomia decisionale. Mansioni: sostegno nell’applicazione delle strategie 
aziendali di vendita/presentazione della merce; lavoro in cassa, inventario, ricevimento 
e smistamento della merce; ordine e pulizia della fi liale; collaborazione con lo staff 
della fi liale per tutte le necessità. Candidature online dalla pagina “Carriera” del sito 
www.kik.it.

~ AION CERCA COLLABORATORI - FABRIANO
AION Centro Integrato di Ostetricia e Psicoterapia di Fabriano cerca fi gure professio-
nali con cui intraprendere nuovi progetti di collaborazione: logopedista; laureat@ in 
scienze della formazione; terapista delle neuro e psicomotricità; psicomotricista. La 
candidatura va inviata all'indirizzo: infocentroaion@gmail.com.

~ OPERAIO APPRENDISTA - FABRIANO
Tecnometal cerca urgentemente operaio apprendista da impiegarsi su macchina a 
controllo numerico (piegatrice). Luogo di lavoro: Fabriano. Per informazioni contattare 
il numero: 3939755404.

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

Luca Bianchi, (nella foto a destra) 
giovane imprenditore di Fabriano, 
è uno di quei ragazzi che è riuscito 
a far diventare la sua passione un 
vero e proprio lavoro, ma come 
spesso accade, l'"amore" che lega 
Luca al miele nasce quasi per caso, 
lui stesso ci racconta "ero iscritto ad 
un corso accademico di ingegneria 
meccanica, � no a pochi anni fa ero 
convinto che quella potesse essere 
la mia strada, poi un giorno un mio 
amico, collega di corso, mi parla 
delle api. Due giorni dopo avevo 
già acquistato la tuta da apicoltore, 
8 anni dopo eccomi qui a gestire la 
mia azienda agricola di miele ed al-
tri prodotti bio, nati rigorosamente 
nel mio terreno". 
Luca gestisce l'"Azienda Agricola 
Luca Bianchi", impresa di produ-
zione che fa del miele, del polline 
e dei prodotti dell'alveare il suo 
"marchio di fabbrica", ma che re-
centemente ha ampliato la propria 
produzione, inserendo anche grani 
di vario genere grazie al recente 
acquisto di un mulino a pietra, legu-
mi quali ceci e lenticchie e alcune 

piante of� cinali. Il tutto 
ovviamente viene colti-
vato in maniera biologi-
ca nel suo appezzamento 
di terreno ad Argignano.
La settimana scorsa 
Marco Silvi, responsa-
bile sindacale Cna di 
Fabriano, è andato a 
trovare Luca presso la 
sua azienda per toccare 
con mano questa giovane 
realtà imprenditoriale 
che nasce e cresce con 
il territorio: "cercando 
di supportare al meglio 
le nostre imprese tra gli 
strascichi della pande-
mia e le nuove preoc-
cupazioni derivate dalla 
situazione geopolitica 
attuale, è nostro compito 
anche quello di lanciare 

messaggi positivi che partano 'dal 
basso', in questo caso proprio da un 
terreno nella frazione di Argignano 
sapientemente custodito e svilup-
pato da Luca e dalla sua grande 
passione per il territorio dove è 
cresciuto e per la natura che ci 
circonda.  In un periodo storico in 
cui stanno lievitando i prezzi delle 
materie prime, anche nel settore 
alimentare, Luca ci insegna che la 
qualità di un lavoro e la passione 
con la quale lo si svolge hanno 
un valore che merita più di altri 
di essere riconosciuto, a maggior 
ragione se parte di quel valore cor-
risponde alla giusta valorizzazione 
del nostro territorio, fabrianese e 
dell'area montana tutta. La Cna, 
complice l'attuale situazione socio 
economica particolarmente com-
plessa e instabile in svariati settori, 
vuole lanciare un chiaro messaggio 
che ruota proprio intorno ai concetti 
di qualità, passione e fatto a casa 
nostra: quando sussistono con-
temporaneamente questi elementi, 
anche l'aumento generalizzato dei 
prezzi fa meno paura!".     

Qualità e territorio 
come antidoto alla crisi

"Valorizzazione del commercio elemento imprescindibile per una città vivibile, coesa e sicura". 
Ne è convinto un commerciante della città di Fabriano, in procinto di chiudere l'attività, col quale cerchiamo 
di comprendere cosa è accaduto in questi nove anni trascorsi dal 2012 al 2021, che hanno comportato un 
duro colpo per le attività commerciali. In questo caso l'intervista è rovesciata… Mi chiede: “In questo lasso 
di tempo quanti esercizi commerciali solo in centro storico si sono persi? In termini più semplici quanto si è 
perso in attività da uno a dieci? Non ho dati in mio possesso ma come controbilanciare in questo periodo il 
decremento nel numero di bar, ristoranti e alberghi e pensiamo ad esempio alle edicole?".
Spiazzato da questa intervista al contrario, continua a domandarmi:  "Queste perdite sono un segnale di allar-
me dovuto semplicemente a una sottovalutazione del ruolo del commercio o conseguenza � siologica anche 
di cambiamenti culturali del cliente in un periodo che il dato purtroppo � siologico ha portato a cambiamenti 
culturali, di passaggio dei consumi su canali di vendita online, che soprattutto va a colpire i piccoli esercenti, 
e anche il passaggio verso i poli legati al commercio della grande distribuzione". 
In questo caso la domanda la faccio in io: i canali online passo dopo passo acquisiscono quote di mercato 
sempre più consistenti?
"Senza dubbio, in particolare rispetto al commercio tradizionale e negli ultimi due anni, però, lockdown e 
restrizioni sanitarie hanno agito da acceleratore di questa tendenza e hanno � nito per rappresentare uno spartiac-
que. Molte imprese ora fanno fatica più di quello che un calo semplicemente � siologico avrebbe comportato. 
E’, infatti, evidente che il commercio online se prima aveva una crescita lineare, oggi ha una crescita espo-
nenziale. 
Del resto il punto di rottura c’è stato con la pandemia, poiché la ristorazione, e anche il turismo, sono stati 
fortemente limitati negli ultimi due anni sono precipitati a zero e questi segmenti del commercio oggi si 
trovano fortemente in dif� coltà". 
Mi incalza l'interlocutore che si prepara ad abbassare le serrande: "Adesso che la pandemia sembrava andare 
verso un contenimento delle sue problematiche, c’è stata l’esplosione dei costi energetici, delle utenze, in 
maniera talmente elevata da annullare la sostenibilità di molti esercizi. Oltre all’aumento delle utenze di pari 
passo c’è stato l’aumento di tutte le forniture e oggi l’orizzonte della guerra in Ucraina lascia presagire che 
da adesso in poi la situazione degli aumenti non potrà che peggiorare".

Riesco a concludere con una domanda: quali misure 
vanno chieste all’amministrazione e alla prossima, 
per arginare questo processo involutivo del settore?
"Su ristorazione ed in particolare attività turistiche, 
che ora vivono una fase di gravissima dif� coltà, 
crediamo vadano concentrati tutti gli sforzi anche 
locali, a partire dal taglio della Tari. 
Diverso il discorso sul commercio, per il quale 
vanno colte le opportunità magari di un nuovo 
Piano Regolatore e del Pnrr per de� nire strategie 
condivise utili a contrastare i fenomeni di deserti� -
cazione commerciale in atto, valorizzando il tessuto 
economico in tutte le sue forme e funzioni, incluse 
quelle di sostenibilità diversa da quella attuale, di 
qualità urbana e coesione sociale".

Daniele Gattucci

Sempre più esercizi commerciali sono 
chiusi (foto di repertorio)
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Antonio Latini da Colla-
mato (1642-1696), orfano, 
da ragazzo venne a Ma-
telica, sperando di essere 
accolto da una famiglia di 

lontani parenti. Aveva dodici anni e fu così che incontrò un amico di 
suo padre, padrone di una tintoria, Luca Basso, ma non poté tenerlo a 
lungo ed egli ricorda che il suo «letto la notte erano le tavole che sono 
sotto le logge della Piazza del Mercato» (ora piazza Enrico Mattei). 
Faceva qualche servizio per il servitore «della chiesuola di San Se-

bastiano Martire», poi andò a stare con un 
tale di nome Campamante e in� ne un certo 
signor Grisanti lo condusse in casa dei nobili 
Razzanti. Poi decise di partire per Roma 
ove trovò fortuna e fu al servizio di nobili 
e importanti famiglie anche perché incontrò 
dei fabrianesi che gli diedero buoni consigli 
(fu presso i nobili Barberini e poi al servizio 
di altre importanti famiglie di cui viaggiò al 
seguito). Compose un libro, “Lo scalco alla 
moderna”, ovvero l’arte di ben disporre i 
conviti”, concludendo la sua vita a Napoli.

Fiorella Conti
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Una gara di solidarietà 
per i profughi ucraini

«Tu lacerai ogni cosa diletta/ 
più caramente; e questo 
è quello strale/ che l’arco 
dell’essilio pria setta» so-

stiene giustamente Cacciaguida 
rivolgendosi a Dante nel XVII canto 
del Paradiso e purtroppo è quello 
a cui dobbiamo assistere in queste 
ore di angoscia e di terrore, che ha 
rimandato indietro le lancette della 
storia di un’ottantina di anni. Non 
ci sono giusti� cazioni che tengano 
di fronte a tanta violenza gratuita e 
al pianto accorato di bambini, mam-
me, padri e tanta gente in fuga dalla 
propria terra. Eppure, se qualcosa 
di buono si può e si deve trovare, 
è la solidarietà di chi sta offrendo 
tutto per questa gente, non sempre 
povera per origini, ma costretta a 
lasciare la propria casa portando 
pochissime cose con sé. Tanta la 
partecipazione corale che nella 
giornata di domenica 6 marzo sono 
stati raccolti 960 euro nel corso delle 
messe of� ciate nella concattedrale 
di Santa Maria Assunta. «Abbiamo 
devoluto l’intera somma alla Caritas 

diocesana af� nché attraverso i suoi 
canali li utilizzino a favore delle 
popolazioni martoriate» ha annun-
ciato il parroco Mons. Lorenzo 
Paglioni. Così altre associazioni si 
sono attivate per raccogliere beni di 
prima necessità. Il comitato Feste di 
Braccano insieme all’organizzazio-
ne di volontariato Roti e ai volontari 
della Pro Matelica hanno riempito 
nella giornata di venerdì 11 marzo 
la sede associativa a Braccano con 
pacchi di cibo in scatola, cuscini, 
lenzuola, coperte, tappetini, sacchi 

a pelo che saranno consegnati al 
centro smistamento ucraino di 
Ivano-Frankivsk. «Non possiamo 
che ringraziare le persone che stan-
no sostenendo la nostra raccolta in 
favore dell'Ucraina – ha dichiarato 
Maria Cristina Mosciatti dell’odv 
Roti – e non è solo il momento della 
donazione, ma il racconto delle loro 
emozioni e la gioia di donare con il 
cuore. Un ringraziamento speciale 
va a Simone Menichelli e a Michela 
Traballoni per il loro preziosissimo 
aiuto nell'organizzazione». Un’altra 

eccezionale raccolta è stata fatta 
tra sabato 12 e domenica 13 marzo 
nella sede ElleFit e Cfm Matelica 
in via Carlo Cameli, n.17. Anche 
qui alimenti a lunga conservazione 
(anche per neonati), prodotti per l’i-
giene personale, materiali di primo 
soccorso come cerotti, garze, disin-
fettanti e guanti, biancheria intima, 
scarpe da tennis, coperte, sacchi a 
pelo, stuoie, ginocchiere morbide, 
torce elettriche, pile, power bank. «Il 
materiale in questione – ha spiegato 
Licia Tofani di ElleFit – verrà inol-

L’associazione Comitato Feste di Braccano, l’Organizzazione 
di Volontariato Roti e la Pro Matelica, per tre giorni, nella 
sede di Braccano, hanno raccolto medicinali, vestiti, gio-
cattoli, scarpe, coperte, lenzuola e cibo per la popolazione 
ucraina. I cittadini di Matelica e di Braccano hanno risposto 
positivamente ed è stato raccolto tantissimo materiale, poi 
ordinato dentro gli scatoloni con indicazioni esterne del loro 
contenuto scritte non solo in italiano, ma anche in ucraino.  
Grazie al mezzo messo a disposizione dalla Pro Matelica 
sabato è stato consegnato il materiale a Loreto partito nella 
notte di domenica per l’Ucraina. L’attività di raccolta è stata 
coordinata con Irina Kukudyak di Trodica di Morrovalle che in 
questo periodo sta organizzando gli aiuti da portare nella sua 
terra di origine, i suoi genitori e familiari sono ancora nella 

Il sostegno per l’Ucraina parte da Braccano
città ucraina di Ivano-Frankivsk, terza città bombardata da 
questa assurda guerra.  
Irina verso l’associazione Comitato Feste di Braccano, l’Or-
ganizzazione di Volontariato Roti e la Pro Matelica ha scritto 
nella pagina social dedicata: “Un grande ringraziamento a 
tutti voi, sono molto commossa nel vedere che una piccola 
frazione come Braccano, che conosco perché sono venuta 
per visitare i murales, si è attivata per aiutarci, non bastano 
le parole per ringraziarvi del vostro buon cuore”.
Per seguire le attività che sta seguendo Irina potete iscrivervi 
alla pagina facebook: Ucraina nel cuore, oppure fare una do-
nazione al seguente IBAN IT33J36772223000EM001544979 
Iryna Kukudyak mettendo la causale: per l'Ucraina.

Maria Cristina Mosciatti
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trato presso i punti di accoglienza ai 
con� ni con l’Ucraina, grazie all’a-
iuto dei tre ragazzi di Matelica che 
già hanno effettuato un viaggio lì, e 
che, in contatto con l’associazione 
degli ucraini nella nostra provincia, 
stanno predisponendo il viaggio di 
un tir contenente le donazioni, vista 
la numerosa quantità di offerte che 
stanno ricevendo da diversi enti e 
cittadini». Altre iniziative sono in 
corso e vi aggiorneremo nei pros-
simi giorni.

Ri.Bo.
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Il sostegno per l’Ucraina parte da Braccano

Lunedì 7 marzo il Partito Demo-
cratico di Matelica ha incontrato 
l'on. Mario Morgoni, deputato 
marchigiano Pd, sui temi di attualità 
della politica locale, nazionale ed 
internazionale. All'incontro sono 
intervenuti iscritti dei Circoli Pd di 
Matelica ed Esanatoglia e rappre-
sentanti della stampa. Al termine 
dell’approfondito ed interessante 
dibattito, è stata offerta una degusta-
zione di prodotti tipici locali nell’e-
legante location del ristorante "Al 
piano di sopra" ospite dell’evento.

Il segretario Pd Vincenzo Gaoni
Di seguito le domande che come 
settimanale abbiamo posto al 
parlamentare.
Quali scenari possono generarsi 
per l’Italia a seguito della guerra 

in Ucraina?
Oggi non è facile de� nire tutti gli 
scenari possibili, nemmeno a grandi 
linee Un primo tema è l’energia: 
l’Italia dipende troppo dalla Russia 
per le forniture energetiche. Per il 
gas si sta pensando ad un raddoppio 
della Tap, gasdotto proveniente 
dall’Azerbaigian, ma tecnicamen-
te ci vorranno almeno due anni. 
Occorre ricercare una pluralità di 
fornitori e magari ripensare alcune 
scelte di politica ambientale (fonti 
rinnovabili, inceneritori, rigassi� ca-
tori) che necessitano di nuove valu-
tazioni alla luce della situazione di 
emergenza determinata dal con� itto 
Russia-Ucraìna.
Un altro tema rilevante è il sostegno 
alle Pmi più colpite dal blocco di 

pagamenti e forniture 
per i paesi in con� itto. 
La situazione dei rap-
porti tra Italia, Unione 
Europea e Russia non 
si normalizzerà subito 
dopo l’auspicata tregua 
delle armi. Il Governo 
sta varando provvedi-
menti di sostegno � no a 
novembre, sono a rischio 
posti di lavoro ma in compenso c’è 
stata una forte crescita dell’export.
Quale posizione assumerà il 
Parlamento e il Pd in caso di 
un’ulteriore escalation militare 
da parte della Russia di Putin?
Al momento non è uno scenario 
prevedibile. Sul piano internazio-
nale si profilano schiarite ma è 
necessario che l’Unione Europea 
parli con una voce sola, mentre la 
Cina ha già mostrato interesse a 
una sollecita paci� cazione in Eu-
ropa perché ha bisogno di crescere 
economicamente. Ben che vada si 

La rielezione di Mattarella 
ed i rischi della guerra

arriverà ad un “cessate il fuoco”, poi 
si potrà avviare una trattativa sui 4 
punti posti dalla Russia, alcuni dei 
quali si possono anche discutere 
(ad es. Ucraina stato “cuscinetto” 
neutrale e non partner della Nato). 
La Nato è un’eredità della “guerra 
fredda”: occorre trovare un nuovo 
sistema di equilibrio politico e 
militare che possa fornire garanzie 
reciproche di sicurezza all’Ucraina 
e alla Russia, che intende mante-
nere un ruolo di potenza mondiale. 
Mentre l’Europa deve affermare i 
propri valori di civiltà e democra-

zia non soltanto come 
potenza economica, ma 
anche politica, militare 
(attraverso un sistema 
di difesa comune eu-
ropea) e diplomatica.
L’elezione di Matta-
rella è frutto di un 
giusto compromesso 
o di un’incapacità 
politica italiana?

Di entrambi. E’ indubbio che, 
soprattutto nell’attuale scenario 
politico nazionale e internazionale, 
la � gura di Mattarella offre ampie 
garanzie di capacità ed equilibrio. 
Tuttavia rappresenta sicuramente 
un’anomalia nel sistema politico 
italiano l’avvenuta rielezione, per 
la seconda volta consecutiva, di un 
Presidente già in carica. Tale circo-
stanza non è certo vietata dalla Co-
stituzione, ma, considerata la lunga 
durata del mandato presidenziale 
(7 anni), non era espressamente 
prevista dai costituenti.

Altri alberi abbattuti, 
stavolta in viale Europa

Stenta ancora a spegnersi l’acceso dibattito cittadino 
sull’abbattimento degli alberi ai giardini pubblici, che 
già se ne apre un altro sul taglio effettuato in viale 
Europa. Anche in questo caso, come da ordinanza 
n.12 dello scorso 8 marzo, il sindaco Massimo Bal-
dini ha dovuto chiarire come «a seguito di interventi 
di potatura delle al-
berature esistenti si 
è riscontrato su sei 
alberi che le branche 
principali presenta-
no alterazioni dege-
nerative causate da 
funghi e batteri con 
notevole presenza 
di marcescenza che 
interessa anche il 
tronco principale. 
Stando alla perizia 
tecnica dell’agro-

nomo Luca Mercadante del 7 febbraio scorso, al � ne 
di veri� care le condizioni complessive, sono state 
rilevate presenze di essudati, colature e cavità che 
rappresentano segnali inequivocabili della presenza 
di carie del legno (funghi xilofagi), e dal sopralluogo è 
emerso chiaramente che gli esemplari in esame potreb-
bero causare danni a persone e cose; le cavità presenti 
infatti potrebbero essere causa di schianti improvvisi 
delle branche primarie e in alcuni casi anche del tronco 
stesso, dato che sono state rilevate cavità che interes-
sano anche il fusto. Proprio per questo – ha continuato 

il primo cittadino 
–, non sussistendo 
soluzioni alternati-
ve, è stato suggerito 
l’abbattimento degli 
esemplari in esa-
me, dato che quanto 
evidenziato è di no-
tevole pregiudizio 
sullo stato vegeta-
tivo delle piante e 
costituisce insidia 
per la stabilità delle 
stesse».

Un grande cuoco
 parla di Matelica
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Nuovi cantieri e progetti in centro: 
         si recupera l’ex mattatoio

Adeguamento sismico, alla 
media si aggiunge l’asilo nido

di MATTEO PARRINI

Sono trascorsi oltre 40 anni da quando venne restaurata la diroc-
cata chiesa di San Venanzo di Cuoio, edifi cio che per secoli ha dato 
nome ad un’intera area del contado matelicese verso Esanatoglia, 
distinguendosi da San Venanzio de’ Marroni che nel Cinquecento 
stava dalla parte opposta, oltre Gesso e Mistriano, sull’attuale 
confi ne con Castelraimondo. Il restauro ha salvato quanto meno 
l’edifi cio in una forma architettonica molto semplice e la memoria 

del luogo, ma cosa rappresentava e cosa custodiva al suo interno? Si tratta 
di una chiesa più volte ristrutturata o ricostruita su un sito dove esisteva 
fi n dal 1198, quando dipendeva dall’abbazia benedettina esanatogliese di 
Sant’Angelo infra Ostia. Aveva persino un cimitero di epoca longobarda o 
altomedievale. La scrittrice e poetessa Maria Alinda Bonacci Brunamonti, 
matelicese di madre, scrive che la mattina del 4 settembre 1879 vi si recò 
a piedi insieme agli zii «don Giovanni e Peppino Tarulli» e descrive «questa 
collina materna, sempre piena di vigneti e di fi lari di frutti. Il casino, coi muri 
greggi come allora, porta su qualche ciottolo bianco, sporgente qua e là, il mio 
nome scritto in greco e qualche malinconica sentenza. La chiesetta rimane 
come ai giorni antichi: solo ha due sepolcri che non aveva. Vi dormono in 
pace il prozio don Adriano e l’amatissimo zio don Raffaellino. A mezzogiorno 
ho sonato la campana per riudirne la voce». Tanto era signifi cativa quell’area 
che l’Acquacotta si domandava: «Chi sa che l’Arca di S. Venanzo e l’Arciglione 
presso il fi ume Gino sul confi ne di Fabriano non fossero i limiti cogli Attidiati?». 
Nel 1744 la chiesa dipendeva dalla parrocchia di Sant’Antonio Abate ed era 
cadente con problemi sul tetto e acqua alle pareti, tanto che a tale periodo 
dovrebbe risalire l’immagine raffi gurante la Vergine ai piedi del Crocifi sso 
accanto a San Venanzo martire, patrono di Camerino. Eppure è proprio questa 
la domanda: fu sempre intitolata a San Venanzo martire? Non ci sono prove 
in questo senso e molti storici contemporanei sono convinti che ciò dimostri 
l’espansione politica e culturale camerte. Non la pensava affatto così invece 
l’accorto storico e canonico apirano Ottavio Turchi, che evidenziò come la 
zona attorno Albacina risentisse del culto verso il santo vescovo Venanzo di 

Luni, morto e sepolto nel 603 a Tufi cum e festeggiato il 7 giugno e il 14 ottobre, in tempo di vendemmia. Quale dei due 
dunque? Quella che si cela dietro a quella chiesina è davvero una Matelica sconosciuta.

San Venanzo, 
quale?

Stanno partendo nuovi can-
tieri per la ricostruzione 
del centro storico e, dopo 
l’inizio dei lavori a Palazzo 

Ottoni, e prossimamente anche 
all’ottocentesca caserma dei Ca-
rabinieri in piazza Enrico Mattei, 
nuovi progetti sono stati annunciati 
dall’amministrazione comunale. 
In particolare, sempre nel centro 
storico, ammonterà a 800.000 euro 
il tanto atteso rifacimento delle vie 
Oberdan e Venezian, che avranno 
un ruolo importante per il passag-
gio dei mezzi pesanti necessari 
ai lavori da compiere anche nelle 
abitazioni private della zona. In 
merito nei giorni scorsi la Giunta 
comunale, dopo aver ottenuto l’am-
missione a � nanziamento tramite 
un apposito bando, ha provveduto 
ad af� dare l’incarico di progetta-
zione de� nitiva all’Ora ingegneria 
e architettura Stp srl di Tolentino.  
«Insieme ai restauri di Palazzo Ot-
toni, della caserma dei Carabinieri 
e del municipio – ha affermato l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Rosanna 
Procaccini – queste sono tutte opere 

pubbliche di grande 
rilevanza per lo svi-
luppo urbano che 
complessivamente 
potranno essere ul-
timate ed inaugurate 
solo dalla prossima 
amministrazione, 
ma che migliore-
ranno la viabilità e 
l’immagine urbana 
cittadina. Il rifaci-
mento delle strade 
nel centro storico è stato studiato 
nell’ambito dei tempi per la rico-
struzione».
Non sarà però l’unico progetto 
rilevante in ambito di viabilità e 
di recupero urbanistico, in quanto 
nell’ambito del programma unitario 
di rigenerazione urbana � nanziato 
con il fondo complementare del 
Pnrr, con un importo pari a 345.000 
euro, sono stati previsti ulteriori 
interventi relativi alla viabilità 
circostante l’area di borgo Naza-

rio Sauro, «al � ne di migliorarne 
l’accessibilità anche in relazione 
all’abitato di Madonna dei Pantani 
che risulta periferico». Un altro 
contributo di 1.160.000 euro è stato 
invece riconosciuto al Comune di 
Matelica per la realizzazione di un 
insieme di interventi riguardanti 
l'area di borgo Nazario Sauro, de-
stinati alla rigenerazione urbana e 
riquali� cazione del centro sportivo 
«Salvo d'Acquisto» e delle aree 
circostanti. Come speci� cato nella 

La minoranza attacca: 
«Persi 4 milioni di euro»

stessa determina è 
spiegato «per “rige-
nerazione urbana” 
si deve intendere 
un insieme di in-
terventi � nalizzato 
a raggiungere si-
multaneamente due 
obiettivi principali: 
la riqualificazione 
fisica degli spazi 
urbani aperti e la 
loro rivitalizzazione 

come luoghi di relazione». Gli in-
terventi in questione riguarderanno 
il palasport, la piscina comunale, la 
boccio� la ed il centro sociale, oltre 
all'area dell'ex campo da calcio 
in disuso da diversi anni che in 
parte dovrebbe essere trasformata 
in spazio utile alla viabilità della 
bocciofila, mentre le gradinate 
verranno rimodulate in modo da 
permetterne un ampio e facile uso 
alla popolazione.
Totalmente diverso invece il recu-

pero che si farà dell’ex mattatoio 
comunale, da anni in totale abban-
dono e usato solo come magazzino 
e che, grazie ad un contributo pari 
a 1.215.000 euro, � nanziato dalla 
Regione con determina n.1319 del 
3 novembre 2021, si procederà alla 
ristrutturazione per la realizzazione 
di alloggi di edilizia sociale. «La 
sistemazione dell’ex mattatoio – 
ha dichiarato in merito l’assessore 
Procaccini – ricade nel migliora-
mento urbanistico cittadino, un 
po’ come l’ex poligono di tiro 
ai giardini pubblici, per il quale 
abbiamo ottenuto 410 mila euro 
di contributi per la riquali� cazio-
ne delle due casette unite da una 
tettoia metallica. Sono solo alcuni 
dei progetti che stiamo redigendo e 
portando a casa, perché questo è il 
momento di lavorare alla progetta-
zione, poi chi verrà potrà procedere 
con l’esecuzione o l’ultimazione 
dei lavori che trasformeranno in 
positivo l’immagine di Matelica».

Attraverso il volan-
tinaggio nelle case 
di quello che è stato 
chiaramente defi nito 
dalla minoranza Per 
Matelica «un foglio, 
non un giornale, o 
almeno non ancora», 
sono state presenta-
te numerose critiche 
all’attuale ammini-
strazione comunale su 
temi affrontati nei consigli comunali degli 
ultimi mesi: dalle troppe troppe multe in 
centro («da Far West in centro storico con 
l’assessore alla Viabilità Cingolani che ci 
ha informati di ben 1.043 accertamenti 
di violazioni tra il 9 agosto ed il 17 ot-
tobre 2021») al progetto non accettato 
per un’area dedicata alla gnomonica 
nell’area attigua ai giardini pubblici («la 
gnomonica tanto cara all’assessore Cic-
cardini che sta costando ai cittadini ma-
telicesi 25.000 euro. Invece di riprodurre 
il Globo e costruire una meridiana, non 
sarebbe stato più “culturale” spendersi 
per la riapertura del Museo Piersanti?»), 
fi no alle proposte di cittadinanza alla 
senatrice Liliana Segre e l’intitolazione 
di una scuola a Marco Ferracuti. In par-
ticolare però la minoranza si sofferma 
su «un errore da quasi 4 milioni di euro: 
perso il fi nanziamento per la scuola 

dell’infanzia». Secondo l’opposizione «è 
un fatto senza precedenti nella storia del 
nostro Comune e, forse, in tutta Italia. La 
scuola dell’infanzia, la cui ricostruzione 
ex novo era stata fi nanziata non si farà 
perché in comune si sono dimenticati (nel 
vero senso della parola!) di rispondere a 
una richiesta di specifi che tecniche del 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca». 
Due le mail portate a corredo della vicen-
da: una del 18 ottobre 2021 inviata dal 
dirigente del Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e formazione, 
Paola Iandola, nella quale si ricordava 
agli enti ammessi al fi nanziamento l’invio 
di documentazione richiesta entro le ore 
18 del successivo 3 novembre, quindi la 
relativa richiesta del sindaco Baldini del 
10 novembre 2021 per «lo sblocco della 
procedura per poter accedere al carica-
mento della documentazione richiesta».

Frana a Colferraio, la transenna 
che “spopola” sui social

La strada è chiusa 
e non è che se spo-
state la transenna 
diventa aperta!». 
Con questa frase 
stampata ed appesa 
per rendere più chiaro il messag-
gio agli automobilisti è diventata 
virale sui social l’immagine della 
transenna che vieta il transito lungo 
la strada che collega Colferraio a 
Poggeto. Uno smottamento infatti, 
causato dalle precipitazioni dello 
scorso 28 febbraio, ha interrotto 
le comunicazioni viarie tra le due 
frazioni di Matelica. Un costone di 
roccia sabbiosa si è staccato ed ha 
colmato di terra la strada. La zona 
è da sempre soggetta a fenomeni 
erosivi simili, tanto che lo stesso 
insediamento di Colferraio si è 
spostato più a valle nel corso dei 
secoli. Eppure a rendere la situa-
zione quasi divertente è proprio la 
vicenda della transenna che, come 
spesso accade in occasioni simili, 
ha visto per giorni autisti incuranti 
della segnaletica stradale che la 
spostavano e proseguivano � no a 

rendersi conto che 
la strada era effetti-
vamente interrotta 
da una gran quantità 
di terra. Proprio per 
questo è stato quindi 
messo il cartello con 
la dicitura sopra ri-
portata, af� nché tutti 
comprendano il senso 
dello sbarramento. In 
attesa quindi di siste-
mare la carreggiata e 
soprattutto di porre 
dei rimedi allo sci-
volamento del terre-
no soprastante, a chi 
passa con un mezzo 
non resta che tornare 
indietro ed usare la 
provinciale Muccese 256. Certa-
mente con grossi disagi di tempo e 
(con il caro prezzi di questi tempi) 

di costi per i residenti, che a gran 
voce stanno chiedendo il supporto 
delle autorità preposte.

La Giunta comunale ha approvato il progetto defi nitivo di adeguamento sismico dell’asilo 
nido di via don Enrico Pocognoni per un importo pari a 1.302.426,12 euro come da 
redazione dire l’azione sulla vulnerabilità sismica svolta dall’ingegnere matelicese 
Christian Clementi. Tale intervento si va ad aggiungere a quello relativo all’adeguamento 
sismico della scuola media “Enrico Mattei” accolta nella “riserva” nella graduatoria 
regionale e per la quale i progetti scelti seguiranno l’iter e le tempistiche dettate dal 
Ministero e previste dal Pnrr, che sono: la consegna della progettazione defi nitiva entro 
il 31 agosto 2022 
e di quella esecuti-
va entro fi ne anno; 
aggiudicazione dei 
lavori entro il 20 giu-
gno 2023; loro avvio 
entro il 31 dicembre 
dello stesso anno; 
conclusione entro 
fine 2025; infine, 
collaudo non oltre il 
31 marzo 2026.
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“No n t i s c o r -
d a r d i m è ” 
operazione 
scuole pu-

lite, è la storica campagna di 
Legambiente per la qualità, 
la cura, la sostenibilità e la 
vivibilità degli spazi scola-
stici, organizzata quest’anno 
per la prima volta all’Ipsia 
di Matelica, protagonisti gli 
studenti del biennio di mec-
canica, odontotecnici e ottici. 
Il prof. Alessandro Giusep-
poni promotore del proget-
to ha detto: “La dirigente 
scolastica Lucia di Paola ha 
aderito a questa iniziativa 
dedicata alle scuole, per 
poter portare all’interno 
delle istituzioni scolastiche 
il concetto di ambiente pulito 
per far crescere i ragazzi con 
una consapevolezza  di quel-
lo che c’è intorno – continua 
Giusepponi – abbiamo stabi-
lito tra gli obiettivi del corso, 
quello di piantare gli alberi 
perché fa parte del concetto 
di benessere, ed è stato possi-
bile, anche grazie al Comune 
di Matelica, con l’intervento 
diretto del sindaco Baldi-
ni, che ha partecipato ad 

un bando regionale dove 
prevedeva il recupero dal 
vivaio Assam di Senigallia 
di alberi di origine autoctona 
e antica; questi semi sono 
stati prelevati da piante sul 
sito e certi� cati con la loro 
origine, in particolare riferito 
agli alberi storici e centenari, 
con lo scopo di preservare il 
dna della pianta. Con questa 
attività gli studenti dell’Ipsia 
sono diventati custodi di que-
ste essenze. Si è creata una 
bella sinergia tra studenti, 
professori, amministrazione 
comunale e Legambiente 
tramite il circolo 'Il Grillo' di 
San Severino Marche. Nelle 
due giornate organizzate di 
venerdì e sabato si è unito: 
l’importanza di vivere in 
un ambiente sano, l’utilizzo 
corretto del suolo, l’interesse 
dell’albero per l’ecosistema e 
per la sopravvivenza stessa. 
Abbiamo diviso le classi in 
gruppi, ognuna ha avuto una 
zona per svolgere il proprio 
ruolo”. I ragazzi sono stati 
entusiasti del progetto, i quali 
hanno esternato le proprie 
emozioni ed impressioni con 
parole: lavoro di squadra, 

divertimento, felicità, im-
pegno e responsabilità. Un 
altro gruppo si è divertito a 
realizzare un murale. Marta 
ci racconta: “E’ un bellissimo 
progetto, � nalmente, siamo 
di nuovo tutti insieme, ci 
divertiamo dopo tanto tempo 
che siamo stati divisi ed era-
vamo tristi, ora � nalmente ci 
siamo riavvicinati e questo ci 
ha aggregato ancora di più”. 
Il prof Mauro Falcioni che 
segue il gruppo ha spiegato 
la tecnica dei murales uti-
lizzando l’acrilico misto a 
quarzo, de� nendolo come un 
abbellimento esterno, una re-
alizzazione di curve sinuose 
che creano movimento.
La prof.ssa Vito del labo-
ratorio odontotecnico ha 
aggiunto: “Bella esperienza 
perché c’è collaborazione 

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

tra studenti e professori, si 
è creato un bell’ambiente”. 
Matteo, uno studente, che sta 
mettendo a dimora un bellis-
simo corbezzolo: “Una bella 
attività, è divertente, si lavora 
insieme e si sta benissimo”. 
Il prof. Coppola dell’indi-
rizzo ottico: “Progetto per 
riscoprire i legami, che in 
questi tempi si sono persi, 
sono tutti partecipi”. La 
scuola è da sempre un luogo 
in cui i cittadini di domani 
vengono formati e guidati 
nella conoscenza di ciò che 
li circonda. In questo senso, 
oggi sempre di più l’educa-
zione ambientale assume un 
ruolo chiave all’interno delle 
aule scolastiche. Insegnare 
ai giovani il rispetto per 
l’ambiente, la distinzione 
fra energie rinnovabili e non 

L’Ipsia di Matelica aderisce 
alla campagna di Legambiente “Il piccolo Re dei Fiori” 

spettacolo per bambini è 
stato protagonista domenica 
6 marzo al Teatro Piermarini 
di Matelica, tema principale: 
“Ricerca della felicità”.  Gra-
zie a una trama semplice del 
regista Fabrizio Montecchi 
e del coreografo Valerio 
Longo, il racconto ha preso 
forma attraverso le splendide 
illustrazioni dell’artista ceca 
Kvéta Pacovská e ai due 
danzatori, Marcello Longhi 
che interpretava il timido e 
solitario Re dei Fiori e Isabella 
Minosi la piccola principessa. 
La narrazione innescata con 
un bellissimo scambio di “bi-
gliettini” che darà “la sveglia” 
al malinconico ragazzo, in un 
accorciarsi delle distanze, 
anche tra i linguaggi coinvol-
ti, fusi in un’opera semplice 
e raffi nata.
Uno spettacolo, inserito nella 
programmazione teatrale, 
che ha catturato l’attenzione 
e la curiosità dei bambini 
presenti in sala. E’ importante 
abituarli al teatro, perchè 
guardare uno spettacolo te-
atrale permette di sviluppare 
empatia, stimola la creatività 
e, fattore importante, rafforza 
il rapporto fi glio-genitore, 
un modo originale e diverso 
dal solito per approfondire 
il proprio rapporto con i 
fi gli, nonché apre la mente 
permettendo ai bambini di 
vedere il mondo da più punti 
di vista. 
Il prossimo e ultimo spet-
tacolo al Teatro Piermarini, 
dell’interessante stagione 
teatrale organizzata dell’am-
ministrazione comunale, 
assessorato alla Cultura, 
sarà per sabato 19 marzo alle 
ore 21.15, protagonisti della 
brillante commedia “Bloccati 
dalla neve” di Peter Quilter, 
con Enzo Iachetti e Vittoria 
Belvedere, regia Enrico Maria 
Lamanna.

m.c.m.

Alla ricerca 
della felicità 

con il Balletto 
di Roma
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rinnovabili, le cause che 
provocano l’inquinamento 
ambientale e come sprecare 
meno risorse, diventa indi-
spensabile per poter formare 
dei cittadini consapevoli e 
in grado di agire un domani 
per il bene della comunità. 
Soprattutto in questo periodo 
storico, in cui le conseguenze 
dell’inquinamento atmo-
sferico e dei cambiamenti 
climatici iniziano a farsi 
sentire, è importante educa-
re le nuove generazioni ad 
uno stile di vita sostenibile 
e rispettoso delle risorse del 
nostro pianeta.
Per questo è importante che 
le nuove generazioni abbiano 
in mente la questione am-
bientale e siano preparati ad 
affrontare le numerose s� de 
che si presenteranno. 

Andrà in scena sa-
bato 19 marzo a 
partire dalle 21.15 
al teatro “Pierma-
rini” la divertente 
commedia “Bloccati 
dalla neve” di Peter Quilter con interpreti Enzo 
Iacchetti e Vittoria Belvedere, l’ultimo spettacolo 
del periodo invernale realizzato da Comune e Amat 
con il contributo di Sa.Mo. – Salumifi cio Montano 
di Matelica. Protagonista è Patrick, un uomo di 
mezza età che vive in un cottage di campagna e 
ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una 
sorta di misantropia. Un giorno però, durante una 
violentissima tempesta di neve, Judith, una donna 
che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di 
Patrick chiedendo pane e uova. È interamente 
coperta di neve. Patrick, indispettito, la accontenta, 
sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo 
per lui, la tempesta di neve diventa ancora più 
violenta e un comunicato della polizia intima a tutti 
gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di 
barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti 
a dover convivere in quella quarantena forzata.  
Seguono giorni di litigi continui, ma anche di 
risate e di momenti di pura follia. Una commedia 
brillante che ha come tema la convivenza tra 
persone diverse, sia per carattere, sia per il modo 
di concepire il mondo e la vita, in una situazione 
di estrema necessità. Biglietti da 18 e 20 euro. 
Per prevendite e prenotazioni: Teatro “Piermarini”, 
0737-85088 venerdì e sabato dalle 17 alle 20.

A Teatro 
“Bloccati 

dalla neve”
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I tre ucraini che abbiamo conosciuto domenica scorsa al 
bad and breakfast Casa Grimaldi a noi sono sembrati una 
piccola speranza per un futuro migliore per l’umanità, dove 
i popoli, le lingue e le nazionalità saranno una ricchezza 
e non più un motivo per uccidersi. 
I tre signori, Valentyna, la mamma, Yevheniy, il � glio, e 
Yulia, la sua � danzata, sono stati portati in Italia dal grande 
cuore che hanno dimostrato di avere Ives, il proprietario del 
locale e della casa, e il suo amico Leonardo. Tutti insieme 
ci hanno raccontato cosa hanno visto e sofferto in questo 
viaggio inenarrabile di 18 ore ad andare e 18 a tornare, 
con fermate al ritorno ogni 100 chilometri per quanto 
erano stanchi! Peggio ancora è andata ai tre ucraini, che 
vivevano a Cherson una delle città di cui hanno maggior-

mente parlato i telegiornali in questi giorni: la mamma era una parrucchiera, il 
� glio un fotografo famoso che lavorava per un giornale e la � danzata assisteva 
i sordomuti (entrambi i ragazzi soffrono di questo problema, ma grazie a Dio 
sembra che qua in Italia potranno trovare una soluzione e migliorare decisamente 
la loro condizione). Insomma, ci siamo specchiati in loro e abbiamo immaginato 
che quanto a loro accaduto, potrebbe accadere a chiunque, pure a noi: scap-
pare perché un esercito nemico sta invadendo il proprio paese, bombardando 
la propria città, uccidendo civili… ma poi perché? E così hanno fatto i nostri 
tre amici (così li vogliamo chiamare per l’affetto che ci hanno dimostrato pur 
nelle dif� coltà a poter esprimerci in lingue diverse). Hanno preso una valigia 
in tre e sono partiti solo con il cagnolino e il gatto, hanno viaggiato per 20 ore 
� no alla frontiera con la Slovacchia su un treno, stipati come bestie senza poter 
bere e mangiare. E poi alla frontiera non sapevano cosa sarebbe accaduto, il 
desiderio era solo quello di fuggire chissà dove, chissà come, verso una spe-
ranza. E allora il buon Dio, che non dimentica mai nessuno 
di quelli che nella disperazione continuano ad af� darsi a lui, 
li ha messi sulla strada di Leonardo e Ives, che a loro volta 
non sapevano proprio chi caricare in macchina, perché tutti 
andavano verso la Germania o a Praga… Ci hanno detto che 
non sono riusciti a capire un bel niente tra di loro, si sono 
guardati, si sono sorrisi e sono partiti. Si sono «innamorati» 
ha detto scherzando Valentyna. 
Un’avventura incredibile davvero, che è un insegnamento 
per tutti: la guerra e la violenza che cosa possono fare? 
Invece l’amicizia, il volersi bene, il collaborare fa sorridere 
e fa scoprire le cose migliori di questo mondo. Quando un 
giorno Valentyna, Yevheniy e Yulia torneranno al loro paese 
saranno persone diverse: l’esperienza vissuta li farà “brillare” 
tra la gente e potranno offrire tanto a tutti. Noi pure conti-
nueremo e inviteremo altri ad aiutare. Un grazie per quanto 
siamo riusciti a raccogliere va anche a Kristina, una giovane 
bravissima traduttrice italiano – ucraino che ci ha permesso 
di vivere questa giornata e dare questa notizia.

La Redazione Young, Barnaba, Caterina, Richard, Sabrina

I tre ucraini che abbiamo conosciuto domenica scorsa al I tre ucraini che abbiamo conosciuto domenica scorsa al mente parlato i telegiornali in questi giorni: la mamma era una parrucchiera, il 

Dall’Ucraina ai Grimaldi, una storia a lieto fine

Matelica ha dato l’addio al commendatore 
Francesco Vescia, spentosi domenica 13 marzo 
scorso all’età di 90 anni. Persona molto attiva, 
stimata e conosciutissima in paese per essere 
stato uno dei Carabinieri più longevi ancora 
in vita in paese (note le sue foto accanto ad 
Enrico Mattei ed altre autorità durante le sue 
visite a Matelica), era stato a lungo presidente 
dell’associazione Carabinieri in congedo, della 
quale nel 2016 divenne ad honorem presidente onorario a vita. Lascia la 
moglie Giuseppina, i � gli Rachele, Michele e Cesario e gli amati nipoti. 
I funerali si sono tenuti martedì scorso nella chiesa di Regina Pacis. Ai 
tanti messaggi di cordoglio si unisce la redazione matelicese.

quale nel 2016 divenne ad honorem presidente onorario a vita. Lascia la 

Addio 
a Francesco 

Vescia
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I carboncini di Rossi
con gli Studi Piceni
Intermezzo arti-

stico-letterario 
dell’Istituto bar-
toliano sentinate 

con la pubblicazione 
della Cartella Lenta 
la neve � occa, � oc-
ca, � occa... Il titolo 
della Cartella e l’i-
spirazione dei dise-
gni sono dati dalla 
poesia “L’orfano” 
di Giovanni Pasco-
li. Nel colophon si 
legge: “La neve di Casteldurante 
(Urbania), caduta nei primi giorni 
del gennaio 2022, è il motivo ispi-
ratore di questa Cartella, realizzata 
per amore degli amici in un inverno 
pieno di timori e di speranze. La 
Cartella contiene dodici disegni a 
carboncino e un’incisione all’ac-
quaforte di Raimondo Rossi con 
un testo di Fabio Ciceroni. Curata 
da Galliano Crinella, è pubblicata 
dall’Istituto internazionale di Studi 
Piceni “Bartolo da Sassoferrato” 
e viene stampata, in cinquanta 
esemplari, su Carta Rosaspina 220 
e 285 gr., presso la Tipogra� a bBold 
di Monsano nel mese di febbraio 
2022”. 
E questa è la profonda e raf� nata 
presentazione (rai-mondo) del cri-
tico letterario Fabio Ciceroni: “In 
questo assoluto di levità creativa 
s’incarna il principio dell’unicità 
dell’arte. Poesia ispira, musica 
sovrintende, tocco del carboncino 
svela. Ma il prodigio della trinitaria 
compresenza delle arti in una può 
inverarsi con naturalità a condi-
zione che ancora risgorghi sorgiva 
l’innata vocazione del fanciullo 
che eravamo quando ci aprivamo 
alla meraviglia del mondo. Così 

Vintage Event per 
risvegliare la Rocca

Raimondo Rossi con profetico toc-
co innocente affronta la dif� coltà 
d’in� nito eludendo un narrare che 
sublima in arcano rievocare. Com-
plice la neve, la sua of� ciatura del 
silenzio che alla resa del quotidiano 
affanno obbliga lentamente. Neve 
rintuzza i rintocchi del campani-
le, neve zittisce i ruggiti del reo 
presente per propiziarci il ritorno 
all’origine, raccoglimento dell’es-
sere nella placenta materna. 
Ne è complice la pascoliana zana 
modulante la nenia sul capo del 
piccolo orfano, e intanto scorre la 
sequela di immagini ove orme di 
nero guizzano a sfumare il bianco 
incombente sortendo vibrazioni di 
mistero cosmico. Così tacciono le 
voci tra cielo e terra in una sorta di 
liturgia di gesti che apre al sonno 
del bimbo come anche al miraggio, 
si dice, dell’assiderato. Pregante la 
vecchia e precaria ogni casa: quasi 
caldo fortino occasionale dell’uomo 
entro il tempo voluto dagli astri, de-
stinato a raccogliere quel che resta 
di ogni vagito. Renitente respiro, 
estremo vizio di vita. Fino a predire 
un dolce francescano morire. 
La nevicata richiama echi pascolia-
ni, ma anche pucciniani, coevi non 

casuali i due: poesia 
musicale e musica 
poetica vocate in-
sieme a catalizzare 
la malinconia entro 
l’incombente moder-
nità intuite nell’at-
mosfera struggente 
del loro paesaggio 
domestico. Da esso 
vibra, non Lucchesìa 
ma Montefeltro inne-
vato per Raimondo, 
un puro idillio che sa 

tradursi in solchi � denti nel sacrale 
rispetto, ultime tracce umane sulla 
verginità della neve. Così il suo 
segno sa farci trascendere con � du-
ciosa mitezza verso una verticalità 
che potrebbe anche profonderci nel 
naufragio interiore e che invece sa 
metaforizzare in ascesa redentiva. 
Ove l’uomo orfano di certezze e 
solo, deposta la polverosa frana 
di idoli e triboli del presente, può 
ritornare, placatosi, alla verità di 
sempre.
Intanto l’Istituto è al lavoro per la 
pubblicazione del volume Il “Chi 
è” sentinate. Sassoferratesi nella 
storia (‘900), in cui sono raccolte 
le conversazioni del novembre-
dicembre 2021 e degli Atti del 
Convegno internazionale sul tema: 
Il “De insigniis et armis” di Bartolo 
da Sassoferrato.  Dalla ‘sapienza 
civile’ all’umanesimo giuridico, 
tenutosi a Sassoferrato nell’ottobre 
2021. Il volume conterrà anche la 
traduzione italiana dell’importante 
Trattato bartoliano su marchi e 
identità (De insigniis et armis), 
opera di Attilio Turrioni. Entrambi i 
volumi, che vedranno la luce prima 
dell’estate 2022, sono pubblicati 
nella Collana “Studi bartoliani”.

«La Rocca è rimasta in silenzio troppo a lungo ma non vi preoccupate 
abbiamo pensato di rianimarla a ritmo di musica» E’ il messaggio 
diffuso da quelli del Vintage Event che rassicurano quest’anno ci sarà 
l’evento clou che fa del Parco Albornoz, il simbolo del divertimento 
a ridosso delle feste di Ferragosto. Sul cartellone, Sandro Agarbati e 
Giorgio Garofoli non svelano niente, ma si sa che stanno cercando di 
chiudere i contratti con gli stessi gruppi previsti per l’estate 2020. Un 
altro modo di cancellare questi due anni di pandemia. Ovviamente, 
la notizia ha fatto scintille e confermato che stiamo ritornando verso 
rapporti sociali normali senza dover pensare al distanziamento, alla 
mascherina e al green pass. Stessa formula degli anni precedenti con 
il raduno di auto d’epoca, la musica a tutto volume ed un catering per 
gli aperitivi e cene tipiche. È dal 2008 che ad agosto, per sei giorni, 
trasforma Sassoferrato nella capitale del Vintage e, ogni sera, attira 
migliaia di persone pronte a tuffarsi, vestiti inclusi, negli anni ‘70-‘80. 
Una felicissima intuizione � rmata da tre amici - Sandro Agarbati, Gior-
gio Garofoli e Marcello Marcellini - stracopiata, ma mai uguagliata. La 
location, artisti e gruppi che si esibiscono tutti rigorosamente “live”, 
l'ef� ciente macchina 
organizzativa sono 
asset che fanno la 
differenza.
«Tutto è nato da una 
nostra voglia di rivi-
vere gli anni spen-
sierati della nostra 
gioventù – spiegano 
i fondatori. Gli anni 
‘70, l’inizio degli 
anni ‘80, quando an-
cora non c'erano di-
scoteche e la Rocca 
era un punto di ritro-
vo nell'entroterra per 
divertirsi, ballare, 
ascoltare musica dal 
vivo ed una meta 
anche per chi stava al 
mare». Un'idea che i 
tre concretizzano con 
un'unica serata in un giorno di agosto 2008 che, a caso, chiamano 
“Vintage Event” tanto per dargli un nome anticipando senza saperlo 
un trend che oggi è movimento. Stessa sorte per il logo, la mitica Due 
cavalli, la Citroën, scelta a caso, è oggetto cult perno di un raduno 
che attira così tanti appassionati da � ssare a 200 auto il limite delle 
iscrizioni. Un viaggio tra valli, colline e monti aperto a macchine e 
moto anni ‘70-’80. 

Veronique Angeletti

Attivamente Alzheimer, un fi lm
Doppio appuntamento di Attivamente Alzheimer, associazione 
presieduta da Cinzia Cimarra. Sabato 19 marzo dalle ore 15.30, 
presso il circolo degli anziani a Sassoferrato, e a Fabriano, sabato 
26 marzo alle ore 15.30 presso l’oratorio Carlo Acutis in via Sassi, 
è prevista la proiezione del � lm “The father”, a cui seguiranno 
una relazione di So� a Pugnaloni, biologa-nutrizionista, su come 
prendersi cura del malato di Alzheimer ed un intervento di 
Martina Pecci, psicologa, sempre sullo stesso tema. E’ prevista la 
prenotazione obbligatoria.

Nuovo vertice in Provincia per fare 
il punto sulla situazione, al limite, 
che stanno vivendo i pendolari 
dell’entroterra costretti, per muo-
versi tra Fabriano e Sassoferrato, 
a percorrere stradine alternative 
nelle località Coldellanoce, Col-
legiglioni e San Donato dallo 
scorso settembre. Nei prossimi 
giorni arriverà l’acciaio atteso da 
settimane. L’auspicio, ora, è che 
i lavori di manutenzione ai ponti 
della SP 16 possano terminare a 
giugno (con due mesi di ritardo) 
e che non arrivino nuovi postici. 
Dopo gli incontri del febbraio 
scorso il presidente della Provincia 
di Ancona, Daniele Carnevali, negli 
ultimi giorni, è tornato a riunirsi 
con il presidente di Con� ndustria 
Marche, Pierluigi Bocchini ed il 
presidente provinciale della Cna 

Summit in Provincia per frenare 
i disagi viari: ora l'arrivo dell'acciaio

Ancona, Maurizio Paradisi. L’in-
contro, al quale hanno partecipato 
anche il sindaco di Fabriano, Ga-
briele Santarelli ed il sindaco di 
Sassoferrato, Maurizio Greci, ha 
rappresentato l’occasione per fare 
il punto sulla riapertura del ponte 
nei pressi della Zona Industriale 
Berbentina, sulla SP 16.
“I sindaci ed il presidente hanno 
riferito del sopralluogo congiunto 
effettuato nelle settimane passate, 
lungo la strada comunale di San Do-
nato, evidenziando che per evidenti 
limiti geometrici e infrastrutturali 
la stessa non possa rappresentare 
quella auspicata viabilità alternativa 
destinata al passaggio dei mezzi 
pesanti per raggiungere la zona 
industriale” si legge in una nota 
della provincia. Si è poi discusso 
dei tempi necessari al termine dei 

lavori. Nei prossimi giorni è previ-
sta la consegna dell’acciaio per la 
realizzazione delle travature.
“E’ stato confermato che tale 
ritardo nell’approvvigionamento 
delle materie prime, comporterà 
uno slittamento 
per il completa-
mento dell’opera, 
di circa due mesi 
rispetto al termi-
ne originariamen-
te stabilito nella 
prima settimana 
di aprile” la con-
ferma della Pro-
vincia di Ancona. 
“Il ritardo di due 
mesi, purtroppo, 
è confermato – 
dice scoraggiato 
il primo cittadino 

di Sassoferrato, Maurizio Greci – e 
prima di giugno non potrà riaprire 
la tratta. Speriamo che non ci siano 
ulteriori ritardi nella fornitura di 
materiali. Ad oggi alternative non 
ci sono oltre le strade che sono 
percorse, con criticità, ogni giorno 
da auto e camion”. Sulla vicenda 
è intervenuto, più volte, Olindo 
Stroppa, Forza Italia. “Prima di 
chiudere una strada per molti mesi 
– dichiara il consigliere comunale 

fabrianese – sarebbe stato opportu-
no veri� care lo stato di manuten-
zione e percorribilità dei tracciati 
alternativi, ed adeguarli con lavori 
di sistemazione e rifacimento dei 
manti stradali. Purtroppo questo 
non è avvenuto ed attualmente 
cittadini e i mezzi pesanti che 
devono raggiungere Sassoferrato, 
che vanta un’area industriale oggi 
fra le più importanti della zona del 
Fabrianese con aziende di rilievo 

internazionale, sono 
costretti a percorrere 
strade al limite della 
praticabilità”. Un gri-
do di allarme, infatti, 
arriva costante da chi 
lavora in questa zona 
costretto a giri in� ni-
ti, spreco di tempo e 
di carburante e con il 
rischio di danneggiare 
la macchina viste le 
condizioni della strada 
di San Donato piena di 
avvallamenti e buche.

Marco Antonini

In considerazione delle informazioni pervenute dalle 
competenti autorità, si rende noto alla cittadinanza che 
la Prefettura ha richiesto agli enti locali di procedere 
ad una ricognizione degli immobili di proprietà privata 
da mettere a disposizioni dei profughi in arrivo sui 
nostri territori. 
Al � ne di agevolare tale censimento e trasmetterne gli 
esiti alla Prefettura competente, si invitano i proprietari 
interessati a comunicare alla e-mail: info@comune.
sassoferrato.an.it 
Le proprie eventuali disponibilità, fornendo le seguenti 

informazioni minime: 
• dati e contatti del proprietario; 
• ubicazione dell’immobile; 
• caratteristiche della soluzione abitativa: numero 
stanze, camere, bagni, arredamento, allaccio utenze 
etc... 
• tipologia di disponibilità: af� tto, concessione, etc... 
Si invita, inoltre, a segnalare anche l’eventuale dispo-
nibilità ad ospitare persone o nuclei familiari presso le 
proprie abitazioni, comunicandone i dati. 

Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato

Emergenza Ucraina: le indicazioni del sindaco 



CERRETO D'ESIL'Azione 19 MARZO 2022 19

Orientamento tra... 
cielo e terra

Donna e lode, premio
a Camilla Gatti

Una giornata per ricordare Luigina

Giovane, bella, vestita con 
un’elegante divisa blu e 
un morbido mantello che 
avvolgeva la sua � gura 

snella, dandole un’aria leggiadra 
e, nello stesso tempo, autorevole.
Così si è presentata Anna Maria Ce-
saroni quando, lo scorso sabato 11 
dicembre, è intervenuta alla seconda 
giornata dedicata 
all’Orientamento 
per le classi se-
conde e terze della 
Scuola Secondaria 
di Primo Grado di 
Cerreto d’Esi. La 
studentessa, allieva 
della Scuola per 
Ufficiali “Giulio 
Douhet” dell’Ae-
ronautica Militare 
di Firenze (che ha 
sede nel Parco delle 
Cascine all’inter-
no della città), ha 
esposto la sua espe-
rienza a una platea 
di ragazzi composti 
e attenti, presentan-
do la scuola che sta 
frequentando e la 
sua organizzazio-
ne. La giovane ha 
spiegato che, per 
essere ammessi al 
Liceo, i candidati 
sono tenuti a supe-
rare alcuni test di 
logica e di cultura 
generale, per poi 
sottoporsi ad accer-
tamenti morali, sa-
nitari e attitudinali, 
e a speci� che pro-
ve � siche. Inoltre, 
vengono richieste 
in sede di esame, la cittadinanza 
italiana e l’ammissione con suc-
cesso al terzo anno di un qualsiasi 
istituto superiore. A tal proposito, i 
più consigliati sono i Licei Classico 
e Scienti� co per evitare che i futuri 
studenti del Douhet si trovino a 
dover recuperare autonomamente 
materie mai affrontate prima, che 
risultano presenti nel corso di studi 
proposto e sono necessarie per so-
stenerne i rispettivi esami. 

Anche i professori sono accura-
tamente scelti, tramite concorsi, 
all’interno dell’Aeronautica mi-
litare. Gli orari del Liceo Douhet 
sono molto rigidi. La giornata ha 
inizio alle sei e trenta, quando ci 
si sveglia. In seguito, gli studenti 
hanno circa trenta minuti per potersi 
lavare, vestire e rifare il proprio let-

to. A giorni alterni, 
alle ore sette circa, 
si esegue l’attività 
dell’alzabandiera. 
Le lezioni hanno una 
durata di sessanta 
minuti: sempre a 
giorni alterni, gli 
orari scolastici va-
riano da cinque ore 
di mattina e un’ora 
dopo pranzo, a sei 
ore mattutine segui-
te dal pasto. Dopo 
l’attività scolastica, 
nel pomeriggio, ci 
sono due ore di sport 
e tre per studiare e 
fare i compiti. Ogni 
settimana prevede 36 
ore di lezioni (sei al 
giorno per sei gior-
ni, sabato incluso). 
Sono numerose le 
iniziative proposte 
nell’arco dei tre anni 
di Liceo, molte delle 
quali davvero entu-
siasmanti. Alcune 
giornate sono dedi-
cate a eventi come la 
Consegna dello Spa-
dino o la Parata del 
2 giugno, alla pre-
senza del Presidente 
della Repubblica, 
altre ad  attività di 

sopravvivenza nella natura (mare, 
montagna…), e di avvicinamento 
al volo: durante il primo anno si 
inizia pilotando un aliante. In alcuni 
periodi, si organizzano scambi cul-
turali con gli studenti francesi degli 
istituti di Grenoble e Bordeaux. 
Che dire? Sarà stato il fascino della 
divisa o la capacità comunicativa e 
l’empatia di questa allieva che, pur 
giovanissima, ha già ben in mente il 
suo futuro, o forse l’organizzazione 

precisa, puntuale, rigorosa della 
scuola che hanno acceso gli animi 
di adolescenti alla continua ricerca 
di una strada, tanto che alcuni han-
no chiesto di avere informazioni 
più dettagliate e vorrebbero visitare 
l’istituto accompagnati dai genitori. 
Non meno interessante, ma di un 
genere completamente diverso, è 
stato il secondo intervento, quello 
di Giulia Belardinelli, guida natu-
ralistica ed escursionistica, che ha 
esposto le esperienze da lei vissute 
durante le sue esplorazioni e le 
attività scienti� che avviate dallo 
Stato per la salvaguardia di specie 
animali come il lupo. Giulia lavora 
per il Parco Gola della Rossa che 
comprende i Comuni di Cerreto 
d’Esi, Fabriano, Genga, Serra San 
Quirico, Arcevia. Nell’illustrare 
la sua attività, la guida ha fatto 
presente che, per essere annoverati 
uf� cialmente tra le guide natura-
listiche, è necessario acquisire un 
diploma. Per lo svolgimento di tali 
attività, la legge 4/2013 speci� ca  
varie indicazioni, tra le quali  la 
necessità  di possedere un attestato 
di qualità e quali� cazione. Sono 
richieste, infatti, competenze pre-
cise anche per poter lavorare in 
sicurezza. Nei percorsi da seguire, 
deve essere presente una segnaletica 
e le guide specializzate devono es-
sere consapevoli di come procedere 
in situazioni particolari ( necessità 
di soccorso medico, meteo impre-
vedibile, incontri ravvicinati con la 
fauna locale...). L’Aigae, l’Associa-
zione Italiana delle Guide Ambien-
tali Escursionistiche, appartiene al 
Ministero dello Sviluppo. Mentre, 
in passato, erano le singole regioni 
a legiferare in materia, oggi tale 
ruolo spetta allo Stato.
Al termine degli interventi, gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo 
cerretese hanno potuto apprezzare, 
ancora una volta, l’importanza 
di conoscere percorsi scolastici e 
professionali spesso poco noti, ma 
certamente interessanti e capaci di 
ampliare le conoscenze, in vista di 
una consapevole possibilità di scelta 
per costruire il loro futuro.
Tommaso Carlucci, Cristiano Furbetta, 

alunni della Scuola Secondaria

Nella bella cittadina di Cerreto 
d’Esi, per la giornata internazionale 
dedicata alla donna, l’8 marzo, 
grazie alla collaborazione tra Pro 
Loco e amministrazione comunale, 
è stata realizzata al teatro Casanova 
la 2ª edizione di “Donna e lode”.
Un format già consolidato, ideato 
dall’assessore alla Cultura e al Tu-
rismo, Daniela Carnevali, che vede 
il suo debutto nel 2021, con la 1ª 
edizione purtroppo costretta ad una 
versione online, causa emergenza 
sanitaria. Un percorso di esperienze 
vissute al femminile, che mantiene 

il focus su quello che è il vero 
signi� cato da attribuire a questo 
giorno, simbolo e testimone di ciò 
che esiste; donne nella capacità di 
pretendere, di emergere, di elevarsi, 
tracciando un esempio da seguire! 
Si privilegia l’essenza di � gure ap-
partenenti al territorio, che nel poco 
rumore hanno sollevato il capo, 
gettando un seme che al � orire, 
donerà consapevolezza. “Donna 
e lode” non è solo il nome con 
cui si identi� ca l’evento, ma è un 
vero e proprio riconoscimento con 
cui l’amministrazione comunale 
di Cerreto d’Esi onora le donne. 
La serata è stata condotta da un 
giovane componente del direttivo 
Pro loco, Giovanni Cirella, che 
con la sua simpatia e genuinità, ha 
traghettato il pubblico attraverso 
i diversi momenti che compone-
vano lo spettacolo. La prima vera 
emozione si è subito rivelata ai 
presenti, con la presentazione del 
libro “Un dolore imperfetto” di 
Francesca Battelli, scrittrice esor-
diente di Fabriano, che nell’inter-
vista con� denziale, diretta da una 
delicata Consuelo de Amico, non 
si è negata all’intima commozione 
del momento.

A seguire, nell’attimo tanto at-
teso, veniva annunciato il nome 
scelto dall’amministrazione e � no 
al momento tenuto segreto, della 
“Donna e lode 2022”, con una targa 
conferita per mano del primo citta-
dino, il sindaco David Grillini, alla 
giovanissima Camilla Gatti, con la 
seguente motivazione: “Nel 2019, 
con la nazionale under 20, parte-
cipa alla coppa europea di marcia 
ad ‘Alytus’ in Lituania e al meeting 
internazionale di ‘Podebrady’ in 
Repubblica Ceca. Sempre nel 2019, 
viene convocata ai raduni della 

nazionale giova-
nile di marcia, in 
seguito al titolo 
italiano di squa-
dra e alla miglior 
prestazione nella 
10 km su strada 
di marcia. Dopo il 
lockdown, cambia 
disciplina passan-
do al mezzofondo 
medio e prolunga-
to, dedicandosi in 
particolare alla 5 
e 10 mila metri, 
dove in un solo 
anno, nonostan-
te degli infortuni, 
ottiene un ottimo 
ottavo posto. L’at-
leta, che è solo 
alla sua prima 
stagione di cate-
goria, avrà molto 

tempo per esprimere al meglio le 
sue spiccate capacità”. Per l’impe-
gno, la costanza e la grinta, orgo-
glio e vanto della nostra comunità. 
Ancora negli applausi si accendeva 
il concerto live di “MissFranny” 
(Francesca Brunori) e “Nya” (Sara 
Palpacelli), due artiste diverse tra 
loro, ma entrambe estremamente 
capaci, pronte ad arricchire con la 
loro personalità canzoni che non 
tutti possono cantare. Completa-
vano la magia nel duetto � nale, 
con un pubblico che non poteva 
fare altro che urlare al bis. Ad 
accompagnarle magistralmente, la 
band “Toscanini 79” della Scuola 
Musicale di Cerreto d’Esi, sotto 
la direzione tecnico-artistica del 
Maestro Luca Migliorelli. Avreb-
be dovuto essere presente anche 
l’artista Erika Viola Ferranti, ma 
costretta a quarantena preventiva, 
purtroppo, non ha potuto partecipa-
re. Una degustazione offerta dalla 
Associazione Produttori Verdicchio 
di Matelica, gestione del “foyer 
del teatro di Matelica”, andava a 
concludere la manifestazione, con 
l’ultimo augurio a tutte le donne. 

Frederick Livi, 
Pro Loco Cerreto d’Esi 

Francesca Battelli, scrittrice Nya e Miss Franny

Grandissima partecipazione ed 
emozione all'iniziativa promossa 
dall'amministrazione comunale 
per ricordare Luigina Mazzolini, 
che fu vice sindaco ed assessore 
alle Politiche Sociali a Cerreto 
d'Esi dal 2004 a 2012, � no alla 
sua prematura scomparsa. Molte 
testimonianze di chi l'ha cono-
sciuta e ha collaborato con lei a 
livello professionale e politico, 
sottolineandone le 
doti di amministra-
trice, la sua grandez-
za nei saper portare 
avanti un progetto 
politico per Cerreto 
al di sopra dei colori 
politici, per aver av-
viato servizi sociali 
prima inesistenti. 
L'evento, alla pre-
senza del sindaco 
Grillini e dell’asses-
sore Carnevali, è stata 

anche l'occasione per annunciare 
uf� cialmente la riapertura del cen-
tro di aggregazione della stazione 
intitolato proprio a Luigina, per 
illustrarne i servizi ed i progetti 
in partenza al suo interno. "Sarà 
un centro polifunzionale aperto a 
tutti: enti, cittadini, associazioni"- 
ha affermato Michela Bellomaria, 
assessore alle Politiche Sociali. 
"Non sarà solamente un centro di 

aggregazione giovanile-continua- 
ma riaprirà in una veste nuova".
I primi progetti a partire sono stati 
presentati durante la mattinata e 
saranno lo sportello Alzheimer (in 
collaborazione con l'Associazione 
Alzheimer Marche) e il Centro per 
Famiglie (in collaborazione con 
l'Ambito e la cooperativa Cooss 
Marche). L'inaugurazione uf� ciale 
è prevista per il prossimo 24 marzo.

Inoltre, l’assessore Bellomaria ha 
presentato un innovativo strumento 
di lavoro, il tavolo per le politiche 
giovanili, progettato sulla scia 
dell’esistente tavolo per la povertà 
che si riunisce con successo, men-
silmente già da un anno. Il tavolo 

per le politiche giovanili rappre-
senterà uno spazio di dialogo 
strutturato, dove istituzioni ed 
associazioni del Terzo Settore 
potranno confrontarsi e co-pro-
gettare future attività destinate ai 
nostri ragazzi. L’amministrazione 

comunale esprime gran-
de soddisfazione per 
l’ottima riuscita dell’ini-
ziativa e ringrazia tutti i 
presenti: la famiglia, gli 
amici, i rappresentanti 
di tutte le associazioni 
di volontariato. Un rin-
graziamento speciale ad 
Alice Monticelli, � glia 
di Luigina e musicista 
lodevole, che ha inter-
vallato i relatori con la 
sua musica.
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La luce di Dio

di FABIO ZAVATTARO

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“In nome di Dio fermate 
questo massacro”. Per 
la terza domenica con-
secutiva è la parola pace 

a risuonare con forza in piazza San 
Pietro. Ma sembra, quella del Papa, 
la voce di colui che grida nel deser-
to, voce inascoltata da chi potrebbe 
mettere � ne a questi “� umi di san-
gue e di lacrime”. C’è una città che 
porta il nome di Maria, Mariupol, 
che “è diventata una città martire 
della guerra straziante che sta de-
vastando l’Ucraina”. Ancora una 
volta si alza il grido di Francesco: 
“davanti alla barbarie dell’uccisione 
di bambini, di innocenti e di civili 
inermi non ci sono ragioni strategi-
che che tengano: c’è solo da cessare 
l’inaccettabile aggressione armata, 
prima che riduca le città a cimiteri”.
Seconda domenica di Quaresima; 
la liturgia ci propone il racconto 
della Trasfigurazione sul monte 
Tabor. Così se la prima domenica 
di quaresima ci parla della prova 
nel deserto, le tre tentazioni, ciò che 
dobbiamo lasciare, in un certo sen-
so; questa domenica ci mostra ciò 
che dobbiamo accogliere, vedere. E 
quel salire il monte, faticosa prova, 
altro non è che itinerario necessario 
nel nostro cammino verso Gerusa-
lemme, verso la Pasqua.
Angelus all’indomani della conclu-
sione degli esercizi spirituali, nel 
giorno in cui il Ponti� cato di Fran-
cesco entra nel decimo anno. Ma 
sono ancora le ferite di una guerra 
che si consuma alle porte dell’Eu-
ropa, in primo piano. “Col dolore 
nel cuore – dice il Papa – unisco 
la mia voce a quella della gente 
comune, che implora la � ne della 
guerra. In nome di Dio, si ascolti il 
grido di chi soffre e si ponga � ne 
ai bombardamenti e agli attacchi! 
Si punti veramente e decisamente 
sul negoziato, e i corridoi umanitari 
siano effettivi e sicuri. In nome 
di Dio, vi chiedo: fermate questo 
massacro”.
Torniamo al Vangelo. Sul monte 
Tabor con Gesù ci sono Pietro, 
Giovanni e Giacomo, e Luca ci 

dice che i tre “erano oppressi 
dal sonno”. E, dunque, si 
addormentano, come acca-
drà anche nel Getsemani. 
Afferma Francesco: “stu-
pisce questa sonnolenza in 
momenti tanto importanti”. 
Ma questo sonno fuori luogo 
dice il vescovo di Roma “non 
somiglia forse a tanti nostri sonni 
che ci vengono durante momenti 
che sappiamo essere importanti? 
Magari alla sera, quando vorremmo 
pregare, stare un po’ con Gesù dopo 
una giornata trascorsa tra mille 
corse e impegni. Oppure quando è 
ora di scambiare qualche parola in 
famiglia e non si ha più la forza. 
Vorremmo essere più svegli, attenti, 
partecipi, non perdere occasioni 
preziose, ma non ci riusciamo”.
La Quaresima “è un’opportunità in 
questo senso. È un periodo in cui 
Dio vuole svegliarci dal letargo 
interiore, da questa sonnolenza che 

non lascia esprimere lo Spirito”. 
Pietro, Giovanni e Giacomo si sve-
gliano durante la Tras� gurazione: 
“possiamo pensare – dice il Papa 
– che fu la luce di Gesù a ridestar-
li. Come loro, anche noi abbiamo 
bisogno della luce di Dio, che ci 
fa vedere le cose in modo diverso; 
ci attira, ci risveglia, riaccende 
il desiderio e la forza di pregare, 
di guardarci dentro, e di dedicare 
tempo agli altri. Possiamo superare 
la stanchezza del corpo con la forza 
dello Spirito di Dio”.
Una nube “li coprì con la sua 
ombra”, scrive Luca. Ma mentre 

copre, rivela la gloria di Dio, come 
avvenne per il popolo pellegrinante 
nel deserto. Gli occhi non possono 
più vedere, ma gli orecchi possono 
udire la voce che esce dalla nube: 
questi è il Figlio mio, l’eletto; ascol-
tatelo”. L’imperativo della sequela 
è l’ascolto. Il racconto evangelico 
parla di Gesù solo e Benedetto XVI 
commentava: “Gesù solo è tutto 
ciò che è dato ai discepoli e alla 
Chiesa di ogni tempo: è ciò che 
deve bastare nel cammino. È lui 
l’unica voce da ascoltare, l’unico 
da seguire, lui che salendo verso 
Gerusalemme donerà la vita e un 

giorno tras� gurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo cor-
po glorioso”. In questo tempo di 
Quaresima Francesco ci invita alla 
preghiera, a guardare il croci� sso 
“e meravigliarci davanti all’amore 
folle di Dio, che non si stanca mai 
di noi e ha il potere di tras� gurare 
le nostre giornate, di dare loro un 
senso nuovo, una luce diversa, una 
luce e inattesa”. E chiede di essere 
aperti all’accoglienza e di pregare 
per la pace perché “Dio è solo Dio 
della pace, non è Dio della guerra, e 
chi appoggia la violenza ne profana 
il nome”.

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva 
anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti 
su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello 
gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Una parola per tutti
Pilato, governatore romano della Giudea, soffocava ogni sommossa con determinazione, come nel caso descritto 
dal Vangelo, quando uccise i Galilei mentre offrivano i loro sacrifici. Nel popolo ebraico c’era la convinzione 
che ogni sventura fosse un castigo di Dio per il comportamento tenuto dalle persone nei confronti del Signore. 
Gesù, invece, afferma che il giudizio dell’Altissimo non coincide con le malattie o le disgrazie che capitano; 
il Creatore non colpisce mai il peccatore per vendetta, ma ammaestra il suo popolo mettendo l’accento sulla 
necessità di convertirsi, di cambiare vita. L’evangelista Luca, poi, attraverso la parabola raccontata dal Salvatore, 
ci spiega come il vignaiolo debba rendere conto dell’amministrazione della vigna a lui affidata. Il padrone, che 
si lamenta per i tre anni senza frutti, sembra non vedere altra soluzione: tagliare la pianta perché non sfrutti 

Domenica 20 marzo dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)
più il terreno. Invece il vignaiolo si oppone tentando una mediazione e invocando un’ultima 
possibilità: ancora un anno di cure affinché possa rifiorire la speranza. La Chiesa, i sacerdoti 
e tutto il popolo di Dio dovrebbero avere lo stesso atteggiamento del vignaiolo, la stessa 
pazienza, la stessa carità nei confronti del prossimo.

Come la possiamo vivere
- La Quaresima, giunta alla terza settimana, è per il cristiano un tempo di lavoro approfondito, 
interiore e straordinario di conversione che permette l’unione con Cristo in un’esplosione 
di gioia, amore, pienezza. 
- La vita umana è un dono grande, ma il tempo che trascorriamo sulla Terra è incredibilmente 
breve; è come aprire una finestra sull’universo, vederne le meraviglie, ringraziare il Padre 
che ci tiene in braccio e stringerci di nuovo a lui per l’eternità.
- Bisogna vivere sempre nel Signore per essere pronti. La parabola del fico è un richiamo 
pressante a non consumare un’esistenza vuota, ma a farla fruttificare per il regno di Dio. 
Quanto ci stiamo impegnando per conquistarlo?
- Ci siamo calati nel clima della Quaresima mettendoci profondamente a nudo davanti a 
Dio, infinitamente paziente e misericordioso? Gesù richiama sulla necessità di fare penitenza 
ravvedendosi dal male. Chiediamo all’Onnipotente il coraggio della verità.
- Quando il peccato ci schiaccia, Maria aiuta a far crescere in noi la nostalgia di Dio e di 
una vita santa. La Vergine è la “via breve” che ci porta a Gesù.

Da non perdere il terzo appuntamento di “Spaventiamo la 
paura“, seconda stagione di “L’oro sono loro”, iniziativa 
promossa dall’Uf� cio di Pastorale Scolastica e dall’Uf� cio 
Cultura della Diocesi di Fabriano. Protagonista di questa 

serata che si terrà giovedì 24 marzo alle 21.15, sarà don 
Lorenzo Sena, che dialogherà con gli spettatori. Questa volta 
verrà affrontato un tema molto intenso. Si tratta della paura 
della morte, "La paura dell’aldilà", ovvero quel grande timore 
di fronte a cui siamo portati ad eliminare totalmente dal nostro 
vocabolario tutto ciò che riguarda il nostro non essere più qui. 
Purtroppo l’attualità della guerra ed i due anni della pandemia 
hanno portato la morte agli onori della cronaca. 
Siamo tentati allora di chiuderci a ciò che accade, a negare una 

realtà che invece fa tanto parte della vita quanto la nascita. 
La morte da sempre affascina e terrorizza l'essere umano che 
di fronte al suo mistero non ha mai smesso di interrogarsi. 
Il fenomeno è molto complesso e don Lorenzo ci aiuterà ad 
evidenziarne alcune caratteristiche. I posti in presenza nella 
splendida cornice di palazzo Moscatelli sono attualmente 
terminati, ma sarà possibile seguire l’incontro in diretta sulla 
pagina Facebook di “L’oro sono loro”, che sarà caricato nei 
giorni successivi anche sulla pagina YouTube del progetto.

Spaventiamo la paura
con don Lorenzo Sena

Pietro, Giovanni e Giacomo si svegliano durante 
la Tras� gurazione: 

"possiamo pensare - dice il Papa -
che fu la luce 

di Gesù a ridestarli"
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Tre dimensioni 
nel ricordare 
don Aldo Mei 
ad un anno 
dalla morte

di DON ANTONIO IVAN ESPOSITO

Due momenti che ricordano don Aldo Mei 
ad un anno dalla sua morte
(Foto Luigi Luzi)

San Giuseppe per la festa 
del Collegio Gentile

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

Sabato 12 marzo 
l'annuncio 
a Fermo 

e a Pesaro

“Ne valse la pena? Tutto vale la pena se l’anima non è pic-
cina” (Pessoa). L’elegia sul mare di Pessoa esprime al 
meglio ciò che deve essere la vita di un essere umano, il 
suo engagement, la sua grandezza d’animo. Solo quando 

la nostra esistenza esce dalle “piccinerie” dell’egoismo e dei bambineschi 
interessi personali, sa porre semi di speranza nelle comunità sociali ed 
ecclesiali. 
Questo abbiamo vissuto la sera del 10 marzo nel ricordo 
di don Aldo Mei, un cristiano, prima di tutto, e un 
sacerdote che ha indicato ad ogni persona che lo 
ha incontrato grandi mete attraverso un cammino 
semplice eppur arduo. Partendo dalla liturgia 
del giorno, durante la celebrazione eucaristi-
ca, ho voluto ricordare don Aldo tramite tre 
direttrici principali che hanno realizzato 
la grandezza del suo servizio tra di noi: 
preghiera, Parola di Dio e reciprocità. Il 
ricordo/memoriale che noi abbiamo di 
don Aldo è, per primo, il suo essere nella 
cappella del Santissimo in adorazione 
fiduciosa, in meditazione assorta, in 
contemplazione della Parola. E per lui 
preghiera e Parola erano due dimensioni 
inscindibili, in cui trovava forza e direzio-
ne per la sua vita e quella degli altri. 
Quel suo entrare in Cattedrale e salutare per 
primo “il Padrone di casa”, quel suo sforzo 
nel genu� ettersi anche negli ultimi tempi, non 
costituivano una semplice consuetudine ma erano 
testimonianza di quell’amore grande e forte che 
nutriva per l’Eucarestia, in cui riconosceva l’attesta-
zione più alta di quella Parola fatta carne in Cristo Gesù. 

La sinergia delle due dimensioni (preghiera e Parola) rappresentava la 
struttura portante di quel suo essere sempre attento agli altri, del tratto 
delicato e signorile con cui guidava, esortava, consigliava. 
Tre dimensioni quindi che risplendono in don Aldo ma che lui ha lasciato 
a tutti noi come eredità: nella preghiera silenziosa e nel confronto con la 
Parola di Dio il cristiano è capace di intessere rapporti di reciprocità e di 
costruire intorno a sé comunità che realizzano il Regno di Dio. 
Il ricordo di una persona cara che non c’è più rischia di divenire retorica e 
inutile panegirico ma don Aldo è vivo e presente in mezzo a noi e questo 

è tanto più vero quanto più in noi facciamo vivere i valori che ci ha 
trasmesso e la fede che ha vissuto. 

Un universo valoriale intessuto di umiltà, come ha 
messo bene in evidenza don Lorenzo Sena nel suo 

commosso ricordo, ed una fede che si è espressa 
nella bellezza della musica, come ha ricordato 

con enfasi Mario Solinas, che lo ha additato 
come uno dei maggiori organisti che Fabria-
no abbia mai avuto. Ed anche qui l’arte 
della musica non nasceva unicamente da 
studio e virtuosismo ma dal profondo 
spirito di fede che richiedeva elevazione 
attraverso la bellezza. 
L’ulivo che alla � ne della celebrazione 
è stato benedetto nel chiostro vuole si-
gni� care la vita vissuta nella pace che 
produce fortezza e perseveranza nel per-

corso di ognuno di noi ed è portatrice di 
quella magnanimità che non ci fa piccoli 

e meschini, ma ci rende cristiani capaci di 
portare avanti ciò che maestri di vita come 

don Aldo ci hanno consegnato.

Il 25 gennaio scorso, nella calda cappella del Collegio Gentile in via 
Cavour, 104 di Fabriano, si è vissuto un momento di grazia e di frater-
nità. È stato un giorno di ringraziamento con l’Adorazione Eucaristica. 
Erano presenti tanti fedeli di Fabriano vicini al Collegio per antica 
data e quelli che sono inseriti tra il gruppo delle cooperatrici che da 
più di vent’anni vivono e crescono nello Spirito e nella Missione dei 
Fratelli di nostra Signora della Misericordia, che sono in Fabriano dal 
1914. Prossimamente si apre un’altra festa, sabato 19 marzo alle ore 
18.30 il Collegio Gentile festeggia S. Giuseppe patrono della Casa. 
Proprio quest’anno è stato creato, dalla rivista "Conosciamoci", un 
bel calendario in onore del Santo, che è stato più vicino al Bambin 
Gesù, il Santo che ha insegnato al suo bambino la Legge e l’Antico 
Testamento. Chi non l’avesse visto, il calendario, avrà la possibilità 
di prenderlo il 19 marzo. Alla celebrazione eucaristica delle 18.30 
di sabato 19 marzo sono invitati i gruppi della Fortitudo Pattinaggio, 
come pure la Neo Virtus Fortitudo Calcio, il gruppo vivo delle coope-
ratrici inserito nello spirito della Congregazione da più di vent’anni 
e il gruppo nascente dei collaboratori del Collegio.
Naturalmente tutti i fedeli, in particolare quelli che già frequentano 
ogni giorno e quelli del � ne settimana, sono sempre graditi e sono 
uniti spiritualmente con i Fratelli della Misericordia, che sono legati 
a Fabriano da lunga tradizione. A tutti coloro che portano il nome di 
Giuseppe i migliori auguri e benedizioni! 
Vi aspettiamo!

Fr. Luigi e Fr. Lodovico

Sabato 12 marzo nelle Cattedrali di Fermo e di Pesaro è stato dato annuncio, 
che il Santo Padre Francesco ha nominato il Rev.do don Sandro Salvucci, 
(nella foto)  dal clero dell’Arcidiocesi di Fermo, come nuovo arcivescovo 
Metropolita di Pesaro. Don Sandro è nato a Macerata il 3 aprile 1965, 
conseguita la maturità, dopo due anni di esperienza universitaria è entrato 
nel Seminario Arcivescovile di Fermo ed è stato ordinato sacerdote il 25 
settembre 1993. Ha ricoperto vari incarichi nell’Arcidiocesi ed attual-
mente e � no ad oggi è stato Parroco dell’Unità Pastorale di Montegranaro 
(parrocchie di SS. Salvatore, S. Maria e S. Liborio) e docente dell’Istituto 
Teologico Marchigiano. Tutti gli Ecc.mi Presuli della Conferenza Epi-
scopale Marchigiana invocano l’assistenza dello Spirito Santo sul nuovo 
Arcivescovo di Pesaro, nella certezza che anche in lui si possono compiere 
le parole Sant’Agostino che il novello pastore ha scritto nel suo saluto alla 
Chiesa che è a Pesaro: «Venendo in mezzo a voi, mi sono di guida le parole 
di Sant’Agostino: il mio primo desiderio è di “essere cristiano con voi”, 
poi, con� dando nel vostro aiuto e nella forza dello Spirito Santo, imparerò 
ad “essere vescovo per voi”. Mi metterò in ascolto della storia di fede 
e di vita secondo il 
vangelo del popolo di 
Dio pesarese e, insie-
me, faremo nostre “le 
gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce 
degli uomini d'oggi, 
dei poveri soprattutto e 
di tutti coloro che sof-
frono” (cfr. Gaudium 
et spes)».

Due momenti che ricordano don Aldo Mei 
ad un anno dalla sua morte
(Foto Luigi Luzi)

Questo abbiamo vissuto la sera del 10 marzo nel ricordo 
di don Aldo Mei, un cristiano, prima di tutto, e un 
sacerdote che ha indicato ad ogni persona che lo 
ha incontrato grandi mete attraverso un cammino 
semplice eppur arduo. Partendo dalla liturgia 
del giorno, durante la celebrazione eucaristi-
ca, ho voluto ricordare don Aldo tramite tre 
direttrici principali che hanno realizzato 
la grandezza del suo servizio tra di noi: 
preghiera, Parola di Dio e reciprocità. Il 

preghiera e Parola erano due dimensioni 
inscindibili, in cui trovava forza e direzio-

Quel suo entrare in Cattedrale e salutare per 
primo “il Padrone di casa”, quel suo sforzo 
nel genu� ettersi anche negli ultimi tempi, non 
costituivano una semplice consuetudine ma erano 
testimonianza di quell’amore grande e forte che 
nutriva per l’Eucarestia, in cui riconosceva l’attesta-
zione più alta di quella Parola fatta carne in Cristo Gesù. 

è tanto più vero quanto più in noi facciamo vivere i valori che ci ha 
trasmesso e la fede che ha vissuto. 

Un universo valoriale intessuto di umiltà, come ha 
messo bene in evidenza don Lorenzo Sena nel suo 

commosso ricordo, ed una fede che si è espressa 
nella bellezza della musica, come ha ricordato 

con enfasi Mario Solinas, che lo ha additato 
come uno dei maggiori organisti che Fabria-
no abbia mai avuto. Ed anche qui l’arte 
della musica non nasceva unicamente da 
studio e virtuosismo ma dal profondo 

corso di ognuno di noi ed è portatrice di 
quella magnanimità che non ci fa piccoli 

e meschini, ma ci rende cristiani capaci di 
portare avanti ciò che maestri di vita come 

don Aldo ci hanno consegnato.

Mons. Salvucci, Pesaro 
ha il suo nuovo arcivescovo

"Recitate e fate 
recitare il Rosario"

Per Padre Pio

Parola,
preghiera, 
reciprocità
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La scomparsa di don Luigi Taliani, un gran vuoto per tutti noi

ANNIVERSARIO

2007             2022
CHIESA della MISERICORDIA

Nella 15a ricorrenza 
della scomparsa dell'amata

BATTISTA LORONI
I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 20 marzo alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Gli annunci vanno portati 
in redazione, Piazza 

Giovanni Paolo II, 
entro il martedì mattina

ANNUNCIO

Venerdì 11 marzo, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI GIROLAMETTI
AVVOCATO

Lo comunicano la moglie Fernan-
da Gobbi, i fi gli Sandra e Sergio, il 
genero Luciano Carnevali, la nuora 
Maria Stefania Ottoni, gli amatissi-
mi nipoti Clarissa, Virginia, Vittorio, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN MARCELLO PAPA 
ARGIGNANO

Mercoledì 23 marzo
ricorre il 2° anniversario 

della scomparsa dell'amato
ERALDO CORRIERI

La sua famiglia lo ricorda con affet-
to. Santa Messa in suffragio venerdì 
25 marzo alle ore 17.30. La famiglia 
ringrazia tutti coloro che vorranno 
unirsi alle preghiere. 

ANNUNCIO

Sabato 12 marzo, a 93 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROBERTO MEZZOPERA
Lo comunicano i fi gli Maria Cristi-
na e Mauro, il genero Fabrizio, la 
nuora Monia, i nipoti Giacomo, 
Alessandra, Gabriele, Maria Auro-
ra ed Ester, la pronipote Flavia ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 10 marzo, a 65 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE MARANI
Lo comunicano i fratelli Edmondo, 
Ruggero, Pietro, le cognate Ida, 
Anita, Viviana, Assunta, i nipoti, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 8 marzo, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GAETANO STRONA
Lo comunicano la moglie Loretta 
Sforza, il fi glio Riccardo, i cognati 
Renato ed Ersilia, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

TRE MESI

Mercoledì 16 marzo, 
sono ricorsi tre mesi 

dalla scomparsa dell'amata
PASQUINA BIZZARRI

in CERBELLA
Il marito, la fi glia, i fratelli, le sorel-
le, le cognate, i nipoti, i parenti la 
ricordano con affetto.

ANNIVERSARIO

Nell'anniversario della scomparsa degli amati
ENZO PASTUGLIA e NEDDA RABARBARI

I fi gli, la nuora e i nipoti li ricordano con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

NEDDA RABARBARI
04/01/2021

ANNUNCIO

Lunedì 14 marzo, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENZO SGRECCIA
Lo comunicano la moglie Almerina, 
il fi glio Andrea, le nuore Patrizia e 
Marica, gli adorati nipoti Alessan-
dro, Alice, Marco e Lorenzo, la so-
rella, i cognati, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO
Domenica 13 marzo, a 95 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ROSA LESTI

ved. SPOLETINI
Lo comunicano i fi gli Angelo e Vin-
cenzo, le nuore Sandra e Maria 
Rita, i nipoti Andrea, Laura, Chiara 
ed Antonella, i pronipoti Simone, 
Emanuele, Alessandro, Alice, Lo-
renzo e Sofi a, la cognata Mariella, 
la cara Monica ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Lunedì 14 marzo, a 65 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
RAFFAELE PERSICO

Lo comunicano la moglie Maddale-
na, la fi glia Emilia, i fratelli, le so-
relle, i nipoti, i cognati ed i familiari 
tutti.

Belardinelli

È morto nel primo pomeriggio di lunedì 14 marzo all’ospedale don Luigi Taliani, 78 anni, originario di Villa Torre di Cingoli e dal 1984 all’Immacolata 
di Macerata, di cui è stato vicario parrocchiale nella Diocesi di Macerata. 
Da un po’ di tempo aveva problemi di salute che ne avevano minato il fi sico ma non il temperamento. Don Luigi è stato un sacerdote capace di entrare 
nel cuore delle persone, di farsi benvolere ed ecco che la sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto per i tanti che in lui avevano trovato un punto di 
riferimento a cui rivolgersi, con cui parlare. Don Luigi è stato per anni direttore della redazione del settimanale Emmaus e di Radio Nuova Macerata, 
oltre che responsabile delle comunicazioni sociali della Diocesi maceratese. Era molto attivo sui social. "Sono su Facebook, Instagram, Twitter, Tele-
gram: il sacerdote – deve stare dove abita l’uomo". Una presenza importante anche per la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) dove don 
Luigi si è saputo sempre coinvolgere con passione e competenza. Come giornalisti perdiamo un caro amico, oltre che collega impagabile e prezioso.

CHIESA

QUARANTA è un numero simbolico 
importante nella Bibbia. 40 anni 
durò il cammino degli ebrei nel 
deserto; altrettanti furono gli anni 
del regno di Davide. Era anche il 
segno della maturità. Da questo 
numero fu segnata la vita di Mosè, 
secondo il discorso di Stefano, negli 
Atti (7,17-43 ): a 40 anni egli scen-
de in mezzo ai suoi fratelli schiavi 
in Egitto; per 40 anni conduce il 
popolo attraverso il deserto; infi ne, 
dopo altri 40 anni, sale sul Nebo a 
vedere fi nalmente la terra promessa 
da Dio, là – a 120 anni!- muore 
ed è sepolto. Infi ne, a immagine 
dei 40 anni nel deserto, Gesù vi 
trascorre 40 giorni nel digiuno, per 
combattere e superare il Maligno. 
Al numero “quaranta” attinge il suo 
signifi cato anche la Quaresima: i 40 
giorni che incamminano e preparano 
alla Pasqua diventano un itinerario 
personale e un percorso ecclesiale 
di carattere penitenziale.
I 40 ANNI DEL POPOLO DI DIO
ci insegnano a rifare la storia, 
a riprendere il nostro cammino, 
imitando l’esperienza del popolo 
di Dio nel deserto. E’ un cammino 
che guida a una riscoperta perso-
nale della fede, del volto di Dio. 
Nel deserto Israele ha scoperto il 
Dio dell’alleanza, ma anche il Dio 
dell’esigente libertà, il Dio pazien-
te e misericordioso, ma anche il 
Signore che li faceva camminare. 
Soprattutto il Dio vicino. E’ anche il 
primo annuncio che Gesù rivolge: “Il 
regno di Dio è vicino, convertitevi e 
credete”. Da quel momento compie 
una serie di gesti che mostrano 
concreta e vicina la misericordia del 
Signore: tocca i malati e i lebbrosi, 
li prende per mano, guarda con 
affetto, chiama e si lascia toccare, 
accarezzare e profumare. E’ il Dio 
vicino che si lascia accostare. Il 
Dio che è entro di noi, nel nostro 
cuore.  Il contatto con la Parola del 
vangelo, proposta con abbondanza 
in questo tempo, diventa il primo 
strumento che la chiesa ci offre per 
una fede pensata, confrontata con la 

Quaresima: il simbolo del numero quaranta
nostra esperienza, in grado di fare 
riscoprire sempre il volto nascosto 
di Cristo e del Padre. Non sarà un 
incontro drammatico come quello 
di Giobbe, ma non meno fruttuoso. 
Potrà essere simile a quello di Pietro 
che chiede a Gesù di afferrarlo per 
mano per non affondare o quello 
del centurione che invoca: “Accresci 
la mia fede”; quello della pecca-
trice che ai piedi di Gesù attende 
silenziosa un atto di pacifi cazione o 
quello del cieco che implora: “Gesù, 
fi glio di Davide, che io ci veda”. E’ 
importante accostarci alla parola 
delle Scritture e ascoltare, renderci 
disponibili perché il Signore possa 
operare dentro di noi e cambiarci, 
perché possa mostrarci il suo 
volto “vero”, non quello creato 
dalle nostre fantasie o dalle nostre 
temporanee paure e sofferenze. 
Un aspetto inevitabile della vita è 
la prova. Lo ricorda Pietro all’inizio 
della sua prima lettera (1,6-9): la 
prova esalta il valore della fede, 
aiuta a percepire in modo adulto 
la presenza di Cristo. La fede pro-
vata non è superfi ciale, astratta o 
puramente intellettuale, ma accetta 
di confrontarsi con la durezza della 
vita. La prova purifi ca. 
La tentazione, la domanda, forse 
anche la rabbia sono necessarie: 
allenano e conducono a una robu-
stezza che sa affrontare la fatica, 
ma esigono risposte personali 
e scelte responsabili. Se la fede 
in ultima analisi ci conduce alla 
consolazione, questa non si riduce 
a un rifugio. Comporta la forza di 
camminare, anche quando la stra-
da è faticosa, impervia o oscura. 
Il salmo 23 – “Il Signore è il mio 
Pastore” – esprime fi ducia nella 
prova. E’ la fede adulta che ritrova 
il cammino nella certezza che Dio 
ci accompagna. E’ importante 
intravedere la presenza, lasciarsi 
guidare senza perdere la meta,  im-
plorare anche se Dio sembra silen-
zioso (Sal 22 e 89). Se il cammino 
nel deserto ha comportato fame e 
sete, discussioni e mormorazioni, 

paure e incertezze, reticenze e 
ribellioni, alla fi ne ha rivelato il 
volto di un Dio che camminava in-
sieme, guidava e proteggeva: “Alla 
fi ne capirete”. Non tutto è sempre 
chiaro, la prova aiuta a cercare i 
“segni” che illuminano l’oscurità. 
Allora, diventa essenziale per 
quanti appartengono al popolo di 
Dio, vivere nella tensione verso la 
terra promessa, attirati dalla meta. 
Nell’esodo è stato più importante 
il cammino che lo stesso possesso 
della terra stessa. Il cammino qua-
resimale ci insegna a guardare al 
futuro più che al passato, a lasciarci 
attirare, più che dalle nostalgie, 
dalle possibilità nuove che la vita 
ci riserva. La quaresima tende a 
Pasqua, è un ritorno…al futuro! 
Può diventare provvidenziale anche 
l’amarezza di un insuccesso o la 
costrizione della vita che ci obbliga 
a uscire, a incontrare nuovi mondi, 
nuove realtà, nuove persone. Ci 
insegna a imparare anche dal poco 
o dall’imperfetto. 
Quando il popolo ebraico dovette 
andare in esilio, fu privato di tutto…
ma scoprì la “Scrittura” e la possibi-
lità di vivere la propria fede in ogni 
luogo ; divenne missionario. Quan-
do i primi cristiani furono cacciati da 
Gerusalemme, si diffusero in altre 
città e scoprirono la novità dei pa-
gani credenti : nacque la comunità 
cristiana di Antiochia. Il vivere oggi 
come minoranza ci stimola a una 
fede più cosciente e personale; a 
ridarci i nostri ritmi di fede, oltre 
le “agende” o le agenzie uffi ciali. 
Ci porta a condividere con altri le 
verità, stimola a intuire insieme la 
grandezza della fede, a constatare 
e riconoscere la fede vissuta in tanti 
luoghi e da persone insospettabili, 
a rivelare ciò che è segreto. Oggi 
la fede ci sollecita a vedere i frutti 
nascosti del bene, come capitò al 
profeta Geremia che Dio invitò a 
essere il “racimolatore” dei grappoli 
sfuggiti ai vendemmiatori (Ger 6,9), 
anche se la sua risposta, impa-
ziente, fu che era inutile cercare; 

a fare il “saggiatore” per tentare, 
se possibile, di staccare le scorie 
dal metallo, anche se egli stimava 
la cosa impossibile e non attuabile 
(6,27-30; 15,19-20). La fede ci 
obbliga a dirigerci verso gli aspetti 
oscuri, meno visibili.
I 40 GIORNI DI GESU’ conducono 
i discepoli di Gesù - noi compre-
si – a rifare con lui l’esperienza 
del deserto. Là Gesù ci insegna 
anzitutto a confi dare nella parola 
di Dio. Essa non ci esonera dalla 
fatica di cercare, non ci libera dai 
problemi, ma ci aiuta a affrontarli 
con lo sguardo e l’intelligenza della 
fede, ad avere familiarità con Dio 
che parla a noi oggi e ci aiuta a dire 
il nostro “sì”. La parola del Signore 
ci cambia la vita. Noi non abbiamo 
visto direttamente Gesù, ma “beati 
noi che, pur senza averlo visto, 
crediamo” illuminati dalla parola 
del vangelo. In questo modo egli 
salva anche noi. Sarà importante 
la parola ascoltata in chiesa, ma 
abbiamo bisogno anche di una 
lettura personale, di ogni giorno, o 
di un confronto in luoghi informali, 
magari con amici o vicini di casa con 
cui riusciamo a condividere qualche 
momento di ascolto e revisione di 
vita, uno scambio di esperienze.
In secondo luogo, Gesù ci conduce 
alla vittoria su Satana. Con la sua 
parola ci libera dai falsi idoli (denaro 
e potere), ma anche dalle illusioni 
e dalle facili soluzioni (cambiare le 
pietre in pane, fare miracoli cla-
morosi). La vita diventa impegno 
per distinguere il bene dal male 
e scegliere il bene. Ce lo ricorda 
la prima delle unzioni battesimali. 
La presenza di Cristo, accolto nella 
fede, ci garantisce il superamento 
dell’antico tentatore. E’ in lui e 
con lui che la nostra “battaglia” 
può avere esito positivo. Allora 
la crescita in età sarà accompa-
gnata da una crescita in grazia, 
fi no a raggiungere quella apertura 
all’amore di Dio che ci fa superare 
ogni egoismo. Infi ne, Gesù ci affi da 
allo Spirito che lo ha condotto nel 

deserto. Egli ci impedisce di cadere, 
ma soprattutto ci rende sempre più 
“fi gli” di Dio, che è il dono della 
Pasqua, del battesimo. Ci condurrà 
“fuori” dall’ovile, guidandoci nella 
missione verso i fratelli; ci porterà 
anche “dentro”, a cercare interio-
rità, intensità e qualità nella vita 
cristiana. Allora potremo celebrare 
con gioia la notte di Pasqua, portare 
a tutti, con una fede consapevole 
e più adulta, l’annuncio della risur-
rezione e cantare alleluia, “lodate il 
Signore” che ci ha salvati.
PENITENZA. In Quaresima questo 
è un tema costante. Si può obiet-
tare che è negativo, rinunciatario 
più che propositivo. La vita non 
può insistere solo sui “no”. E’ vero: 
i “no” hanno valore se prima ci sono 
i “sì”, le scelte positive. Penitenza 
è metanoia, cioè cambiamento e 
orientamento di mentalità, atteg-
giamenti che conducono a scelte 
e progetti di vita. In questo senso 
la quaresima ci conduce anzitutto 
a riesaminare i valori a cui attin-
giamo e che determinano il nostro 
orientamento quotidiano. E’ questo 
il positivo della penitenza. Si tratta 
di riscoprire la serietà delle scelte 
battesimali, di confrontare e illumi-
nare il nostro pensare e il nostro 
agire umano con i valori proposti 
dal Vangelo. Signifi ca gettare luce 
di fede sui fatti della vita, della 
persona, della comunità cristiana, 
del creato, del prossimo. E’ impor-
tante mettere in risalto ciò che, nel 
pensiero di Dio, vale. Far penitenza 
signifi ca anche portare buoni frutti. 
Guardare al futuro pasquale signifi -
ca trovare la forza e il gusto di cre-
scere nella persona, ma anche di far 
crescere e costruire tutto il corpo di 
Cristo. Oggi più che mai diventano 
importanti le virtù che uniscono e 
fanno incontrare, come il dialogo, 
l’ascolto, l’ospitalità. In altre parole 
quel “frutto dello Spirito” che Paolo 
chiama amore, gioia, pace… (Gal 
5,22), quella carità che è paziente, 
benigna e mite, non è invidiosa, non 
cerca il proprio interesse, non gode 
dell’ingiustizia, ma si compiace della 
verità (cf  1Cor 13).

Don Vincenzo Bracci, osb, 
liturgista

ENZO PASTUGLIA
16/03/1998

TRIGESIMO

CHIESA di SAN VENANZIO
Martedì 22 marzo
ricorre il trigesimo 

della scomparsa dell'amato

MARCELLO SENTINELLI

La moglie, i nipoti, i cognati e i 
parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 22 marzo alle ore 
18.La famiglia ringrazia tutti coloro 
che vorranno unirsi alle preghiere. 
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La bellezza,
via privilegiata 
per renderci 
tutti “più fratelli”

La bellezza,
Parte un percorso formativo 

con FaberArtis capo� la
nel segno dell'arte

Attentato al re Vittorio 
Emanuele III, le reazioni 
a Fabriano: «Avanti Savoia!»
L’Azione, 17 marzo 1912

Ogni settimana una curiosità 
ritrovata nel nostro archivio

In questo nostro tempo 
“l’umanità planetaria” 
sta vivendo uno dei 
momenti più bui, tragici 

e dolorosi della nostra storia. 
Alla pandemia, che ha col-
pito duramente tutti noi dal 
punto di vista � sico, psicolo-
gico, sociale ed economico, è 
seguita la guerra, con il duris-
simo attacco all’Ucraina da 
parte della Russia, cosa che, 
in questo nostro secolo, non 
ci saremmo mai aspettati.  
In Ucraina - grida al mondo 
Papa Francesco - non si tratta 
solo di un'operazione milita-
re, ma di guerra che semina, 
morte, distruzione e miseria; 
in quel luogo scorrono � umi 
di sangue e di lacrime”. La 
guerra non è mai un modo 
per risolvere i problemi, ma 
come ci ricorda il Cardinale 
Bassetti è “una bestemmia 
contro Dio e contro l’uomo”. 
E allora è proprio in questo 
momento che è importante 
pregare, essere vicini, con 
atti di solidarietà, al popolo 
ucraino, ma altrettanto im-
portante, in questo momento, 
è anche contribuire, insieme, 

a costruire gesti di pace, a 
rieducare alla cultura della 
pace i cuori, le menti e le co-
scienze di noi donne e uomi-
ni di questo tempo. E la via 
della Bellezza può aiutarci 
a far questo, può essere una 
via privilegiata da percorrere 
per vincere la paura, la ras-
segnazione, per renderci più 
fratelli e costruttori di pace. 
Per questo noi di FaberArtis, 
insieme alla nostra Diocesi 
e al Museo Diocesano, in 
collaborazione  con l’Uf� cio 
Cultura e la Pastorale della 
Scuola, con il sostegno della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana, vogliamo riprendere, 
proprio in questo momento 
dif� cile e doloroso, insieme, 
il nostro percorso formativo 
in presenza, perché la bel-
lezza dei nostri tesori nel 
Museo diocesano e nelle 
nostre chiese, oltre a creare 
in noi stupore e a interrogar-
ci, può veramente attivare  
un percorso di rivisitazioni 
delle nostre radici di pace, di 
ri� essione interiore e di ten-
sione oltre i tanti limiti che ci 
imprigionano. "La via della 

bellezza - scrive Benedetto 
XVI - ci conduce  a cogliere 
il Tutto nel frammento, l’In-
visibile nel visibile, l’In� nito 
nel � nito, Dio nella storia 
dell’umanità". Il percorso 
formativo, che quest’anno 
sarà itinerante, si svolgerà, 
come da programma nell’ul-
tima pagina del settimanale 
“L’Azione”, nei luoghi di cui 
tratteremo e precisamente al 
Museo diocesano, giovedì  
17 marzo, in Cattedrale, 
mercoledì  30 marzo, nella 
chiesa di San Nicolò, giovedì 
21 aprile nell’Oratorio di 
Santa Maria Maddalena e 
Cartiere Miliani, giovedì 5 
maggio e nella  chiesa di 
San Benedetto, mercoledì 
11 maggio inizierà alle 15.30 
e sarà  rivolto, prioritaria-
mente, ai soci di FaberArtis 
e ai giovani, soprattutto ai 
giovani studenti delle scuole 
superiori del territorio fa-
brianese e  ai loro docenti, 
ma aperto anche  a coloro i 
quali volessero unirsi a noi. 

Consiglio dell’Associazione  
FaberArtis

Maestro dei Magi, 
San Giacomo 

Apostolo, 
Museo Diocesano 

Fabriano

Il 14 marzo 1912, mentre Vittorio Emanuele III 
re d’Italia si stava recando al Pantheon per la 

messa in suffragio di Umberto I, il muratore romano Antonio D'Alba, anarchico, sparò 
due colpi di pistola contro di lui, mancandolo. L’attentato, risoltosi senza vittime, causò 
il ferimento di un corazziere e di un cavallo della scorta. L’attentatore venne arrestato. 
La notizia «dell’esecrando attentato al nostro Re» si sparse anche per Fabriano verso 
le ore nove del mattino «e circolò dapprima assai impressionante e confusa, più tardi si 
ebbero gli esatti particolari e fu un urlo di indignazione». 
Nel pomeriggio il Sindaco di Fabriano, il Marchese Costantino Benigni Olivieri, pubblicò 
un manifesto. Una commissione di cittadini invitò tutti alle ore 19 in Piazza Vittorio 
Emanuele II (ora Piazza del Comune, nda), per una dimostrazione «che riuscì numerosa 
e imponente al suono degli inni patriottici, tra gridi immensi entusiastici di “Viva il Re, 
Viva Casa Savoia!”». 
Si formò anche un corteo per le vie del centro, al termine del quale dinanzi al palazzo 
Comunale parlarono il professor Fabbri, il dottor Giannantoni e il maestro Venanzo 
Marcellini.
L’Azione, oltre alla cronaca, dedicò l’editoriale all’attentato - a � rma dalla redazione - 
intitolato “Avanti Savoia!”. Pregno di retorica d'epoca, l’articolo si conclude incitando 
alla � ducia: «Avanti Savoia! Con questo grido fatidico che riassume tante epopee glo-
riose e che raccoglie in una grande sintesi tutta la storia eroica del nostro passato e tutta 
la fede nel nostro avvenire ringraziamo Iddio che volle salvare la persona del Sovrano 
come fece sempre salvo l’onore d’Italia sui campi di battaglia. Evviva il Re e Avanti 
Savoia! Ora e sempre».

Ferruccio Cocco

Verso un'Economia Integrale:  
la via italiana alla ripresa

Avevo “conosciuto”, come autore Massimo Folador, con il suo Bestseller “L’organizza-
zione perfetta. La Regola di San Benedetto: una saggezza antica al servizio dell’impresa 
moderna” del 2006 che ha venduto oltre 30.000 copie. quel libro mi colpì molto, tanto 
che lo donai a partecipanti di un mio corso e alcuni clienti. Oggi mi trovo, da lettore, a 
commentare la sua ultima fatica, scritta a quattro mani con Giuseppe Buffon, “Verso un'E-
conomia Integrale - La via italiana alla ripresa". Leggendo l’ultimo libro di Folador, mi è 
chiaro che il suo lavoro, iniziato 16 anni orsono, è continuato (nel frattempo l’autore ha 
pubblicato oltre ai due già citati, altri quattro libri, il lavoro e la regola 2008, il sapore del 
pane 2011; un’impresa possibile 2014; Storie di ordinaria economia 2016) questa ultima 
fatica, scritta a quattro mani, con il professor Giuseppe Buffon, Religioso dell’Ordine dei 
Frati Minori, decano della Facoltà di Teologia della Ponti� cia Università Antonianum. Il 
libro è un racconto di come è possibile fare impresa, in modo etico, partendo dal bene 
comune, rispettando l’ambiente, valorizzando la persona. Ma come lo fa?  Questo, per 
chi scrive, è veramente una domanda interessante. Lo fa: calando il lettore nell’esperienza 
di oggi delle imprese che si raccontano, grandi, medie, del sud, del centro, del nord, di 
settori diversi con storie diverse.  Lo fa: introducendoci in un contesto storico economico 
industriale, che porta il lettore a dei collegamenti � uidi e lineari, che permette di apprezzare 
meglio le testimonianze raccolte, senza trascurare la storia il passato (due esempi per tutti, 
si cita Toniolo e Charles Dickens ed il suo Ebenezer Scrooge). Lo fa: raccontando alcune 
pietre d’angolo della nostra storia dell’imprenditoria italiana, del nostro recente passato, 
come Camillo e Adriano Olivetti, come Enrico Mattei quest’ultima citazione per nulla 
scontata, almeno ai miei occhi.
Lo fa: legando senza soluzione di continuità le esperienze concrete della Laudato si', di 
Papa Francesco, le prime citazioni sull’ambiente del 1990 di San Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI, che cita la legge naturale come elemento 
oggettivo contro uno dei più grandi nemici del nostro 
tempo, il relativismo.
Lo fa: citando il primo imprenditore della Bibbia, Noè 
con i suoi animali. 
Lo fa: mettendo al centro, di quanto si racconta e come 
ne faccia parte, il bello il buono il giusto. 
Lo fa: con l’af� atamento e la � uidità con cui i due autori 
ci raccontano, dimostrando un lavoro comune e una 
� nalità umana e d’intenti. Ho iniziato a leggere questo 
libro, per aggiornarmi e confrontarmi con un autore che 
conoscevo e stimavo, ho � nito di leggerlo, confermando 
la mia stima ma avendo una maggiore certezza che è 
possibile fare una impresa in “un'economia integrale 
sostenibile”. Il libro, che è acquistabile su tutte le 
principali piattaforme on line si trova sia in cartaceo 
che in ebook. Mi auguro… buona lettura!

Franco Ferrazza
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Chiavelli, i falsi storici

Don Leopoldo Paloni

Uno riguarda la fama letteraria di Livia, consorte di Chiavello de Clavellis

(parte seconda)
Castelletta

La chiusura di Napoleone, 
tredici pecore in eredità

Un falso storico che cir-
cola da sempre tra le 
mura cittadine, riguarda 
la fama letteraria della 

cosiddetta "Livia del Chiavello" 
cioè la consorte di Chiavello de 
Clavellis uno degli ultimi Signori 
di Fabriano. Il vero nome di costei 
non era Livia ma Lagia come risulta 
da un documento del 24 febbraio 
1407 dove un anonimo frate del 
monastero di S.Caterina scriveva: 
... per privilegio papale lo quale 
procurò messere Chiavello...item 
semeglantemente semo tenuti per 
madonna Lagia sua donna. Lagia 
della Casata degli Ubaldini risulterà 
con grande probabilità 
ef� giata nella Pala di 
Valleremita, dipinta dal 
Gentile e commissiona-
ta da Chiavello agli inizi 
del Quattrocento, nella 
� gura della Maddale-
na. E le vesti morbide 
e ricercate, i gioielli 
indossati, l'aspetto si-
gnorile e poco umile 
di questa Maddalena, 
tanto dissimile da quelle 
dipinte da Giotto o dal 
Maestro di Santa Maria 
Nuova oggi Sant' Ago-
stino, lo fanno supporre 
avvalorando la nota 
abitudine del massimo 
pittore fabrianese di 
ritrarre nelle sue opere 
i committenti. Il primo che attribuì 
a costei la quali� ca di poetessa fu 
il canonico fabrianese Giovanni 
Andrea Gilio che pubblicò nel 
suo "Topica poetica" due sonetti 
di Livia del Chiavello rinvenuti 
in un archivio mai rivelato e ad 
oggi sconosciuto. Altri estensori 
di vicende locali come Domenico 

Scevolini ampliarono la notizia e 
scrissero che in quegli anni � oriva 
nel fabrianese una "Scuola" di poe-
tesse che oltre a Livia del Chiavello 
comprendeva una Eleonora della 
Genga ed una Ortensia di Gugliel-
mo, dell'esistenza e dell'opera delle 
quali tuttavia non si trova traccia 
al di fuori degli scritti di costoro. 
Della questione, si interessarono 
anche Giosuè Carducci e Girolamo 
Tiraboschi il quale ebbe a scrivere: 
Una donna che facesse dei versi, 
dovea allora sembrare un prodigio; 
e dovea perciò risvegliare in molti 
la brama di tramandarne il nome 
alla posterità. Ora non trovo che 
di alcuna di queste donne sinor 
nominate si faccia menzione da 

alcuno degli scrittori 
che vissero con loro. 
Giosuè Carducci fu 
più tranchant del 
Tiraboschi: Me ne 
dispiace per il bel 
sesso: ma di questa 
nidiatella di gentil-
donne poetesse non 
c'è memoria veruna 
del secolo XIV o 
del seguente, non c'è 
vestigio nei codici; e 
chiunque si conosca 
un poco di lingua 
e di poesia italiana 
non può dubitare un 
momento che tutti 
quei puliti sonetti 
non sieno ..... un 
bel pasticcio di un 

cinquecentista. Oggettivamente 
non sembra esistere alcun dubbio 
sul fatto che riguardo a Livia del 
Chiavello si sia in presenza di un 
falso storico e letterario perpetra-
to da un buon rimatore come il 
canonico Giovanni Andrea Gilio 
per dare maggior forza ad una sua 
perorazione presso il Cardinale 

Alessandro Farnese rappresentan-
do alla Corte Papale un mondo 
femminile locale, letterato, ai più 
sconosciuto o trascurato al � ne di 
ottenere la proclamazione a "Città" 
della "Terra" di Fabriano. Inoltre i 
sonetti di queste "poetesse" furono 
pubblicati per appagare personali 
ambizioni letterarie attraverso il 
confezionamento di falsi, come era 
consuetudine tra gli eruditi in quegli 
anni, da presentare ai contempora-
nei come una scoperta fortunata e 
inaspettata. 
Vi è una immagine a colori delle 
armi clavellesche opera del ma-
estro Carlo Canavari pubblicata 
sulla copertina de i "I Chiavelli", 
testo di una conferenza tenuta dal 
Prof. Romualdo Sassi al Circolo 
cittadino il 17 dicembre del 1934. 
Qui lo stemma viene rappresentato 
avente all'interno fasce cuneate 
nere e oro sovrastate da un'aquila 
nera con la testa volta dalla parte 
opposta delle aquile germaniche. E' 
infatti un'aquila levante, testa girata 
a destra per chi guarda, come quella 
innalzata dalle insegne delle legioni 
romane. Queste sono le armi dei de 
Clavellis de Fabriano come vengo-
no comunemente rappresentate in 
quasi tutti i siti web di storia locale. 
La consolidata abitudine di ripren-
dere acriticamente tutte le opinioni 
precedenti, dando loro autorevolez-
za crea a priori patenti di vericidità 
ed una tale confusione nel racconto 
storico locale da rendere dif� cile 
una corretta comprensione della no-
stra storia. Venanzo Benigni in una 
nota del “Compendioso ragguaglio 
delle cose più notabili di Fabriano” 
scriveva: "L'arme Chiavelli antica 
era in campo azzurro tre fasce 
d'oro a onde, come nell'andito del 
Convento di S.Francesco e al Castel 
Vecchio nella cisterna di casa già de' 
Benigni, oggi Onorati". Da questa 

testimonianza abbiamo certezza 
che esisteva una Arma antica de 
Clavellis, precedente a quella con 
l'aquila imperiale, che era intera-
mente a fasce azzurro e oro. Armi 
che dovevano essere appannaggio 
dei primi di costoro giunti sul terri-
torio fabrianese alle quali poi venne 
aggiunta nel capo dello stemma, 
per benemerenze di tipo militare 
o vassallatico, l'aquila imperiale. 
Armi simili nei colori e con questo 
tipo di fasce sono presenti in Alta 
e Bassa Normandia e si rinvengono 
anche nello Champagne o nella 
Borgogna e si può tranquillamente 
affermare che appartengano alla 
tradizione araldica francese. Gli 
smalti sulle armi de Clavellis sono: 
azzurro (gloria, virtù, fermezza 
incorruttibile) e oro (ricchezza, 
comando, potenza). Delle armi 
clavellesche esiste ancora oggi uno 
stemma lapideo, coevo, rinvenuto, 
come narra Bruno Molaioli, in due 
esemplari policromi nella chiesa di 
San Domenico e che il Canavari ha 
rappresentato a modo suo. Di questi 
uno non si sa dove sia � nito, mentre 
l'altro senza tracce di colore è oggi 
collocato su di un muro esterno 
della chiesa. 
Tornando allo stemma nero/oro con 
aquila volta a destra disegnato dal 
Canavari si può tranquillamente 
concludere che risulta opera di 
fantasia dovuta probabilmente alla 
situazione politica presente in quel 
periodo, come alcuni riferimenti 
all'interno della pubblicazione "I 
Chiavelli" inducono a pensare, 
mentre il Nero osservato da Ro-
mualdo Sassi sullo stemma lapideo 
non può essere stato altro che uno 
smalto azzurro ossidatosi con il 
tempo in quanto il nero sulle armi 
dei de Clavellis non è menzionato 

• Il 4 giugno del 1810 Napoleone 
chiude i conventi e caccia via i re-
ligiosi che sono costretti a tornare 
nelle loro famiglie. Fra questi vi 
erano anche fra Sante Migliarini 
Minore Osservante dimorante nel 
convento "La Pace" di Sassofer-
rato e Suor Anna Maria Collesi 
benedettina. Il 19 dicembre 1813 
fra Sante Migliarini muore a Ca-
stelletta all'età di 65 anni. Suor 
Anna Maria Collesi morirà il 29 
gennaio del 1829 all’età di anni 89 
nella sua casa paterna di Castelletta 
dove viveva col fratello Biagio. Da 
diversi anni era completamente 
cieca e non era potuta rientrare nel 
suo monastero quando questo fu 
riaperto alla caduta di Napoleone.
• Nel 1815 muore d. Francesco 
Sforza che era originario del luogo 
e poteva disporre su dei beni perso-
nali e su una famiglia che lo man-
teneva; poi per un po' di tempo non 
si riesce a trovare un sacerdote che 
se la senta di diventare parroco di 
Castelletta poiché questa cura non 
era in grado di assicurare un cespite 
dignitoso. Per un po' di tempo si 
dovette ricorrere solo ad economi 
pro tempore. La casa parrocchiale e 
la chiesa necessitano di urgenti e ra-
dicali lavori. In passato vi avevano 
provveduto i monaci silvestrini e la 
popolazione, sia per la povertà, sia 
per la mancanza di una tradizione 
in questo campo, fa fatica a reputare 
che sia suo compito provvedere ai 
restauri. Il parroco trova quindi 
gravi dif� coltà. La casa è piccola 
ed angusta, insuf� ciente per un par-

roco forestiero che 
volesse portare qui 
la sua famiglia. Essa 
è composta di due 
vani superiori: uno 
da fuoco ed uno da 
letto, oltre al piano 
inferiore. La chiesa ha le travi quasi 
tutte guaste, il pavimento sfondato 
ed è inoltre troppo piccola capace di 
contenere solo la metà della popola-
zione. Se il campanile è l'emblema 
di un paese, quello di Castelletta 
descrive la situazione di generale 
miseria. In questo periodo entrambe 
le campane sono rotte ed addirittura 
una di queste, ad un certo punto, 
precipita a terra. Il 15 febbraio del 
1826, mons. Buttaoni Vescovo di 
Fabriano, scrive un'accorata lettera 
al Tesoriere Generale della Santa 
Sede perché aumenti la congrua 
alla parrocchia di Castelletta, non 
riuscendo a trovare un sacerdote 
disposto a farci da parroco per la 
misera paga. Nulla da fare: il 6 
ottobre successivo la parrocchia va 
a concorso ma non viene assegnata. 
Solo nel 1834, d. Mario Ruggeri di 
Val di Castro, accetta il titolo e si 
sobbarca questo improbo ministero.
• L’8 ottobre del 1818 Domenico 
Lazzari aveva deciso di lasciare 
Maria Piccolini a cui aveva fatto 
anche dei regali ed aveva tentato, 
inutilmente, di farseli riconsegnare 
dalla madre. Quel giorno nella 
cantina di Paolo Chiodi, Giovanni 
fratello di Maria, chiede al Lazzari 
il motivo di questa rottura di � dan-
zamento; la discussione prende una 

brutta piega ed i due, che si stavano 
azzuffando, vengono divisi dagli 
altri presenti. Il giorno seguente 
Luigi e Giovanni Piccolini armati 
di due coltelli e di un’accetta che si 
erano fatti prestare da Luigi Sforza 
con la scusa che dovevano costru-
ire un aratro, aspettano Domenico 
Lazzari che tornava dalla vigna 
con un somaro carico d’uva e gli 
danno due coltellate alle costole 
ed un’accettata in testa. Domenico, 
ferito gravemente riesce ad arrivare 
davanti alla chiesa dove chiede di 
confessarsi. Riuscirà comunque 
a sopravvivere. I fratelli Piccolini 
fuggono il giorno seguente nelle 
Campagne Romane, ma ne ven-
gono espulsi perché senza lavoro 
sono creduti vagabondi e riportati 
a Castelletta dove Giovanni viene 
arrestato e condannato a 5 anni 
mentre Luigi riesce ancora a fuggi-
re. Dopo 4 anni Giovanni, povero e 
pieno di debiti, dopo essere uscito 
di galera, si porta a Roma in Vati-
cano per fare pubblica penitenza e 
chiedere la dispensa matrimoniale 
in forma gratuita dall’impedimento 
di consanguineità con Maria Gio-
vanna Marini.
• Nel 1824 Carlo Prioretti chiede 
ed ottiene la dispensa matrimoniale 
dall'impedimento di consanguineità 

Pala di Valleremita - La Maddalena 

con Brega Maria Giovanna ma la 
Penitenzieria Apostolica, trattan-
dosi di un impedimento "ex duplice 
latere", gli commina una tassa di 7 
scudi. A questo punto, Carlo, esco-
gita un sistema più economico per 
risolvere la questione: ha con Maria 
Giovanna un "commercio carnale" 
e questa rimane incinta. Con una 
faccia "da spende poco" Carlo fa 
quindi una nuova richiesta alla 
Penitenzieria che, al � ne di evitare 
lo scandalo pubblico, era solita 
concedere anche gratis la sospirata 
dispensa. Carlo aggiunge inoltre 
che suo padre ha contratto dei debiti 
per preparare il matrimonio ed i cre-
ditori non potevano essere risarciti. 
Se la caverà con un atto di penitenza 
pubblica, assistendo alla Messa con 
una candela accesa e con molte 
chiacchiere da parte delle comari 
del paese presso i lavatoi pubblici.
• Nel 1828 vengono lasciate in 
eredità 13 pecore in onore di S. 
Bernardino da dare in af� tto; i frutti 
di questo af� tto sono amministrate 
dalla Confraternita delle Anime. 
Queste pecore possono essere 
cedute ad altri pastori solo in caso 
in cui se ne trova un altro disposto 
a prendersele in carico. Ha quindi 
inizio la contabilità della detta Con-
fraternita che dispone anche di una 

cantina da af� ttare e di una cassetta 
delle offerte; la cui principale atti-
vità è organizzare Uf� ci funebri in 
suffragio con predica delle anime 
nella misura di quanto è stato rac-
colto. Uno di questi Uf� ci, in base 
alle disposizioni testamentarie, è in 
onore di S. Bernardino. Negli Uf� ci 
è previsto anche la cibaria per i sa-
cerdoti; la Confraternita possiede a 
questo � ne (oltre ai 13 ovini) anche 
una tovaglia da tavola, 11 salviette 
e 10 posate.
• Il 2 ottobre del 1847 viene inoltra-
ta una supplica da parte dei parenti a 
Papa Pio IX perché venga interdetto 
Paci� co Sforza. Essi affermano: 
è talmente di corto intelletto che 
generalmente è soprannominato "lo 
scemo". Ebbe a consorte una certa 
Elisabetta Cioravaglia scioperatis-
sima dalla quale ebbe un maschio. 
Morto il padre, su istigazione della 
cattiva moglie, volle dividersi dal 
fratello e incominciò a vendere tut-
to. Imploriamo dalla Santità vostra 
una provvida interdizione, non tanto 
per l'infelice Paci� co e la sua pessi-
ma moglie, quanto per l'innocente 
� glio che andrà a trovarsi miserabile 
elemosinando.

in alcuna memoria. Per di più Ro-
mualdo Sassi nella penultima nota 
della pubblicazione citata quando 
descrive nei particolari queste armi, 
quasi a volersi scusare e disinnesca-
re ogni critica futura scrive: "non 
garantisco l'esattezza araldica della 
descrizione essendo quasi profano 
di questa scienza". 
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Le Marche in trappola, 
il sentiero della crescita

In una recente comuni-
cazione della Commis-
sione europea al Parla-
mento sulla politica di 

coesione in Europa in vista 
del 2050 viene riassunta 
la traiettoria economica e 
sociale che ha riguardato le 
regioni europee dal 2001 al 
2019, senza tralasciare gli 
effetti della pandemia.
Il documento è interessante 
per capire i cambiamenti che 
hanno riguardato le regioni 
all’interno dei singoli Stati 
membri e nel più ampio 
contesto europeo in un pe-
riodo complesso e suf� cien-
temente lungo e per avere 
un’idea dell’incisività della 
stessa politica che l’Unione 
europea dedica alla riduzione 
delle disparità regionali.
L’Italia e la Grecia risultano 
gli Stati che hanno subito più 
fortemente la crisi economi-
ca e � nanziaria del 2008 e 
da allora hanno fatto fatica 
a riprendersi, � nendo in una 
“trappola dello sviluppo” 
per liberarsi dalla quale si 
suggerisce di “promuovere 
l’istruzione e la formazione, 
aumentare gli investimenti 
in ricerca e innovazione e 
migliorare la qualità delle 
proprie istituzioni”.
Le disuguaglianze regionali 
sono in calo dal 2008, ma 
restano più grandi di quan-
to non fossero nel periodo 
precedente la crisi economi-
ca. La pandemia ha acuito 
disuguaglianze e povertà, 
mettendo fortemente in di-
scussione le stesse aree più 
urbanizzate ed evidenziando 

le differenze nella capacità 
dei vari sistemi sanitari di far 
fronte all’emergenza.
In questo contesto, il nostro 
Paese si è periferizzato ri-
spetto al cuore produttivo e 
più dinamico dell’Europa, 
quello centro-orientale, e le 
Marche si sono anch’esse ul-
teriormente periferizzate. Le 
aree interne e montane della 
nostra regione hanno subito 
in maniera più accentuata lo 
stesso processo, � no al punto 
di rottura rappresentato dal 
sisma del 2016/2017. Lo 
scivolamento di Marche e 
Umbria tra le regioni “in 
transizione” è la diretta 
conseguenza di un declas-
samento che ha riguardato 
l’intero sistema Paese e che 
le aree più fragili e deboli 

hanno pagato maggiormente.
La politica di coesione ha 
avuto di fatto una funzione 
sostitutiva rispetto alla cadu-
ta degli investimenti pubblici 
nazionali nell’arco di tempo 
esaminato. Con la pandemia 
c’è stata la svolta: la nascita 
del Next Generation Eu e la 
prima condivisione del debi-
to e di un abbozzo di politica 
� scale nell’eurozona.
Il drammatico complicarsi 
del quadro geopolitico e 
macroeconomico, dovuto 
alla guerra in Ucraina, lascia 
intendere che questa con-
divisione dovrà proseguire 
in tempi rapidi anche nella 
difesa comune e auspicabil-
mente in una comune politi-
ca energetica. La politica di 
bilancio, il Patto di stabilità 

e crescita, la ma-
teria degli aiuti di 
stato e la stessa 
politica di coe-
sione dovranno 
necessariamente 
cambiare.
Le transizioni 
verde e digitale, a 
cui sono af� date 
le nuove opportu-
nità di sviluppo, 
“richiederanno 

cambiamenti strutturali si-
gnificativi che rischiano 
di creare nuove disparità 
regionali”, soprattutto nelle 
aree più deboli e in pre-
senza di fattori perduranti 
di instabilità sui mercati e 
nell’approvvigionamento di 
materie prime. Non a caso 
c’è già chi propone di dilu-
ire i tempi di attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e della transizione 
energetica dalle fonti fossili 
a quelle rinnovabili. Ineso-
rabile procede la terza tran-
sizione, quella demogra� ca 
che “potrebbe indebolire sia 
la coesione che la crescita”.
In un simile scenario, senza 
un decisivo ingrediente di 
equità e giustizia sociale 
sarà impossibile procedere 

nella direzione imboccata 
dall’Europa e, siccome in-
dietro non si può tornare, si 
rischia seriamente di alimen-
tare un forte malcontento nei 
confronti della democrazia.
La nuova politica di coesione 
dovrà avere un approccio dal 
basso e dall’alto; avere una 
visione territoriale chiara 
di come questi processi di 
transizione vanno gestiti, in-
sieme ad un’attuazione am-
biziosa non solo del pilastro 
europeo dei diritti sociali, 
ma di un’Europa più poli-
tica e sociale. Ciò vuol dire 
protagonismo delle forze 
politiche e dei corpi inter-
medi e stabilizzazione di una 
politica per gli investimenti 
pubblici a livello europeo (di 
cui il Next Generation Eu è il 
primo passo), che coinvolga i 
livelli territoriali di governo 
e stimoli l’iniziativa privata 
e della società civile.
Le Marche, � nite nella “trap-
pola dello sviluppo interme-
dio”, che le accomuna ad 
altre regioni europee dove 
la traiettoria industriale è 
tutto sommato recente, i 
costi di produzione più alti 
e la capacità innovativa 
troppo bassa rispetto alle 

regioni più avanzate, sono 
chiamate a riposizionarsi. 
Consapevoli delle compli-
cazioni aggiuntive indotte 
dal con� itto russo-ucraino, 
che rischia di sancire nel 
cuore dell’Europa la faglia 
principale di un nuovo bi-
polarismo internazionale in 
versione sino-americana.
Pensiamo, soltanto, al ne-
cessario ri-orientamento del 
nostro export su nuovi mer-
cati e agli effetti, forse non 
tutti negativi, di una spedita 
continentalizzazione delle 
� liere produttive e commer-
ciali, che richiede però un 
mercato interno europeo più 
vivace e una convergenza 
nelle politiche � scali e dei 
redditi dei vari Paesi.
Un riposizionamento che 
potrebbe iniziare con una 
programmazione intelli-
gente e coordinata degli 
interventi del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza 
e del Fondo complementare 
sisma, con i Programmi 
operativi regionali dei fondi 
europei 2021-2027.
Insomma, c’è ancora da 
scavare e molto da fare per 
ritrovare il sentiero di cre-
scita delle Marche.

Il tempo è un tarlo inesorabile
che corrode le vite corazzate

La vita è un cammino nel 
tempo. Il tempo è un � ume 
che scorre e che ci trascina 
in avanti, impedendoci 
di risalire la corrente. Il 
tempo è l’acqua nella 
quale navighiamo e che ci 
tiene a galla, � nchè non si 
dissolve. Basterebbe que-
sto per comprendere che 
la vita non è nostra e che 
non la potremo mai tenere 
in mano come vorremmo. 
Siamo obbligati a viverla 
un istante dopo l’altro, 
ben sapendo che nessuno 
di essi sono in nostro pos-
sesso, ma che ci vengono 
donati uno dopo l’altro. 
Nessuno ha il potere di 
realizzare se stesso in un 
istante che non abbia un 
prima e un dopo, ma che 
sia una pienezza incorrot-
ta e inaccettabile. Siamo 
obbligati ad avanzare a 
passi lenti e a costruirci 
posando una pietra per 

volta, aspettando con pazien-
za che il progetto si realizzi. 
Il tempo è il sigillo della 
nostra dimensione terrestre, 
dove tutto ha un prima e un 
dopo, un inizio e una � ne. 
Il tempo rivela a noi stessi 
il nostro limite e ci chiama 
all’umiltà della creatura. 
Il tempo, che scorre ineso-
rabile, ci tiene per mano e 
non ci abbandona neppure 
per un istante. E’ un’ombra 
che ci segue ovunque, è una 
catena che ci imprigiona, è 
un occhio che ci guarda, è un 
giudice che ci ammonisce, 
è un tarlo che ci consuma. 
Il tempo è il ri� esso della 
morte, che fa capolino fra 
le onde fugaci e che invano 

cerchiamo di rimuovere. Col 
tempo dobbiamo necessaria-
mente fare i conti. La vita la 
possiamo realizzare solo nel 
tempo, non in quello di cui 
possiamo disporre a nostro 
piacimento, ma in quello che 
ci viene dato e non sappiamo 
� no a quando. 
A prima vista il tempo sem-
bra una maledizione. Anche 
noi, mentre la nostra barchet-
ta corre via veloce, sentiamo 
crescere l’inquietudine e ci 
guardiamo indietro e poi 
avanti, cercando invano di 
scoprire quanto ancora ci 
resta da vivere. I miti dei po-
poli antichi hanno descritto il 
tempo col volto famelico di 
un gigante che tutto divora e 

distrugge. Non c’è nulla che 
il tempo non corroda � no 
a farlo diventare polvere. 
Invano l’uomo cerca il far-
maco dell’immortalità. Era 
soltanto ieri quando ci siamo 
affacciati sul palcoscenico 
del mondo ed abbiamo co-
minciato l’avventura della 
vita, ed ecco che siamo già 
arrivati al traguardo � nale. 
Tutto passa inesorabilmente. 
La vita, per chi è arrivato 
alla � ne, è lunga quanto un 
battito di ciglia. Col salmista 
possiamo ben dire: ”Come 
l’erba sono i giorni dell’uo-
mo, come il � ore del campo, 
così egli � orisce. Lo investe 
il vento e più non esiste e il 
suo posto non lo riconosce” 

(Sal 102, 15-16). Arrivare 
all’ultimo giorno, col cuore 
intriso di amarezze e rim-
pianti, non era nelle nostre 
speranze. Per chi non ha 
trovato la porta per uscire dal 
limite oscuro della � nitezza, 
il tempo è un tarlo inesora-
bile che corrode anche le 
vite più corazzate. Per chi 
invece ha scoperto la porta 
misteriosa per la quale è en-
trato nel mondo e dalla quale 
può uscire, il tempo cambia 
volto, che non è più quello 
minaccioso che attenta alla 
nostra vita, ma è quello 
di un amico che ci aiuta a 
realizzarla. Il tempo non è 
una condanna, ma la nostra 
dimensione di creatura, che 
è chiamata a percorrere un 
cammino che la porta alle 
soglie dell’eternità. Nella 
luce di Cristo il tempo è un 
dono di inestimabile valore, 
più prezioso dell’oro, perché 
attraverso di esso realizzia-

mo la nostra vocazione e 
il nostro destino, oltre gli 
orizzonti di questo mondo 
che passa.  Senza la fede 
in Dio, dal quale veniamo 
e al quale ritorniamo, la 
vita diventa un vagare 
� ne a se stesso e il tempo 
una clessidra inesorabile 
che si svuota. Scegliendo 
come nostro “dio” il nulla, 
l’ingannatore ci ha tra-
scinato lungo la via larga 
della falsa libertà. Che 
cosa ne abbiamo avuto? 
Il non senso, la schiavitù 
e la disperazione. Siamo 
come condannati a morte 
che fumano l’ultima siga-
retta. Tuttavia abbiamo un 
diritto da far valere, a con-
dizione di avere un pizzico 
di umiltà. Non temiamo di 
dire al nostro Creatore che 
siamo suoi � gli e che come 
Padre ci può salvare dalle 
fauci fameliche di Kronos 
anche all’ultimo istante.

Bruno Agostinelli

Poeti si nasce? Chi scrive in versi ha l'in-
tuizione giusta per ogni occasione e crea, 
trovando nelle pieghe della propria anima, 
spunti d'ispirazione, che non apparterran-
no mai ad altri. Il poeta porta dentro di sé 
una scintilla vitale che prescinde dall'età, 
dal titolo di studio e dal ceto sociale è innanzitutto un ricer-
catore di sé stesso, uno che non ama modellare l'inquietudine 
che porta dentro perché vuole viverla come un dono della 
vita. Il poeta è un libero pensatore, che racconta ciò che lo 
circonda e il più delle volte attraverso i suoi versi combatte 
delle vere e proprie battaglie, mostrando al mondo ciò che 
non vuole vedere. Il grande scrittore-poeta Rainer Maria 
Rilke (1875 Praga-1926) rispondendo a un giovane aspirante 
poeta, disse: “Lei domanda se i suoi versi siano buoni. Lo 
domanda a me. Lei guarda all’esterno, ed è appunto questo 
che ora non dovrebbe fare. Guardi dentro di sé. Si interroghi 
sul motivo che le intima di scrivere. Veri� chi se esso protenda 
le radici nel punto più profondo del suo cuore. E, se sarà così, 
allora si avvicini alla natura. Allora cerchi, come un primo 

uomo, di dire ciò che vede e vive e ama e perde. Descriva 
le sue tristezze e aspirazioni, i pensieri ef� meri e la fede in 
una bellezza qualunque; descriva tutto questo con intimità, 
sommessa, umile sincerità e usi, per esprimersi, le cose che 
le stanno intorno, le immagini dei suoi sogni e gli oggetti del 
suo ricordo. Se la giornata le sembra povera, non la accusi; 
accusi se stesso, si dica che non è abbastanza poeta da evocare 
le ricchezze; poiché per chi crea non esiste povertà, né vi 
sono luoghi indifferenti o miseri”. La risposta di Rainer al 
giovane poeta è un immergersi in un mondo di versi, sono 
parole di luce con le quali vale oggi la pena di confrontarsi 
e trovare dentro ognuno di noi la forza per tirarle fuori dal 
nostro animo, sul bianco foglio, ci può aiutare a conoscere 
vari aspetti della vita ed apprezzarla per le sue gioie ed i suoi 

dolori. La poesia è una navigazione che nasce dentro di noi, 
dentro la nostra anima, dentro la nostra capacità d’intendere. 
E la nostra coscienza non è meno grande del mondo; coincide 
con il mondo che riusciamo a percepire. I poeti sono per-
sone speciali che sanno scrutare, leggere, fare introspezione 
nel proprio essere, osservare con gli occhi del cuore che la 
mente traduce in parole che diventano versi che raccontano 
emozioni personali o di altri che, in qualche modo, hanno 
suscitato ed attirato il loro interesse. I poeti sono i cantori 
dell’animo umano, di tutte le emozioni, dall’amore, al ricor-
do, alla nostalgia, alla gioia, al dolore. Poeti non si nasce, ma 
si diventa quando riusciamo ad esternare sul bianco foglio 
tutto ciò che è dentro di noi.

                                           Sandro Tiberi

La nostra coscienza coincide con il mondo che riusciamo a percepire
La scrittura in versi di un aspirante poeta



Ucraina: l'Occidente parla 
troppo... e combina poco!
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di STEFANO SALIMBENI 

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari di Roberto Tilio

Ci chiamano diversamente abili! Tu stai tutta la vita a guardarti e a chiederti: “Ma a che cosa sarò abile io?”. 
A 9 anni David Anzalone capì per la prima volta d’essere nato attore, il suo attuale mestiere. Ma fu il solo a 
rendersene conto, perché appena divenuto adolescente in municipio gli scrissero sulla carta d’identità, alla 
voce «professione», l’incredibile sentenza: «handicappato». La gente, si sa, non va oltre le apparenze e le 
sue gli sono state avverse � n dalla nascita: una tetraparesi spastica, cioè un de� cit muscolare dei quattro arti, 
gli provoca problemi di deambulazione e dif� coltà nell’articolazione della parola. «D’estate i miei genitori 
mi mandavano in vacanza dalla nonna materna a Piticchio, un piccolo borgo medioevale nel comune di 
Arcevia, abitato perlopiù da anziani. Ogni pomeriggio i nonnetti si radunavano in una piazzetta nei pressi 
delle mura e io mi sentivo i loro sguardi addosso. “Poverino, che disgrazia…” mormoravano.
Il tema della disabilità è un argomento scottante ancora oggi anche se si cerca di affrontarlo con dignità e 
attenzione e nonostante le buone intenzioni l’Italia è ancora molto indietro in questo settore. Per quanto 
mi riguarda ho avuto sempre una particolare sensibilità nei confronti delle persone che hanno la sfortuna 
di nascere o diventare disabili e quando scoprii David Anzalone, attraverso il video di un suo spettacolo, 
volli incontrarlo. Ci demmo un appuntamento in un bar di Senigallia e l’incontro fu veramente interessante. 
David era un � ume in piena, un vulcano pieno di idee ed era veramente affascinante ascoltarlo e constatare 
di quanta energia fosse in possesso, quella stessa energia che trasmette agli spettatori durante i suoi mono-
loghii teatrali mostrati in tutta Italia. Per lui Il teatro è la vita: “Tramite il teatro ho conosciuto molta gente e 
soprattutto ho potuto conoscere me stesso”. In effetti il teatro è una grande cura in quanto sul palco si devono 
superare le proprie difese e non aver paura di mettere in evidenza le proprie debolezze. Sia nella � nzione 
che nella realtà quotidiana David Anzalone si mette continuamente 
in gioco diventando per� no un esempio da imitare: “Una volta ho 
incontrato una anziana signora che portava sempre gli occhiali da 
sole per nascondere un ‘occhio storto’, difetto per il quale veniva 
spesso derisa. Non ci crederete ma alla � ne di un mio spettacolo 
se li è tolti senza provare più vergogna!”.

David Anzalone, detto Zanza, è un attore italiano, nato a 
Senigallia nel 1976. È affetto da tetraparesi spastica, e come 
sottolinea sul suo sito, combatte dal palco del teatro i luoghi 
comuni sulla disabilità. Anzalone si è formato insieme ad artisti 
come Naira Gonzales, Yves Lebreton e Leo Bassi. Nello show 
“Targato H” ironizza sulla sua disabilità trasformandolo in un 
punto di riferimento per i disabili. La sua malattia è diventata 
la sua forza dopo essere stata per moltissimi anni una dif� coltà 
insormontabile. Anzalone ha prodotto moltissimi video sul tema 
e nel 2008 ha pubblicato una sua biogra� a scritta insieme ad 
Alessandro Castriota “Handicappato e carogna”. Nel 2014 ha 
dato vita al Centro Teatrale Senigalliese dove mette in scena lo 
spettacolo “Io non sono un normale”. Ha avuto un piccolo ruolo 
nel � lm di Antonio Albanese “Contromano”. http://www.zanza.it/

Ma a che cosa sarò abile io?

Cari concittadini, 
ve la ricordate la pubblici-
tà dell’Atlante Geogra� co 
De Agostini? Io sì, perfet-

tamente (questo già da un’idea della 
mia veneranda età!) La richiamo 
per i più giovani. Un astronauta 
russo cade in una zona rurale e 
dice “Madre Russia!”. Ma una 
contadina presente gli dice “questa 
e l’Ucraina”. L’astronauta risponde 
“appunto, l’Ucraina è Russia”. E la 
contadina controbatte con una frase 
rimasta nell’immaginario collettivo 
degli anziani teledipendenti come 
me “l’Ucraina è l’Ucraina!”. Lo 
spot andava in onda nel 1995 e lo 
slogan era “sono successe molte 
cose negli ultimi anni e il nostro 
atlante le riporta tutte!”. 
Sei anni prima, il 9 novembre 1989, 
cadde il muro di Berlino e con esso 
si sgretolarono, a poco a poco, tutti 
i pezzi del mondo dominato da Mo-
sca dalla � ne della seconda guerra 
mondiale. E se la storia la devi vive-
re in prima persona, non c’è niente 
di meglio che essere uno studente 
(scienze politiche - indirizzo stori-
co) nell’età in cui sei libero di girare 
l’Europa in lungo e in largo: tanto 
per fare un esempio, quell’estate 
passai sotto i controlli del famoso 
Check Point Charlie per andare da 
Berlino Est a Berlino Ovest, poi sei 
mesi dopo, a capodanno, ero nello 
stesso punto esatto, solo che il muro 
non c’era più! 

Quegli eventi non solo li vissi in 
prima persona, ma anche in un’età 
nella quale si tende ancora a parteg-
giare per un lato o l’altro, quando 
senza malizia si pensa che il bene 
sia solo da una parte, che gli altri 
non l’abbiano capito ma che la tua 
parte glielo sta spiegando e che pia-
no piano, oltre cortina, � nalmente 
lo stiano capendo. In altre parole 
non solo è bello vivere la storia, 
ma anche pensare di stare dalla 
parte giusta.
… Mamma mia che effetto mi ha 
fatto, cari concittadini, trovare e 
vedere quella pubblicità, sul web, 
con alle spalle, in televisione, le 
immagini che ormai da tre settimane 
stanno invadendo i palinsesti sia 
Italiani che Americani: ospedali e 
case sventrate, carrarmati colpiti, 
profughi in fuga verso l’Europa. 
Tutto perchè qualcuno non era 
d’accordo con la frase ad effetto di 
quella pubblicità e che nonostante 
fosse indipendente dal 1991 con-
tinuasse a pensare “L’Ucraina è 
Russia. Punto e basta!”.         
Sapete, cari concittadini, adesso sa-
rebbe bello avere di nuovo 20 anni, 
(a parte l’energia � sica e mentale) e 
vivere questa brutta parte di storia 
parteggiando per un lato, buono in 
tutto e per tutto, e pensando che 
dall’altra parte ci sia un cattivo, … 
cattivo e basta! Che in realtà è quel-
lo che stanno facendo le televisioni, 
e che con tanta gente sembra pure 
funzionare, a prescindere dall’età! 
Peccato che 30 anni dopo, con lo 

studente, ormai laureato, “masteriz-
zato” e con 23 anni di carriera alle 
spalle, non funziona più. 
Per carità, cari concittadini non mi 
fraintendete: che Putin sia cattivo 
lo sta dimostrando ampiamente, 
invadendo una nazione non sua, 
bombardando gli ospedali e i pro-
fughi civili mentre in casa mette in 
galera i giornalisti, anche stranieri, 
che non sono d’accordo con lui. 
E Zelensky, il presidente ucraino, 
che rimane a Kiev, incita i suoi a 
resistere impantanando la enorme 
ma vetusta macchina da guerra 
russa e che parla sui social al mon-
do intero, si merita l’appellativo di 
eroe mondiale per quanto riguarda 
l’autodeterminazione dei popoli. 
Tutto vero! 
Ma è anche vero che in Donbass, 
dove tanta gente vuole stare con 
i russi, di cui parlano tra l’altro la 
stessa lingua, c’è una guerra da 8 
anni, e non se n’era accorto nessu-
no. Che Putin non è la prima volta 
che rade al suolo le città (Cecenia, 
Siria) ma anche li nessuno ci ha 
mai fatto caso più di tanto. In più 
anche la leva obbligatoria per tutti 
gli uomini annunciata per decreto 
da Zelensky mi convince poco sul 
livello di democrazia di quel paese.
Che la verità è la prima vittima della 
guerra si sa, ma noi stiamo solo a 
sentire la versione ucraina dei fatti 
(i civili morti sotto le bombe tutti i 
giorni in tv, ma mai nessun numero 
di soldati e combattenti caduti - 
mentre sulle vittime russe circolano 

solo numeri a dir poco catastro� ci!). 
In compenso però, oltre alle san-
zioni e alle armi passate via terra, 
non siamo stati neanche capaci di 
dare le basi ai Mig polacchi per 
permettere agli ucraini di difendere 
le proprie città. Cioè, gli americani 
hanno detto di no; e noi europei, che 
militarmente contiamo come il due 
di coppe quando comanda bastoni, 
organizziamo le manifestazioni di 
piazza a Firenze o gli applausi a 
Zelensky al Parlamento inglese. 
Sai che paura che facciamo a Putin! 
Il fatto è che negli ultimi 30 anni ci 
siamo comportati coi russi, come 
con i tedeschi tra le due guerre, li 
abbiamo umiliati, e abbiamo per-
messo di entrare in Nato e nell’U-
nione Europea praticamente tutto il 
patto di Varsavia! Ecco perchè Putin 
ha tutto quel sostegno in casa, altro 
che propaganda, e che all’estero – a 
parte in occidente – ha praticamente 
le chiavi degli oleodotti cinesi e 

indiani, nazioni che guarda caso 
all’Onu si sono astenute dal votargli 
contro. 
L’America, autosuf� ciente a livello 
energetico, non ha nessuna voglia di 
scatenare la terza guerra mondiale 
per l’Ucraina, anche se la Russia se 
la meriterebbe, e Putin – che secon-
do me non è matto per niente – lo 
sa benissimo. 
Quindi non ci resta che guardare 
i russi, in televisione, che prima 
o poi, anche con costi più alti del 
previsto, si prendono l’Ucraina e la 
fanno diventare, di nuovo, Russia. 
E nel frattempo in Italia, e nel resto 
d’Europa, per scaldarci comin-
ceremo a bruciare i mobili! Alla 
� ne della pubblicità l’astronauta 
dice: “Cecoslovacchia, Praga”. E 
la contadina risponde “Slovacchia, 
Bratislava!” … speriamo che a Putin 
non vengano altre idee … anche 
perchè l’America un'altra scusa per 
non fargli la guerra la trova sicuro!   

Nell’anno corrente si celebrano i settantadue anni di apostolato del monaco 
silvestrino don Domenico Grandoni, uomo di fede profonda donata con 
amore e dedizione alla Congregazione Benedettina-Silvestrina e alle tante 
persone che hanno incrociato il suo cammino sacerdotale. Don Domenico 
nasce a Casale di Salmaregia, frazione di Nocera Umbra (Pg) nel 1925. 
Nell’Anno Santo 1950 viene ordinato sacerdote nella chiesa di San Be-
nedetto di Fabriano da mons. Lucio Crescenzi (1892-1960), Vescovo di 
Fabriano e Matelica. La testimonianza di vita monastica e sacerdotale di 
don Domenico si esprime anche negli articoli pubblicati su “L’Azione”, 
settimanale della nostra Diocesi e nei vari libri pubblicati. Il più recente è 
nato nel periodo della pandemia, dal titolo “Vita in versi di San Silvestro 
Abate”, dove don Domenico ci svela in forma poetica una descrizione dei 
ventiquattro affreschi (lunette) che ornano i due chiostri del monastero di 
San Silvestro. Nel libro don Domenico dice: “Le immagini delle lunette 
con la loro coreogra� a, piene di luce, ti spingono a toglierti dall’angoscia 
e ad aprirti alla speranza. Le poesie che le illustrano diventano un mes-
saggio che ti apre alla conoscenza di un uomo – Silvestro - che vive di 
Dio e per Dio, ma anche di te stesso…Sì, perché la vita dei santi è una 
sublime poesia, una realtà di questo mondo senza appartenere, protesa 
verso l’immenso, verso l’in� nito… Lo scopo della pubblicazione è quello 
di glori� care Dio attraverso il suo servo Silvestro e di suscitare nei suoi 
devoti una � ducia sempre più grande in chi ha saputo rinnegare se stesso 
per seguire nelle successive fasi della vita la volontà del Signore”. Nel 
libro ci sono anche altri 19 componimenti di cui ne riportiamo uno in 
particolare dove don Domenico scrive sui suoi 94 anni (4 marzo 2019) e 
scrive: “Quando si volta pagina negli anni/ due sentimenti s’affacciano 
alla mente:/ la gioia d’aver vinto i malanni,/ l’amarezza del tempo ognor 
sfuggente./ Senti di dire grazie al Creatore/ dell’immenso dono della vita/ 
mentre constati non senza stupore/ ch’essa, come � or, a sera è � nita./ Ma 
è pur ver che ogni compleanno/ è come lo scalator giunto alla vetta:/ ama 
rivedere il duro affanno/ che l’ha guidato per la via retta./ Allor il pensier 
si sofferma lieve/ su lieti ricordi impressi nella mente;/ quella emozione 
anche se breve/ la vivi nel tuo cuor come presente… Vorresti ringraziare 
ad uno ad uno/ quanti t’hanno la vita resa bella/  in mezzo alle tempeste, 
e dire ad ognuno:/ Sempre t’allieti la Buona Novella…”. Oggi don Do-
menico nonostante la sua tenera età (97 anni), segue la produzione e la 
distribuzione degli oli essenziali di lavanda e di rosmarino, di aceti e della 
tisana “San Silvestro”, a base di elicriso, inoltre si preoccupa di mantenere 
decoroso l’aspetto esterno del monastero: cortile, viali, strada usando pala, 
carriola, zappa e falcetto. Se qualcuno gli fa notare che questi lavori sono 
pesanti, don Domenico risponde con questo motto: “Il movimento è vita”.

                                                                                              Sandro Tiberi

Il monaco che inneggia
alla vita a Montefano
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di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto torna a ma-
cinare punti dopo lo stop di Gallo 
di Petriano e la punizione di Tizi 

la fa uscire virtualmente dalla zona 
playout. Con una prodezza dell’ex 
Tolentino al 90’ prosegue il momento 
magico della squadra di Giacometti, 
nonostante le assenze la costringono a 
chiudere con sei under in campo, e con 
questo successo sono 19 i punti ottenuti 
nelle ultime otto partite. All’Aghetoni 
serve una gran giocata individuale 
per risolvere un match viaggiato sul 
filo dell’equilibrio, con il pareggio 
che appariva ormai scritto. Fino alla 
punizione mancina di Tizi, da circa 
22 metri, che si in� la all’angolino alla 
sinistra di Ducci, le occasioni erano 
maturate col contagocce da ambo i 
lati, nonostante una partenza frizzante. 
Al 4’ il tiro di Farias sollecita Santini 
alla risposta con i pugni in corner, 
mentre in casa biancorossonera si 
accende Montagnoli al 9’: assist di 
Tizi e tiro dell’ex Ancona che sorvola 
di poco sopra la traversa. I due uomini 
offensivi delle due squadre continua-
no a creare gli unici veri pericoli: al 
22’ la punizione di Farias lambisce il 
palo alla sinistra di Santini, mentre il 
montante viene centrato in pieno da 

Il 90' stavolta è amico
del Fabriano Cerreto

Tizi ancora decisivo per la vittoria; la squadra di Giacometti
si tira fuori dalla zona play-out e sale a metà classi� ca

      
  

FABRIANO CERRETO                       1 
URBANIA                                         0

FABRIANO CERRETO - Santini; 
Salciccia, Lattanzi, Stortini (83' Fio-
ranelli), Santamarianova; Spuri (91’ 
Uffi zialetti), Pagliari (71’ Carmenati), 
Aquila (63’ Storoni); Tizi, Montagnoli; 
Genghini. All. Giacometti

URBANIA - Ducci; Aluigi, Colarieti, 
Temellini; Bicchiarelli, Brisigotti, Gio-
vannelli, Lucciarini (79’ Patrignani), 
Sema; Fraternali, Farias. All. Tasso 

RETE - 90’ Tizi 

                    CALCIO                     Promozione

Il Fabriano Cerreto esulta 
per un'altra grande vittoria:

decisiva la prodezza su punizione 
di Tizi al 90'

(foto di Maurizio Animobono)

Montagnoli con un gran destro a giro 
al 27’. Sul piano del gioco, le squadre 
si equivalgono e nella ripresa i guizzi 
offensivi individuali sono sempre più 
rari: l’Urbania ci prova con Bicchiarelli 
e Fraternali, i padroni di casa col solito 
Montagnoli in ripartenza, ma i portieri 
restano inoperosi. Tutto lascia presagire 
al pareggio, invece la punizione di Tizi 
fa gioire l’Aghetoni mentre l’Urbania 
rimarrà anche in dieci per l’espulsione, 

per doppia ammonizione, del laterale 
sinistro classe 2003 Sema per un fallo 
in pieno recupero su Montagnoli. 
«Ci abbiamo messo tanto impegno e 
volontà, è un bel risultato, soprattutto 
in considerazione delle assenze che 
abbiamo dovuto fronteggiare», com-
menta il tecnico Gianluca Giacometti 
riferendosi alle indisponibilità di Ma-
rengo, Lispi, Del Sante e Bastos, oltre a 
quelle degli under Crescentini e Mulas, 

e ai problemi muscolari accusati nella 
ripresa da Pagliari e Stortini. «Nel 
primo tempo abbiamo fatto qualcosa 
in più, ci sono state le occasioni di 
Montagnoli e forse avremmo meritato 
un rigore su Tizi. Nella ripresa siamo 
stati un po’ più in dif� coltà, come era 
ipotizzabile per le tante assenze, ma, 
nonostante qualche momento di loro 
supremazia, non abbiamo mai rischia-
to». Il Fabriano Cerreto nel prossimo 

turno, domenica 20 marzo alle 15, farà 
visita alla Sangiustese. 
Classifica – Vigor Senigallia 47; 
Forsempronese 39; Jesina 35; Atletico 
Ascoli e Azzurra Colli 34; Marina e 
Sangiustese 33; Atletico Gallo 30; 
Valdichienti Ponte e Fabriano Cerreto 
27; Montefano 26; Urbania 25; Urbino 
24; Porto Sant’Elpidio 23; Biagio Naz-
zaro 22; Grottammare 15; San Marco 
Servigliano 11.

Il Sassoferrato Genga
ancora senza fortuna

                    CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

                    CALCIO                Prima Categoria

Il Matelica ha ripreso
la marcia vincente

                    CALCIO               Settore giovanile

La "scuola calcio"
è uffi cialmente d'Elite
Da pochi giorni la Scuola 
Calcio Fortitudo – Fa-
briano Cerreto ha ricevuto 
il riconoscimento da parte 
della Figc di “Scuola Cal-
cio d’Elite”. Una Scuola 
Calcio con quali� ca Elite 
è l’attestato più importante 
a livello nazionale e per 
ottenere tale traguardo, la so-
cietà ha soddisfatto una serie di 
requisiti molto restrittivi, tutti 
tesi al garantire uno svolgimen-
to dell’attività sportiva di alta 
qualità e in totale sicurezza. “Un 
risultato grandioso – afferma il 
presidente Claudio Guidarelli 
-. Siamo molto orgogliosi e 
soddisfatti di aver raggiunto un 
riconoscimento simile che era 
uno dei nostri obiettivi primari. 
Porgo i più sentiti e vivi com-
plimenti a tutto lo staff tecnico 
e organizzativo della nostra 
Scuola Calcio, che possiamo 
finalmente chiamare Elite”. 
L’af� damento di ogni gruppo 
squadra a personale quali� cato 
con comprovata esperienza, la 
continua formazione sul campo 
e l’assistenza ai mister da parte 
dello staff societario, hanno 
permesso un riconoscimento 

di massimo spessore a livello 
nazionale. La Scuola Calcio 
Fortitudo – Fabriano Cerreto si 
aggiunge alle sole sei società che 
nella provincia di Ancona opera-
no con quali� ca Elite. “Pochissi-
me società nella regione Marche 
hanno l’onore di essere Scuola 
Calcio Elite, ancora meno nella 
nostra provincia – prosegue 
Claudio Guidarelli -. Un ringra-
ziamento particolare d’obbligo 
è quello alla Sifa Technology 
S.r.l., un’azienda del territorio 
molto sensibile al sociale e allo 
sport, che ha fortemente soste-
nuto il progetto e ci ha permesso 
di essere riconosciuti a livello 
nazionale”. Professionalità, 
rispetto, impegno e continua 
formazione sono i cardini della 
neo Scuola Calcio Elite Fortitu-
do – Fabriano Cerreto.

Lorenzo Ciappelloni

Dopo il cambio dell’allenatore 
ci si aspettava dal Sassoferrato 
Genga una reazione importante 
che però tarda ancora a venire: 
dopo due giornate di stop per 
maltempi, di fronte al pubblico 
amico, contro il Portuali Ancona 
è uscito scon� tto di misura (0-1).  
Mercoledì 16 marzo i sentinati 
hanno recuperato contro il Lo-
reto, poi sabato affronteranno 
in trasferta la Filottranese. Due 
incontri, aspettando quello di 
Cantiano, che saranno decisivi 
per delineare una classi� ca che 
al momento piange lacrime 
amare. 
I prossimi due mesi saranno 
decisivi per far sì che il Sassofer-
rato Genga riesca a conquistare 
punti per poter raggiungere la 
quota salvezza. Non sarà facile, 
ma dovrà provarci con tutte le 
forze per poter dare una svolta 
ben precisa a un campionato nato 
sotto una cattiva stella. 
I sentinati hanno combattuto ad 
armi pari contro i più quotati 
avversari di Ancona, ma alla � ne 
sono usciti con una immeritata 
scon� tta. 
Primo tempo molto equilibrato 
con la squadra di casa che in più 

di un’occasione ha messo in ap-
prensione la retroguardia ospite 
che si è difesa ordinatamente, 
poi nella ripresa, gli ospiti sono 
riusciti a violare la porta dei 
locali al 17’ con Pelosi, bravo a 
sfruttare una disattenzione della 
retroguardia avversaria. 
Dopo lo svantaggio il Sassofer-
rato Genga ci ha provato, ma il 
Portuali ha fatto buona guardia, 
ha interrotto sul nascere tutte le 
azioni dei locali e alla � ne si è 
portato a casa tre punti molto 
importanti. 
La formazione del Sassoferrato 
Genga: Zallocco, Piermattei, 
Chiocci (29’ st Lippolis), Bian-
coni, Valler, Colombo, Caseiro 
Lesieur (40’ st Galletti), Barreiro 
Flores, Marchi, Guidobaldi; all. 
Perini.
Classi� ca – Osimana 45; Por-
tuali Ancona, Fermignanese 
e Valfoglia 35; Montecchio e 
Barbara 33; Gabicce Gradara 
31; Villa San Martino 30; Osimo 
Stazione 28; Marzocca, Mondol-
fo Marotta e Passatempese 27; 
Filottranese 25; Moie Vallesina 
20; Sassoferrato Genga 11; Lo-
reto 10; Cantiano 3.

Angelo Campioni

Dopo il mezzo passo falso (0-0) 
contro il San Biagio, il Matelica
si riprende la scena e, di fronte 
al proprio pubblico, supera per 
2-0 la Settempeda che per 70’ 
ha retto l’urto dei biancorossi. 
Nel � nale i ragazzi di mister 
Bartoccetti hanno messo la 
freccia e alla � ne hanno chiuso 
la gara con una importante vit-
toria che la mantiene saldamente 
al comando. In arrivo c'è una 
settimana molto importante per 
i matelicesi che avranno due 
gare ravvicinate con il recupero 
di mercoledì 16 marzo in quel 
di Pioraco e domenica di nuovo 
in trasferta quando saranno im-
pegnati a Pollenza per affrontare 
il Montemilione. 
Ottima la prestazione del Mate-
lica che dopo un primo tempo 
avaro di gol, nella ripresa è 
riuscito a vincere la partita con 
due reti di ottima fattura. Trenta 
minuti di buon gioco per la squa-
dra di casa con tante occasioni 
non � nalizzate dagli attaccanti. 
Nel finale ottima la reazioni 
degli ospiti, ma la difesa locale 
fa buona guardia. Nella ripresa 
il Matelica, dopo un palo di 
Farroni sblocca il risultato con 

l’appena entrato Fiorgentili dal 
limite con un sinistro rasoterra 
a pelo d’erba che si in� la a � l 
di palo alla sinistra del portiere 
biancorosso. Nel finale gli 
ospiti provano a riequilibrare 
il risultato ma ad un minuto 
dal termine il Matelica raddop-
pia con Ruggeri che mette in 
mezzo un delizioso assist per 
l’accorrente Vrioni che mette la 
sfera alle spalle di Caracci. Un 
ottimo successo per i ragazzi 
di Bartoccetti che pur tra tante 
dif� coltà sono riusciti a vincere 
un incontro complicato.
La formazione matelicese: Bo-
nifazi, Petroni, Girolamini, Gu-
binelli, Carletti Orsini, Ferretti, 
Ruggeri, Scotini, Albanese (30’ 
st Vrioni), Ilari (38’ st Gjuci), 
Pettinelli(16’ st Fiorgentili). 
Classi� ca – Matelica 41; Elfa 
Tolentino 39; Appignanese 38; 
Casette Verdini 34; Montemi-
lone Pollenza 32; Caldarola 27; 
Settempeda 23; Castelraimondo, 
Elpidiense Cascinare e Urbis 
Salvia 22; Camerino e Pioraco 
20; Amatori Corridonia e Villa 
Musone 18; San Claudio e San 
Biagio 14.

a.c.
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BASKET, SERIE C GOLD:
L'HALLEY MATELICA 
RITORNA SUL PARQUET

Dopo una settimana di riposo, ritorna a 
giocare l'Halley Matelica di coach Lo-
renzo Cecchini. Appuntamento dabato 
19 marzo al palasport di Castelraimondo 
(ore 19) contro la Lucky Wind Foligno. 
Dopo diciotto giornate, la Halley si trova 
al secondo posto in classifica con 30 
punti, all'inseguimento della capolista 
Bramante Pesaro che guida  a quota 32.

f.c.

Giovani e Master
esaltano Fabriano

      ATLETICA                                                   Attività sempre intensa

Ampia panoramica sul'at-
tività dell'Atletica Fa-
briano. La giovanissima 

Michela Pierantoni, primo 
anno nella categoria Cadette, ol-
tre a migliorare il suo precedente 
26" 48, ha ribadito grandi qualità 
da velocista, migliorando enor-
memente il già importante re-
cord sociale che ha recentemente 
ottenuto nei 200 metri indoor di 
categoria. Suo il precedente 26" 
48, limato domenica scorsa fino 
ad uno strepitoso 25" 96, che la 
segnala come una delle migliori 
velociste che l’Atletica Fabriano 
può vantare nella sua lunghissi-
ma realtà agonistica (dal 1961 
al 2022). Michela è stata una 
delle protagoniste assolute nella 
manifestazione indoor (palas 
di Ancona) “Ai Confine delle 
Marche” che ha visto gareggiare 
i migliori atleti della categoria 
Cadetti e Cadette di 11 regioni 
italiane. Nel frattempo, a Tre-
centa (Ro) si assegna a Chiara 
Capezzone il titolo italiano di 
CaniCross, manifestazione che 
conosciamo bene e che vede la 
nostra atleta quanto mai appas-

Gerini è d'oro,
doppio bronzo
per Mancioli

ATLETICA                         Fisdir

Luca Mancioli festeggia
 i due bronzi con il suo 

allenatore Max Poeta

Bei risultati per Fabriano
nel campionato di serie C

GINNASTICA                            Ritmica

Campionati Italiani indoor

Daniel Gerini con la medaglia d'oro del getto del peso

SOLIDARIETA'                                                   L'iniziativa

L'ADMO Marche festeggia i suoi 30 anni:
il 21 marzo c'è "Giardino del tempo"

Sabato 12 e domenica 13 marzo 
al Palaindoor di Ancona si è 
svolto il Campionato Italiano 
Fisdir di atletica leggera in-
door. Come sempre in grande 
evidenza i “nostri” atleti della 
Polisportiva Mirasole Fabriano. 
Daniel Gerini, nonostante un 
forte raffreddore che l'ha tenuto 
sveglio tutta la notte precedente, 
ha vinto la gara del getto del 
peso con un lancio a metri 9.25 
laureandosi campione italiano 
2022. Daniel, felice per il ri-
sultato, al termine della gara ha 
voluto ringraziare l’allenatore 
Pino Gagliardi dell’Atletica Fa-
briano che lo segue con costanza 
da diversi anni. 
Per quanto riguarda la velocità, 
sugli scudi come sempre Luca 
Mancioli: per lui un bronzo sui 
60 metri con il tempo di 9” 25, 
meglio di lui solo Piacentini (8” 
95) e Giannini (9” 22). Nella 
gara dei 200 metri, penalizzato 
dalla terza corsia, ha centrato 

un altro terzo posto con grinta 
e carattere da vero combattente 
in 31” 61.

f.c.

E' stata ancora San Marino la sede 
della seconda tappa del Campionato di 
Serie C, per la Zona tecnica 3 e 4 del 
weekend scorso. Sabato sera in pedana 
le ginnaste fabrianesi.
La Ginnastica Fabriano era presente 
in questo campionato con la squadra 
formata da Luna Cappuccio, Lorjen 
D’Ambrogio, Sofia Mereu e Virginia 
Tittarelli, accompagnate dalle tecniche 
Julieta Cantaluppi, Lora Temelkova e 
dalla coreografa Bilyana Dyakova.
Le ginnaste della linea verde fabrianese 
hanno ben figurato, con il cerchio di 
Virgina Tittarelli, la palla di Luna Cap-
puccio, le clavette di Virginia Tittarelli e 
il nastro di Lorjen D’Ambrogio.
Il nastro di Lorjen D'Ambrogio è ri-
sultato il primo punteggio di giornata, 
di specialità.
Sempre in Zona Tecnica 3 la Ginnastica 
Fabriano aveva Asia Campanelli in pre-
stito alla società Gymnall, che con una 
buona esecuzione alle clavette, ha otte-
nuto il terzo punteggio di giornata, la 
squadra ha chiuso in quarta posizione.
Con la Polisportiva La Fenice in prestito 

la ginnasta fabrianese Anna Piergentili 
che ha eseguito un'ottima palla, che le è 
valsa il secondo punteggio di specialità 
di giornata, la squadra ha chiuso in 
quinta posizione.
Prossimo appuntamento fissato per 
il 18-20 marzo, a Lubiana (Slovenia) 
con una folta rappresentativa della 
Ginnastica Fabriano, presente al torneo 
Internazionale Mtm Krg Narodni.

Lunedì 21 marzo l'Admo Marche 
festeggia i suoi 30 anni con l'inizia-
tiva i "Giardino del tempo", progetto 
fortemente voluto da Admo Marche - 
Associazione Donatori Midollo Osseo, 
che vuole simboleggiare che il Tempo 
è il dono più prezioso che il donatore 
riesce a regalare con il suo gesto di 

amore, un modo per i donatori ma 
anche per tutti i cittadini di potersi ri-
conoscere in un albero che simboleggia 
la vita che rinasce e genera nuova vita 
intorno. L'iniziativa, con il patrocinio 
del Comune di Fabriano ed il contri-
buto della Fondazione Carifac, vede 
la partecipazione dei bambini e dei 

ragazzi delle scuole fabrianesi e avrà 
come ospiti speciali Giorgio Farroni 
campione paralimpico e rappresentanti 
della Janus Basket Fabriano.
Appuntamento a partire dalle ore 11 
presso il Parco Unità d'Italia dove 
verranno piantumati 23 alberi ed 
installata una panchina per creare un 
vero e proprio "Giardino del Tempo". 
L'iniziativa si svolgerà secondo il pro-
gramma di seguito disponibile.
Ore 11 - Saluto delle autorità.
Ore 11.30 - Apertura ed inaugurazione 
del “Giardino del Tempo” - Piantuma-
zione degli alberi da parte dei bambini 
e i ragazzi delle scuole di Fabriano.
Ore 12-12.30 - Incontro con i donatori 
e presentazione delle loro testimo-
nianze.
La cittadinanza è invitata a partecipare 
per dar vita tutti insieme ad un luogo 
che rinasce e anche per ascoltare la 
testimonianza vivente di quanto la 
donazione di midollo osseo rappresenti 
non solo la salvezza per chi riceve il 
trapianto, ma anche un dono per chi fa 
rinascere una nuova vita.

    
  

BASKET, UNDER 17 FEMMINILE: LA THUNDER SCIVOLA A PESARO
Seconda sconfitta di fila per la formazione Under 17 della Halley Thunder Matelica, 
superata a Pesaro dall’Olimpia per 58-50 (recupero della sesta giornata di andata), al 

termine di un match in cui le ragazze biancoblù - seguite 
in panchina da Moira Passeri - hanno sempre rincorso 
(16-11 al 10’, 32-25 al 20’, 42-37 al 30’). Il tabellino della 
Thunder: Tiberi 2, Carbonari 11, Ridolfi 5, Spinaci 2, Fazi 
4, Mancini 11, Fini, Garis, Offor 15. 
Per il team matelicese il bilancio di queste prime dieci 
partite giocate è di 5 vittorie e 5 sconfitte. 
Il prossimo match è in programma domenica 20 marzo 
sempre con l’Olimpia Pesaro per la sesta giornata di ri-
torno: appuntamento al palazzetto dello sport di Matelica 
alle ore 11.

Ferruccio Cocco

sionata, impegnata e 
vincente. Due prove, 
sabato e domenica, 
con partenze in ordi-
ne al sorteggio, sca-
glionate il sabato e 
a batterie di cinque 
concorrenti in base al 
tempo. Ogni prova era 
di oltre 5 chilometri 
ed è stato un gran suc-
cesso quello di Chiara 
e del suo amico a 
quattro zampe, che 
hanno portato a casa 
il titolo di Campioni 
italiani di CaniCross 
Women Assoluta. Ed 
eccoci ai suoi com-
pagni di squadra Ma-
ster, Giorgio Tiberi e 
Diego Ferretti, entrambi M45. 
Si disputava il 2° CdS di Cross 
Master a Tolentino. Con una po-
derosa gara nei 6 chilometri del 
percorso, Giorgio ha vinto la sua 
categoria (quarto assoluto) con 
un risultato di valore a 21" 55, e 
con grande soddisfazione Diego 
è stato secondo dietro l’amico 
con un valido 22" 22. Quindi, 

complessivamente l’Atletica 
Fabriano ha potuto festeggiare 
ancora una volta un fine settima-
na di sport di autentico valore.
Tre nostri giovanissimi, poi, han-
no ottenuto risultati di assoluto 
valore nel Campionato Italiano 
di Cross, manifestazione in cui 
si sono esibiti i migliori fondisti 
di tutte le categorie, compresi 

appunto i giovanissimi inter-
preti di questa entusiasmante 
ed antichissima disciplina. Nel-
la categoria Allievi, Lorenzo 
D’Ostilio ha partecipato a titolo 
individuale alla 3 chilometri, 
chiudendo l’impegno in 11’ 35, 
che le è valso la 135a posizione. 
Anche tra le Cadette l’impegno 
è stato notevole, con ben 159 
partecipanti in questa categoria 
che ha visto le Marche conclu-
dere all’11esimo posto in una 
classifica dominata da Veneto, 
Lombardia e Toscana. Ebbene, 
entrambe le nostre atlete im-
pegnate sono state bravissime. 
Sara Maltoni 24a, completando 
i 2 chilometri di tragitto in 7’ 
29, Martina Fugiani 60a in 7’ 
44. Bravissime entrambe, per la 
soddisfazione personale, della 
loro Società sportiva e dell’al-
lenatore Antonio Gravante. Del 
resto questi ragazzi, ormai da 
mesi, sono ammirati e sostenuti 
per il loro impegno, la grande 
passione e per i risultati di valore 
che puntualmente riescono ad 
ottenere.

s.p.

Nella foto in alto grande, Sara Maltoni in primo piano impegnata 
nel cross; qui a sinistra i Master Diego Ferretti e Giorgio Tiberi 
in gara; infine Chiara Capezzone impegnata nel CaniCross
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L'Argignano al terzo
successo consecutivo

Leonardo Cola in azione con la maglia della squadra della sua 
"high school", la St. Benedict's e, sotto, un suo primo piano

CALCIO                     Seconda Categoria

SPORT                                                                                                      Giovani intraprendenti

Nel luglio scorso, Leo-
nardo Cola - giovane 
fabrianese classe 2004 

al terzo anno dell’istituto Tu-
ristico Sportivo - ha intrapreso 
una esperienza scolastica negli 
Stati Uniti. E’ volato nel New 
Jersey, a Newark, mezzora da 
Manhattan quando non c’è 
traffico per intenderci, dove si 
è iscritto al quarto anno presso 

Esperienza americana per il fabrianese classe 2004
di FERRUCCIO COCCO

Il Real Fabriano cambia marcia
e conquista due vittorie ravvicinate

CALCIO a 5                                                        Serie C2

A sinistra, l'Under 19 del Real Fa-
briano in azione offensiva; sopra, la 
prima squadra di serie C2 in difesa

Leonardo Cola in New Jersey
nel segno del basket

la St. Benedict’s Preparatory 
School. Si tratta di una high 
school tendenzialmente rivolta 
allo sport e al basket in parti-
colare: basti pensare che è al 
quindicesimo posto nel ranking 
statunitense per quanto riguarda 
la palla a spicchi, quindi livello 
altissimo. Non è un caso che 
Cola abbia “mirato” a questa 
scuola: il basket, infatti, è la 
sua passione. Leonardo, robusta 
guardia di 185 centimetri, è 
cresciuto nel settore giovanile 
fabrianese e in molti lo ricor-
deranno come giovane aggre-
gato alla prima squadra Janus 
Fabriano in B nelle stagioni 
scorse. Alla St. Benedict’s ha 
trovato pane per i suoi denti, ha 
tenuto duro all’inizio giocando 
poco, ma con impegno si è con-
quistato il suo spazio, nonché 
la fiducia di staff e compagni. 
Alcune settimane fa è arrivata 
la grande soddisfazione: la St. 
Benedict’s ha vinto il titolo del 
New Jersey al termine di una 
stagione spettacolare caratte-
rizzata da 23 vittorie e 1 sola 
sconfitta. Ormai alle spalle la 
“sbronza” per il trionfo sporti-
vo, ci sono ancora alcuni mesi 

    
  

E in North Carolina
c'è Emma Ninno

La diciassettenne fabrianese Emma Ninno 
con il numero 14 nella squadra di calcio della sua 

"high school" americana, la "William G. Enloe" a Raleigh

Esperienza negli Stati Uniti d’America anche per la giovane fabrianese 
Emma Ninno. Dopo aver concluso il terzo anno al Liceo Scientifico di 
Fabriano, a diciassette anni appena compiuti, nel luglio scorso, è volata 
in North Carolina per frequentare un intero anno scolastico presso la 
“William G. Enloe High School” di Raleigh, la capitale e seconda città 
più grande di quello Stato con mezzo milione di abitanti, dopo Charlotte. 
La sua esperienza negli States in realtà è prettamente scolastica e 
formativa, ma, come in tutti gli istituti americani, è molto ricco anche il 
programma sportivo e così Emma non ha esitato a mettersi in gioco: non 
nel pattinaggio, di cui è stata brava interprete giovanile a Fabriano, bensì 
nel calcio. O meglio il “soccer”, come lo chiamano al di là dell’Atlantico. 
La squadra della scuola si chiama Enloe Women’s Junior Varsity Soccer. 
L’esordio è stato molto convincente: 8-0. Anche per lei, complessivamente, 
una grande esperienza di vita e formazione in questo anno scolastico 
che sta vivendo all’estero.

f.c.

al termine dell’anno scolastico 
e dell’esperienza di Cola negli 
States. Ma non è detto che 
la sua avventura oltreoceano 
terminerà qui: in prospettiva ci 
potrebbe anche essere un altro 
anno e quindi il conseguimento 

del diploma in una high school 
americana, che sia questa o 
un’altra, e magari chissà anche 
il college. Nel frattempo il gio-
vane fabrianese si sta gustando 
questa bella esperienza “a stelle 
e strisce”.

L’Argignano comincia alla grande il 
girone di ritorno con altre due vittorie 
in casa con l’Agugliano Polverigi (1-0) 
e fuori casa con la Cameratese (1-2). 
Inizio di partita difficile contro l’Agu-
gliano con il portiere Mecella subito 
in evidenza su un paio di tentativi 
da lontano degli ospiti. L’Argignano 
controbatte con una punizione di Lu-
cernoni e alla mezz’ora con un’azione 
da manuale va in vantaggio, servizio 
per Carmenati che finta per Sartini, 
tiro respinto dal portiere ma il bomber 
è pronto a ribattere in rete sul primo 
palo. Nella ripresa da segnalare un'altra 
punizione di Lucernoni alta sopra la 
traversa e un colpo di testa degli ospiti 
che Mecella sventa in angolo. Nel fi-
nale l'Agugliano sbilanciato in avanti e 
Sartini inarrestabile in contropiede ha 
l’occasione migliore, il portiere ribatte 
il primo e il secondo tiro, il terzo sfiora 
la traversa. 
Partita più agevole quella con la Ca-
meratese che si trova nei bassifondi 
della classifica, l’Argignano ha un 

inizio tambureggiante, inizia Sartini 
per Moretti (nella foto) che tira fuori, 
Orfei su punizione di Lucernoni con-
clude debole sul portiere, poi Moretti 
scatenato recupera palla per Sartini, il 
suo tiro viene deviato in angolo. Altra 
azione con Murolo che tira al volo alto 
su calcio d’angolo e ancora Gambini 
che sfiora la traversa su punizione di 
Lucernoni. Ennesima punizione di 
Moretti salvata sulla linea a portiere 
battuto, infine al 20’ il vantaggio, 
Sartini scende sulla destra e serve 
Moretti che tira sul portiere, ma sulla 
ribattuta si avventa Murolo che insac-
ca. I ragazzi di mister Mannelli non si 
fermano, servizio di Galuppa per Mo-
retti, tiro deviato in angolo poi lo stesso 
Moretti su errore della difesa spara in 
porta ma la palla viene deviata sopra 
la traversa. Allo scadere del tempo il 
raddoppio, fallo su Sartini, da fondo 
campo, punizione forte di Moretti che 
si infila in porta dopo una deviazione 
di un difensore locale. Nel secondo 
tempo girandola di sostituzioni per 
entrambe le squadre, l’Argignano ha il 
recupero mercoledì con l’Esanatoglia 
e mette troppo presto i remi in barca. 
Dopo un tentativo di Sartini sventato 
dal portiere in uscita è la Cameratese 
che guadagna campo e si fa pericolosa, 
l’Argignano si difende ma regala di-
versi calci d’angolo agli avversari e al 
terzo tentativo su una ribattuta dal limi-
te infilano sul primo palo il rientrante 
Latini. Cameratese all’assalto finale 
ma la difesa di Galuppa e compagni 
tiene a bada i locali fino al 98’ minuto. 
Per l’alta classifica poche novità, da 
segnalare la vittoria in rimonta della 
Cingolana sul campo del Borghetto 
e l’altra vittoria dell’Esanatoglia sul 
campo del Victoria Strada.

s.g.

Sei punti in settandue ore conquistati 
dal Real Fabriano sono un ricco bot-
tino che proietta a metà classifica con 
26 punti la squadra di mister Francesco 
Rinaldi (squalificato, in panchina in 
questo periodo Marco Fanelli). 
Nella ventesima giornata di campio-
nato, la squadra fabrianese ottiene 
una vittoria di importanza capitale 
tra le mura amiche contro il Serralta 
per 4-1. Primo tempo in salita, con la 
sfortunata autorete di Centocanti porta 
in vantaggio gli ospiti. I blaugrana ri-
spondono al fuoco ma non riescono a 
muovere il tabellino nonostante alcune 
buone occasioni create. Si va alla pausa 
con il Serralta avanti 0-1. Nella ripre-
sa, però, i padroni di casa cambiano 
volto, e dopo dieci minuti agguantano 
il pareggio con una fiammata di Lau-
renzi, bravo a crearsi il varco giusto 
e sparare in porta il siluro dell’1-1. Il 
Real cresce, prende in mano il pallino 
del gioco e in cinque giri d’orologio 
mette in ghiaccio la contesa. Uno-due 
pazzesco di Centocanti che prima fa 
esplodere il "PalaInferno" con un gol 
capolavoro e poi decide che i tre punti 
in palio restano a Fabriano siglando la 
rete del 3-1. A chiudere le marcature 
ci pensa Sakuta trasformando, allo 

scadere, il tiro libero che arrotonda il 
risultato.
Poi, lunedì 14 marzo, il Real ha giocato 
- sempre in casa - il match di recupero 
con il Borgorosso Tolentino e ha vinto 
ancora, stavolta 6-3 grazie alle reti di 
Carnevali, Farneti, Crescentini, Lau-
renzi, Bartolini e Centocanti.
Venerdì 18 marzo il Real giocherà 
ancora una volta tra le mura amiche 
con la Futsal Sangiustese (PalaFermi 
di Fabriano, ore 21.30). 
UNDER 21 - Primo successo nel Gi-
rone Gold per la formazione di mister 
Fanelli che riesce a raccogliere i primi 

punti nel girone grazie alla vittoria 
casalinga (9-2) contro l'Audax 1970 S. 
Angelo (in gol Agostinelli 2, Allegro, 
Bongiovanni 2, Giacometti, Koci 2, 
Rossini). Sabato 19 marzo alle ore 
15.30 trasferta in casa dell'Italservice.
UNDER 19 - Inserita nel Girone Gold, 
debutto con pareggio ancora contro il 
Cantine Riunite Tolentino per la squa-
dra di mister Alianello (3-3). In gol 
Argalia (2) e Ballerini. Ora primo ap-
puntamento in casa, dove nel prossimo 
weekend arriva Pietralacroce '73, che 
sabato ha pareggiato 2-2 contro Fight 
Bulls Corridonia.
UNDER 17 - Arriva un pareggio per 
il team di mister Laurenzi nel Girone 
Silver A. Dopo la sconfitta di misura 
per 6-5 a Fossombrone contro la FFJ, 
una tripletta di Trinei regala un punto 
ai blaugrana nel match contro l'Apd 
Cerreto D'Esi, 3-3. Prossimo appunta-
mento sabato 19 marzo in casa contro 
la capolista Corinaldo (ore 18.30). 

Lorenzo Ciappelloni
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        BASKET                                  Serie D

Non sono bastati i 29 punti di Debora Gonzalez (foto di Paolo Peverieri)

Andrea Pallotta della Vigor Matelica in lunetta

Thunder, che peccato:
da +17 alla sconfi tta

BASKET                                                                                                        Serie A2 femminile

Proprio nel � nale, la Halley Thun-
der Matelica si è vista sfuggire 
una vittoria che ad un certo punto 

della partita (+17 al 25’) sembrava 
ampiamente in mano alle marchigiane, 
trascinate da Debora Gonzalez (29 
punti alla � ne).
Onore al merito della Pallacanestro 
Vigarano, che non ha mai mollato, ci ha 
creduto e - guidata dalla giovanissima 
Anna Capra (classe 2003, autrice di 16 
punti personali negli ultimi 12 minuti) 
- ha risalito la china sorpassando a 35 
secondi dalla sirena e imponendosi alla 
� ne per 73-76.
La settima giornata di ritorno del cam-
pionato di serie A2 femminile di basket, 
dunque, è amara nel punteggio per la 
Halley Thunder Matelica, che vede in-
terrotta a tre successi di � la la sua serie 
positiva, con la classi� ca ferma a quota 
16. La Pallacanestro Vigarano sale a 20 
e rientra pienamente in zona playoff.
E’ stata una gran bella partita, di 
alto pro� lo tecnico e tattico, nonché 
emotivo.
Dopo un primo quarto sostanzialmente 
equilibrato e caratterizzato da pregevoli 
esecuzioni offensive (Gonzalez da una 
parte, Sorrentino dall’altra), la Halley 
Thunder dà gas al motore nella seconda 
frazione: Albanelli apre le danze con 
cinque punti in � la, Gonzalez punisce 
in penetrazione e Gramaccioni con un 
canestro di gran classe al 18’ fa +11 
(42-31).
Matelica continua a volare dopo il 
riposo lungo: la squadra è straordina-
riamente in � ducia e sui ventotto metri 

Matelica vede sfumare la chance
di lanciarsi in zona playoff

di FERRUCCIO COCCO

Bad Boys Fabriano ok,
anche la Vigor esulta

gioca che è una delizia, Gonzalez ne 
mette nove quasi in � la, Michelini agi-
sce in contropiede e al 25’ il tabellone 
annuncia il massimo vantaggio della 
Halley Thunder sul +17 (57-40).
Vigarano sembra alle corde e può appa-
rire anche un po' stanca dal ravvicinato 

match di recupero giocato appena 72 
ore prima con Umbertide, ma nel vol-
gere di pochi minuti qualcosa cambia.
Il coach ferrarese Borghi pesca dalla 
panchina la giovane Capra che in meno 
di un minuto mette sei punti in � la, 
63-52 al 29’. Le compagne le vanno 

      
  

HALLEY THUNDER MATELICA             73 
PALLACANESTRO VIGARANO               76

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi  
ne, Stronati ne, Albanelli 5 (1/3, 1/2), 
Ardito 2 (1/3), Gramaccioni 15 (5/12, 
0/5), Gonzalez 29 (7/14, 3/9), Zam-
parini 1 (0/5, 0/1), Aispurùa 6 (2/5, 
0/5), Michelini 5 (1/2, 1/3), Pallotta 
6 (3/4), Franciolini 4 (2/4, 0/1), Offor; 
all. Cutugno

PALLACANESTRO VIGARANO - Sor-
rentino 19 (3/7, 1/2), De Rosa 2 (1/3), 
Perini 7 (2/6, 0/2), Olodo, Dentamaro 5 
(1/1, 1/1), Bagnoli ne, Farina, Coser 7 
(2/10, 1/5), Pepe, Sarni 20 (3/7, 4/6), De 
Liso ne, Capra 16 (5/6, 0/2). All. Borghi 

PARZIALI - 19-21, 23-13, 23-22, 8-20

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
30; La Spezia 28; Umbertide e Firenze 
26; Vigarano 20; Selargius, Cagliari 
e Battipaglia 18; Savona, Matelica e 
Capri 16; Patti 14; Ponte Buggianese 
10; Civitanova Marche 8.

dietro e rientrano in � ducia, mentre 
Matelica sembra pian piano perdere 
quelle certezze che l’avevano sospinta 
� no a quel momento. 
Nell’ultimo quarto Vigarano continua 
a rosicchiare, la Halley Thunder segna 
appena quattro punti nei primi sei mi-
nuti sciupando qualcosa di troppo dalla 
lunetta, mentre al 36’ Capra � rma la 
parità sul 69-69 al termine dell’enne-
sima scorribanda.
Gonzalez cerca di caricarsi Matelica 
sulle spalle e al 39’ in� la uno splendido 
“jump” che signi� ca 71-69, ossigeno 
puro per i colori biancoblù. 
Ma da questo momento in poi Vigarano 
è più lucida nei possessi chiave, ri-
sponde con un break di 0-5 in quaranta 
secondi (71-74) e sigilla il successo � no 
al conclusivo 73-76.
«Sapevamo che Vigarano è una squadra 
ben costruita e che punta in alto, ha 
esperienza e talento - è il commento 
alla partita del coach matelicese Orazio 
Cutuigno. - Noi abbiamo impostato la 
gara cercando di mettere in campo più 
aggressività e per due terzi del tempo 
ci siamo riusciti. Poi siamo calati nella 
metà campo difensiva, dove abbiamo 
concesso un po’ troppe iniziative alle 
loro giocatrici migliori. In attacco 
abbiamo perso ritmo quando Vigarano 
ha cambiato difesa. E’ stata un’altra 
partita in cui siamo riusciti a produrre 
tanti tiri, molti di più delle avversarie, 
però purtroppo non siamo riusciti a 
concretizzarli. Tutto ciò ci è costato 
la rimonta di Vigarano e la scon� tta».
Per la Halley Thunder Matelica, ora, 
è in arrivo un match importantissimo 
in chiave salvezza: sabato 19 marzo 

ancora in casa al palasport di Cerreto 
dEsi (ore 18.30) si giocherà il derby 
marchigiano con la Feba Civitanova, 
desiderosa di risalire dall’ultima posi-
zione in classi� ca.

Benedetta Gramaccioni ha segnato 
15 punti (foto di Paolo Peverieri)

Nel girone A, sono tornati al succeso 
i Bad Boys Fabriano per 77-69 sul 
Basket Fanum e si mantengono al terzo 
posto con 20 punti a pari merito con la 
Robur Family Osimo. Il tabellino: Car-
setti, Onesta, Fondacci 7, Leao 9, Caloia 
15, Andreoli 2, Stupelis 2, Patrizi 2, Re 
16, Fernandez 24; all. Daniele Aniello. 
I fabrianesi giocheranno l’ultimo match 
di fase regolare venerdì 18 marzo a 
Pesaro contro la Vuelle, poi scatterà la 
fase a orologio.
Nel girone B, settimana caratterizzata 
da due impegni per la Vigor Mateli-
ca, con bilancio di una vittoria e una 
scon� tta. Nell’infrasettimanale, scon-
� tta con lo Sporting Basket Club Porto 
Sant’Elpidio per 49-66. Il tabellino: 
Brugnola 2, Porcarelli D. 16, Mori, 

        BASKET                     Serie A2 maschile

La Ristopro Fabriano
gioca le ultime carte

La Ristopro Fabriano è tornata in 
campo mercoledì contro Forlì, oltre 
i nostri tempi di stampa, dopo il 
weekend di pausa per la Coppa Italia. 
La squadra di Marco Ciarpella ha ini-
ziato il rush � nale, con 9 partite in 46 
giorni per concludere la regular season. 
Le speranze-salvezza sono sempre più 
� ebili, ma i cartai vogliono concludere 
a testa alta giocandosi le proprie carte 
� nchè la matematica lo consentirà. La 
Ristopro, dopo il match coi romagnoli, 
andrà domenica 20 marzo alle 18 in 
trasferta a Cento. Da qui a � ne girone 
di ritorno dovrà poi affrontare in casa 
Latina e Chieti e in trasferta Verona. 
Dalla Vigilia di Pasqua inizierà poi la 
fase ad orologio, costituita da quattro 
partite contro squadre del Girone Ver-
de, da stabilire in base al piazzamento 
in classi� ca dopo il turno del 10 
aprile. Allo stato attuale, Fabriano 
affronterà in casa le prime due 
dell’altro girone, ovvero Udine 
e Pistoia, mentre in trasferta 
farebbe visita a Bakery Piacenza 
e Biella. «Abbiamo seguito un 
programma per prepararci al 
meglio, in vista di un rush � nale 
in cui proveremo a dare tutto per 
riscattare la nostra stagione – ha 
detto il responsabile atletico della 
Ristopro, Eros Biagioli – Nel 
complesso, la squadra sta bene. 
Abbiamo avuto un periodo com-
plicato, ma siamo riusciti a tenere 
botta. La risposta in campo di 
alcuni giocatori, sul piano � sico, 

Perini 9, Ferretti, Cingolani, Poeta 2, 
Pallotta 8, Cicconcelli 5, Ghouti 7, 
Salvucci. Poi è arrivata una Vittoria 
importantissima per i ragazzi di coach 
Andrea Porcarelli, che, in formazione 
ancora una volta rimaneggiata, hanno 
sbancato il PalaRisorgimento di Ci-
vitanova superando 44-56 gli 88ers. 
Il tabellino: Brugnola 9, Pecchia 2, 
Bravetti, Perini 6, Ferretti 2, Cingolani, 
Poeta 7, Pallotta 16, Cicconcelli, Ghouti 
6, Salvucci 8. La stagione regolare dei 
biancorossi andrà in archivio venerdì 18 
marzo alle ore 21 con il match casalingo 
contro il Basket Fermo al palazzetto di 
Matelica. Seguiranno quattro partite di 
“fase a orologio”. La Vigor attualmente 
è al penultimo posto con 10 punti. 

f.c.

è stata ottima. Sicuramente gli infortuni 
hanno inciso durante la stagione. Dopo 
Natale abbiamo dovuto stravolgere il 
programma di lavoro quasi ogni set-
timana per gestire i ragazzi. Ci siamo 
spesso ritrovati con pochi elementi in 
allenamento e quindi abbiamo dovuto 
rivedere i carichi di lavoro. Non è stato 
semplice, sia per un discorso � sico 
che mentale. Abbiamo continuato a 
rincorrere le problematiche � siche, 
perché aver dovuto sfruttare pochi 
uomini per tanti minuti ha comportato 
qualche piccolo acciacco. Abbiamo 
comunque svolto un buon programma 
in queste ultime due settimane e potuto 
rialzare i carichi di lavoro per dare 
occasione a coach Ciarpella di lavorare 
sull’intensità».

Luca Ciappelloni

Il capitano Roberto Marulli 
(foto di Jacopo Pirro)

      
  

Si è interrotta a sei la striscia di vittorie 
consecutive conquistate dall’Apd 
Cerreto d’Esi. Tra le mura amiche, i 
ragazzi di mister Paolo Amadei sono 
stati superati per 1-2 dal Pietralacroce. 
I cerretesi restano al secondo posto 
con 42 punti, ma vedono fuggir via la 
capolista Cus Macerata che, battendo 
5-1 il Pianaccio, è volata a quota 48. 
Sulla sconfi tta può, probabilmente, 
aver infl uito anche la stanchezza per il 
match infrasettimanale di Coppa Italia 
giocato a Reggio Emilia. La formazione 
dell’Apd: Tomassini Roberto, Di Ronza 
Simone, Neitsh Gustavo, Marturano 
Walter Alejandro (foto), Bruzzichessi 
Marco, Occhiuzzo Jose Jeremiah 
(1 gol), Lo Muzio Antonio, Largoni 
Cristian, Caporali Samuele, Casoli 
Davide, Lo Muzio Pasquale, Mosciatti 
Matteo. Prossimo match in trasferta a 
Monturano venerdì 18 marzo. 

f.c.

Calcio a 5
serie C1:
Cerreto

bloccato
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