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Sport     31
Sofi a Raffaeli
nella storia
della ritmica
L'atleta della Ginnastica Fabria-
no è stata la prima italiana a 
vincere la medaglia d'oro "all 
around" in World Cup.

(Segue a pagina 2)
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Dopo l'inaugurazione del 
centro come polo innovativo 
HUBitat, fa discutere questa 
destinazione d'uso.

Fabriano    5
Il nuovo Cag:
quale struttura
ora per i giovani?

Natura
giovane

Un'eredità
pesante

Prosegue senza sosta la racco-
lta di fondi di associazioni e 
organizzazioni per i profughi, 
ma c'è anche divisione...

Matelica    14
Sempre forte 
la solidarietà 
verso gli ucraini

Una sorta di manifesto redat-
to da LabStoria e condiviso 
da diversi gruppi: ecco i 
cinque ambiti di intervento.

Cultura    23
Queste le priorità 
culturali per
i futuri sindaci

Giovani talenti fabrianesi che vincono un bando 
e boni� cano un’area abbandonata. Passione 
e amore per il proprio territorio. Un esempio 
da valorizzare e da raccontare. Come ha fatto 

il “Corriere della Sera” inserendo questa storia tra le 
“Buone Notizie”. Augurandoci che questo lavoro abbia 
un seguito con nuovi cantieri di speranza. Rivediamo il 
loro percorso…

Servizi a pag. 3 di Mattia Genovese e Paola D'Amico

Non siamo guariti dal Covid, ma non ne 
parliamo più. Poche righe nei telegiornali, 
cifre ai minimi sindacali e nessun commento 
largo. Eppure restano ancora oltre cinquan-
tamila nuovi contagiati ogni giorno, quasi 
duecento decessi. Abbiamo abbassato la 
guardia, Ma il virus c’è, muta, si allarga. 
Lavorerà per noi la primavera, poi l’estate, 
ma sappiamo già che poi arriverà l’autunno. 
Si dice che la storia oggi è diversa perché 
siamo più o meno tutti vaccinati. Non è così. 
Dopo tre mesi dal terzo vaccino la copertura 
scende al 46%, quindi siamo tutti vaccinati 
a metà. Ma ci sentiamo liberi perché non ne 
parliamo più.
Ora anche il Governo con le nuove misure, 
nonostante i dati destino ancora un po’ di 
inquietudine, ci sta dicendo che la crisi 
pandemica è sostanzialmente � nita. Cabine 
di regia, hub, regioni a colori: tutto sman-
tellato. L’informazione millimetrica di oggi 
ha reso tutto più importante, eternamente 
decisivo. Tutto diventa subito emergenza. 
Perché non stiamo mai zitti e parlando au-
mentiamo il problema, perdiamo la misura. 
Non siamo capaci di gestire due emergenze 
insieme (Covid e guerra), come non si pos-
sono vedere due spettacoli insieme. E’ lo 
spettacolo della vita, la ricchezza dei poveri. 
Così ne cancelliamo ogni volta uno. Ma non 
è così, esistono, toccano la nostra pelle. 
Condizionano le nostre vite. È impossibile 
in questi giorni evitare un continuo stato 
di ansia poi per quanto sta avvenendo in 
Ucraina. Senso di destabilizzazione e paura 
che si innestano sulla già dif� cile situazione 
emotiva dovuta ai due anni di pandemia. La 
salute mentale di noi occidentali è però mes-
sa alla prova in modo “strutturale” anche da 
una tendenza in atto ormai da decenni, che 
sacri� ca il benessere personale a vantaggio 
dello sviluppo economico.
Non solo le medicine curano e i vaccini 
prevengono, ma anche le parole. Si tratta di 
abitarle con rispetto, di dosare in parti giuste 
realtà e speranza, di trovare il modo per far 
capire anche a chi è distante che ci siamo. 
Due anni di pandemia ce l’hanno insegnato: 
nel racconto dei giorni più cupi i dialoghi 
vanno coniugati al futuro, devono guardare 
oltre, nella perenne ricerca di un lieto � ne 
che si fatica a trovare. All’inizio in realtà 
erano canti dai balconi, erano applausi a 
tempo comandato, erano disegni di bambini 
appesi alle � nestre con � ori e palloncini, 
sempre rivolti all’insù, in alto. 
E poi le frasi ripetute a mo’ di mantra, a re-
alizzare un impossibile abbraccio collettivo, 
come i calciatori sotto la curva dopo una 
partita persa, che applaudono i loro tifosi 
perché dagli spalti non piovano � schi. (...)
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di STEF ANO DE MAR TIS

La causa della pace 
ha bisogno di soggetti 

coesi e credibili

Un'eredità pesante
(...) Ci sono stati i giorni del «resto a casa» e del «tutto andrà 
bene» poi banalizzato nel più facile «andrà tutto bene», che si-
gni� ca spostare il faro dell’attenzione dal noi, da chi soffre, al 
tempo che verrà, per forza buono. 
Lo stesso è capitato con le persone, che erano visi, storie di so-
litudini e riscatto, erano lacrime di compassione e in poco più 
di un attimo sono ridiventate numeri, statistiche, diagrammi per 
spiegare la curva dei contagi. Fatale che fosse così, dice il cinico 
che è in noi, ma è successo troppo in fretta. Non siamo riusciti 
a capire bene il senso degli slogan, soprattutto di quel «siamo 
tutti sulla stessa barca», che era al tempo stesso denuncia della 
propria fragilità e attesa di un timoniere cui af� dare la rotta per 
uscire dalla tempesta. 
Sullo sfondo la gigantesca immagine solitaria del Papa in una 
piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia, con il sibilo delle 
sirene mescolato al rintocco delle campane, denuncia di vita 
fragile che si intreccia quasi naturalmente con la chiamata alla 
preghiera. Perché il cristiano sa a chi guardare ma spesso dimen-
tica che af� darsi non basta, bisogna parcheggiare il narcisismo 
in stand by, aprire le porte del cuore all’altro, lasciarsi mettere 
in crisi dalle sue solitudini. 
D’altronde «nessuno si salva da solo» cos’altro vuol dire se non 
che la risposta sta in un’unica parola, meglio in un avverbio: 
“insieme”? A signi� care ponte, legame, a indicare l’ingrediente 
indispensabile per la costruzione di una comunità. Facile da dire, 
dif� cilissimo da realizzare. 
Lo vediamo nelle realtà di territorio abnormemente s� lacciate, 
in corporativismi di nuovo esasperati, in un tessuto sociale 
frastagliato con buchi sempre più larghi e non sai da che parte 
iniziare con il rammendo. Ma anche il nostro piccolo quotidiano 
si è certamente impoverito. 
Due anni di pandemia sono un’eredità pesante, e neppure una 
guerra aperta in Europa, nel 'nostro' mondo, ce la fa sembrare 
leggera. Indicano una strada di sacri� ci e condivisione, che fa-
tichiamo a percorrere. Dicono che la globalizzazione necessaria 
dev’essere la cura dal basso, a partire dagli ultimi, dagli abbando-
nati. Non è più tempo di slogan, ma di immagini e sogni calibrati 
sugli altri, con i volti � nalmente liberi dalle mascherine. Sguardi 
come ami per pescare, occhi negli occhi, la stessa fragilità, la 
medesima voglia di risalita. Dubbi al servizio delle domande che 
ci facciamo tutti. La prima riguarda quel che sarà di noi: 'Quando 
ne usciremo, e come?'. La più banale e insieme rivoluzionaria si 
consuma invece in un semplice saluto: 'Come stai?'. 
Dove lo straordinario consiste nell’aspettare davvero la risposta. 
Perché l’eccezione da far diventare regola, l’ingrediente indi-
spensabile per realizzare una normalità diversa, il cemento delle 
nuove comunità, non è fatto di parole, ma di silenzi. Si chiama 
ascolto. E magari silenziosa accoglienza e solidarietà. Come a 
questa � umana di profughi che ci interpellano in prima persona. 
L’indifferenza globalizzata sembra come rimbalzare sullo scudo 
che gli italiani sanno alzare d’impeto e in gran numero quando 
arriva l’ora più buia per altri che condividono con noi la stessa 
umanità. 
Conosciamo la sofferenza del prossimo come se fosse la nostra, 
una sapienza a lungo coltivata da una civiltà sinceramente cri-
stiana – comunque la si pensi – prodiga di abbracci e di opere. 
E non possiamo trovare pace � nché non abbiamo tentato tutto 
il possibile per alleviare il peso dell’improvvisa croce di chi è 
accanto. 
È vero, non tutti si sono sentiti interpellati dalla spaventosa crisi 
aperta come un buco nero dentro l’Europa. Ed è altrettanto vero 
che tutto il mondo si è messo in movimento mentre il cielo del 
futuro sembra chiudersi sopra gli ucraini. Non è questa una 
materia da pagelle o classi� che di buona condotta, meno che 
mai di retoriche patriottiche. 
Ma a interessarci qui è ciò che questa nuova, imponente chia-
mata a uscire da noi stessi sta raccontando del Paese, di quello 
che continuiamo a essere malgrado tanto spesso ci sembri di 
diventare irriconoscibili. Ogni vita ci è indispensabile, ogni 
famiglia la sentiamo vicina, ogni dolore lo avvertiamo anche 
nostro. Non è emotività a buon mercato, perché sappiamo essere 
fedeli alle persone cogliendo di ciascuna l’inseparabile dignità. 
È uno sguardo sull’umano integrale di cui essere � eri e grati, da 
custodire e alimentare perché nessuno ce lo porti via. 
È bene osservare quello di cui una volta ancora ci stiamo mo-
strando capaci per radicato istinto, e sapercelo dire, perché non 
è mai scontato che succeda. Noi siamo ancora capaci di essere 
questi, prossimi di tutti.
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Tra pochi giorni si concluderà 
lo stato d’emergenza legato 
alla diffusione del Covid. Il 
governo ha già varato il pia-

no di progressivo allentamento delle 
restrizioni. Anche se la pandemia è 
ancora in grado di fare danni e quin-
di bisognerà monitorarne l’andamen-
to con particolare attenzione almeno 
per tutto il mese di aprile, si tratta 
di un appuntamento lungamente 
atteso e desiderato. Il comprensibile 
sollievo che questo passaggio porta 
con sé si scontra però con l’ango-
scia e l’orrore suscitati anche nel 
nostro Paese dalla terribile guerra 
d’invasione scatenata dalla Russia 
in Ucraina, con conseguenze uma-
nitarie devastanti e profonde riper-
cussioni economiche. Al livello del 
sentire collettivo è come se si fosse 
passati da un’emergenza ad un’altra 
senza soluzione di continuità. Anche 
se nei momenti più acuti della crisi 
da Covid è stata spesso evocata la 
dimensione bellica, fare paragoni tra 
la pandemia e la guerra è evidente-
mente improponibile. Può diventare 
persino “odioso” (è il termine uti-
lizzato dal premier Draghi) se lo si 
fa per motivi strumentali, come nel 
caso dell’attacco all’Italia e al nostro 
ministro della Difesa da parte di 
un diplomatico russo. L’unica ana-
logia possibile, pur con i distinguo 

necessari, è nella risposta che ogni 
emergenza richiede, a tutti i livelli, 
cominciando da quello istituzionale 
e politico. Senso di responsabilità 
e spirito unitario – auspicabili in 
ogni contesto – diventano un dovere 
stringente quando ci si trova a fron-
teggiare un pericolo potenzialmente 
distruttivo e si richiede un impegno 
straordinario di solidarietà. Essi rap-
presentano anche i presupposti per 
un ruolo signi� cativo dell’Italia nel 
drammatico scenario internazionale 
di queste settimane. La causa della 
pace ha bisogno di soggetti coesi e 
credibili, che sappiano cogliere an-
che il minimo spiraglio utile e allo 
stesso tempo non offrano sponde 
con atteggiamenti ambigui o peggio 
ancora conniventi. Mettere bene 
in chiaro chi è l’aggressore e chi 
l’aggredito non vuol dire indossare 
l’elmetto ma parlare un linguaggio 
di verità. Il punto di riferimento 
comune non può che essere l’arti-

colo 11 della Costituzione, che va 
letto tutto insieme: “L’Italia ripudia 
la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le 
nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte 
a tale scopo”. E’ un unico comma, in 
cui il solenne “ripudio” della guerra 
come strumento di aggressione e di 
risoluzione delle controversie non 
si esaurisce in una mera rinuncia, 
ma risulta strettamente legato alla 
possibilità di limitare la “sovrani-
tà” a vantaggio di “organizzazioni 
internazionali” che perseguano 
attivamente l’obiettivo di assicurare 
“la pace e la giustizia”. Sembra quasi 
di sentire il profeta: opus iustitiae 
pax…

Il conflitto russo-ucraino sta 
facendo venire alla luce il con-
� itto che gli italiani hanno da 
un po’ di tempo con la logica e 

il buonsenso. Insistiamo in direzio-
ni dannose per i nostri interessi, o 
controproducenti o semplicemente 
assurde. Esempio numero uno. Per 
motivi misteriosi in 
Italia esiste un forte 
sentimento contro 
le colture ogm, che 
non c’è in moltissi-
me altre parti del mondo. Pensiamo 
che l’organismo geneticamente 
modi� cato sia il nostro se ci alimen-
tiamo con esse, e non le piante frutto 
appunto di selezioni genetiche. Così 
abbiamo impedito l’utilizzo in Italia 
di tali sementi – che sono più produt-
tive e che necessitano di meno � to-
farmaci! – rendendo meno competi-
tivi i nostri prodotti, ma acquistiamo 
serenamente dall’estero il mais e la 
soia che poi � niscono nei mangimi 
di praticamente tutti gli allevamenti 
e le acquacolture italiane… Adesso 

ci ritroviamo senza mangimi, e senza 
colture suf� cienti per i nostri bisogni. 
Non vogliamo estrarre il metano 
abbondantemente presente nel nostro 
territorio. Ci infastidiscono le torrette 
di estrazione all’orizzonte marino. 
Però acquistiamo oltre 70 miliardi di 
metri cubi di gas a cifre esorbitanti 
dai produttori stranieri, e lasciamo 
sottoterra il nostro. Né vogliamo 

in Italia centrali nucleari di alcun 
tipo: però paghiamo a caro prezzo 
l’elettricità creata dalle centrali che 
esistono appena al di là delle Alpi. 
Occhio non vede…
Siamo invece assai ecologisti. Ma: 
niente dighe perché rovinano gli 
ecosistemi; niente grandi centrali 
fotovoltaiche perché rubano terra 
all’agricoltura; niente pale eoliche 
perché sono brutte e interferiscono 
con le migrazioni dei volatili; niente 
digestori per ri� uti organici perché 
puzzano; niente metanodotti perché 

deturpano gli ulivi; niente 
inceneritori perché… Tan-
te soprintendenze e comi-
tati vari bravi a bloccare 
tutto: così non abbiamo 
niente. Oppure abbiamo 

discariche a cielo aperto, falde in-
quinate, una bolletta energetica da 
spèttino, che tra l’altro fa fuggire 
ogni investimento energivoro dal 
suolo italiano e tanti posti di lavoro. 
Adesso ci troviamo in mezzo al 
guado: abbiamo poca energia che 
paghiamo carissima, stiamo andan-
do verso una transizione energetica 

al di là da realizzarsi 
se non tra diversi anni. 
Nell’immediato, siamo 
costretti ad attivare le 
trivelle, a concedere le 

autorizzazioni per l’eolico in tempi 
rapidissimi, a riattivare le centrali a 
carbone (che funzionano in Europa 
a pieno regime in questo momento), 
addirittura quelle a olio combustibile. 
Cerchiamo disperatamente in giro 
per il mondo gli olii alimentari, i 
cereali, i fertilizzanti che producia-
mo in modo insuf� ciente. È bastata 
una guerra a duemila chilometri 
di distanza per far emergere tutti i 
nodi, in un colpo solo. Tante scelte 
scellerate hanno creato quel pettine 
che ora ci tira i capelli.

Il pettine e i nodi
di NIC OL A SAL VAGNIN

La guerra in Ucraina ha fatto venire alla luce le 
contraddizioni del nostro Paese in tema di energia



I giovani che salvano 
l’acero secolare 

e il ponte 
sul fi ume Giano
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di MATTIA GENOVESE
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Boni� cata un'area abbandonata
grazie al progetto di alcuni studenti

Nonostante siano passati quasi sei mesi dal giorno dell’inaugurazione del percorso 
previsto nel progetto “Passeggiando tra la storia”, la nostra iniziativa attira ancora 
molta attenzione. Questo ci rende estremamente felici ed orgogliosi di quanto ab-
biamo realizzato. I risultati sin ora raggiunti sono fuori da ogni più rosea aspettativa 

e lo dimostrano l’interessamento da parte del “Corriere della Sera” al nostro progetto ed i 
numeri degli utenti, sia delle pagine social che del nostro sito www.passeggiandotralastoria.
it, in costante aumento. Negli ultimi mesi non siamo stati molto attivi pubblicamente, ma 
abbiamo continuato a lavorare a delle novità che saranno pronte per la primavera, con l’inizio 
della bella stagione. Oltre a questo, è stato realizzato un report per la valutazione d’impatto 
socio-economico del progetto. Il documento è già stato mostrato ad una quarantina di sindaci 
di Comuni di Sicilia e Veneto grazie alla rete nazionale “Si Può Fare” attraverso cui è stato 
possibile realizzare il progetto grazie alla vincita del bando indetto dall’ente capo� la “Cantiere 
Giovani”. Nella valutazione viene riportato il valore complessivo dell’opera che ammonta a più 
di euro 81.000 a fronte di un investimento di euro 4.700, moltiplicando per più di diciassette 
volte il valore dell’investimento iniziale. La metodologia di valutazione rispetta i criteri for-
niti da “International Labour Of� ce” e pertanto offre una stima credibile del valore generato. 

Per quanto riguarda le persone che hanno visitato il 
percorso, è stato impossibile fare una stima attendibile 
essendo sempre accessibile da chiunque. Per certo 
sappiamo che tra la pagina Facebook ed Instagram 
abbiamo raggiunto più di 46.000 persone che hanno 
visitato i nostri social più di 6.500 volte (dati aggiornati 
al 1° ottobre). Il sito internet ha avuto visite da più di 
1.400 utenti singoli, provenienti da tutto il mondo (dati 
aggiornati al 1° febbraio). Questi risultati sono stati 
ottenuti non solo grazie al nostro impegno, ma anche 
di quello di tutti coloro che ci hanno supportato nella 
realizzazione. Ci teniamo a ringraziare nuovamente 
“la Goccia onlus”, il Comune di Fabriano, il gruppo 
Fedrigoni e la Fondazione Fedrigoni Fabriano con 
cui abbiamo collaborato in occasione della ventesima 
settimana della cultura di impresa per l’apertura stra-
ordinaria dell’archivio storico delle cartiere Miliani e 

del Paper Pavilion, Fabriano Storica, Uici Ancona, i percettori di reddito di cittadinanza, il 
gruppo dei volontari civici di Fabriano, i nostri sponsor e tutti i singoli cittadini che hanno con-
tribuito alla realizzazione del progetto. Tutto ciò è la testimonianza concreta che una Fabriano 
rinnovata è possibile quando si uniscono le forze di tutti al � ne di realizzare una città innova-
tiva, inclusiva, proiettata al futuro, ma con la forte consapevolezza delle sue radici storiche, 
capace di valorizzarsi e farsi conoscere in Italia e nel mondo. Forti di questa consapevolezza 
abbiamo portato moltissime scuole di ogni ordine e grado sul percorso e lo continueremo a 
fare con l’arrivo della bella stagione grazie alle numerose chiamate che ci sono arrivate nel 
periodo invernale. Stiamo organizzando anche una visita guidata con l’Università Popolare, 
per seminare in tutti i cittadini il senso di appartenenza ad una comunità e ad una città che sa 
ancora riconoscere le bellezze che la caratterizzano. “Passeggiando tra la storia” è un nome 
evocativo che non solo si addice al camminare tra i monumenti dello storico quartiere di San 
Lorenzo, ma vuole essere anche un monito che invita ciascuno ad essere protagonista del suo 
tempo insieme alla comunità in cui vive, lasciando un'impronta del proprio passaggio. Questo 
non è altro che un primo passo fatto insieme verso un nuovo futuro per la nostra Fabriano.

grazie al progetto di alcuni studenti Un passo 
per la storia

«Passeggiando tra la storia» è il progetto di un 
gruppo di amici e studenti universitari che ha vinto 
il bando «Si può fare-Cantiere giovani» e in pochi 
mesi ha boni� cato un’area abbandonata ai margini 
della cittadina marchigiana, realizzando un percorso 
naturalistico e culturale aperto a tutti. Si incontrano 
un torrione tardomedievale, il ponte di San Lorenzo e l’omonima chiesa e il � ume Giano. 
Un ampio servizio sull’inserto “Buone Notizie” del “Corriere della Sera”, a � rma di Pa-
ola D’Amico è uscito qualche giorno fa per raccontare il progetto che ha coinvolto alcuni 
giovani talentuosi fabrianesi. Lo proponiamo ai nostri lettori.

~ Il fi ume Giano e l’industria cartaria
La storia di Fabriano, come accade a molte città, è legata ineluttabilmente al � ume che 
l’attraversa, il Giano. «Questo corso d’acqua serpeggia per venticinque chilometri lungo 
l’intero territorio fabrianese - si legge nella relazione del progetto realizzato dai giovani 
che hanno aderito a un bando di cittadinanza attiva - da sud-ovest verso nord-est, sfociando 
presso Borgo Tu� co, l’antica città romana di Tu� cum, nel � ume Esino. Le sorgenti del 
Giano si trovano nel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano, presso il Monte Vallarga a 
circa 670 metri. In questa zona, il � ume da poco emerso dalle rocce forma delle suggestive 
cascate naturali, tappa obbligata per chiunque desideri fare una semplice, ma incantevole 
escursione nel nostro territorio. Il toponimo Giano, oggi utilizzato per indicare il � ume, è 
in realtà relativamente recente. Nasce probabilmente in età umanistica ad opera di eruditi, 
che vollero associare il nome del � ume al dio della tradizione romana Janus. Non se ne ha 
infatti traccia prima della � ne del XIV secolo e anche in questo caso compare solo raramente 
e non in atti uf� ciali. Viene utilizzato in atti notarili soltanto dal XVII secolo».

~ Il torrione di San Lorenzo
Era uno dei sedici torrioni presenti lungo le mura di cinta della città, costruite a partire 
dalla seconda metà del XIII secolo per volere di Alberghetto II Chiavelli. «Il basamento a 
“scarpa”, costruito sul dislivello del terreno, aveva funzione sia strutturale, sia difensiva,. 
La struttura che, come si può notare ancora oggi, era in origine completamente circolare, 
ha nei secoli subito il rifacimento della parte superiore di forma esagonale. Il tratto di mura 
che comprende il torrione è costruito in laterizio inframezzato da presenze di pietra ed è 
testimonianza di un momento decisivo dello sviluppo di Fabriano». Dell’antica cinta sono 
rimasti tutt’ora in piedi lunghi tratti spesso però nascosti da nuove costruzioni o dal moderno 
assetto urbano.«Il tratto delle mura cui il torrione di San Lorenzo - scrivono gli autori del 
progetto - costituisce un vertice è uno dei meglio conservati e visibili assieme a quello che 
da largo Guelfo percorre tutta via Zobicco, a � anco dei giardini Margherita. L’intera cinta 
muraria, originariamente composta in pietra, era lunga circa tre chilometri 
e possedeva uno spessore medio di un metro e mezzo».

~ La chiesa di San Lorenzo de Insula
La chiesa di San Lorenzo de Insula pare sia la più antica di Fabriano. 
Sorge su un’altura creata da un’ansa del � ume Giano, non distante dalla 
storica sede delle Cartiere Miliani, e «dà il nome all’intera area, al vicino 
torrione delle mura - spiega Mattia Genovese, autore del progetto insieme 
a Simone Bevilacqua, Samuele Gjyzeli, Martina Gasparrini , Danilo Cicco-
lessi, Nicola Teodori, David Caprari, David Ceka e Priscilla Mariani, tutti 
innamorati della loro città - e alla via, ancora esistente ma interrotta, che un 
tempo congiungeva le due rive del corso d’acqua. Come testimoniano gli 
elementi architettonici romanico-gotici visibili all’esterno, la costruzione 
risalirebbe attorno all’anno Mille. L’interno, invece, fu ricostruito nel 1782 
e la campana fu forgiata nel 1661». La storia della proprietà della chiesetta 
è lunga e travagliata. Nel secolo scorso, durante alcuni scavi nei pressi 
della chiesa, furono rinvenute, oltre i resti del vecchio cimitero, tracce di 
un insediamento umano preistorico.

~ Il ponte di San Lorenzo
È uno dei luoghi del cuore di Fabriano. Situato fuori dalla cerchia muraria, spiegano i ra-
gazzi, esisteva prima ancora che venisse fondata la città. Posto lungo una strada di epoca 
romana che collegava il municipio di Attidium a quello di Sentinum, rispettivamente presso 
le attuali Attiggio e Sassoferrato, esso permetteva l’attraversamento del � ume Giano e di 
raggiungere la vicina collina di Civita. Questa antica via continuò ad essere utilizzata anche 
a seguito della caduta dell’Impero romano. In epoca longobarda, in particolare, assunse 
notevole importanza strategica e connettiva in quanto, ricalcando l’antico tracciato romano, 
metteva in collegamento Castelpetroso, l’attuale Pierosara, con Genga, Sassoferrato, Fos-
sato, Fabriano e Attiggio. In quel tempo, infatti, Castelpetroso era la sede di un gastaldato, 
l’unità amministrativa longobarda, a cui il territorio fabrianese era sottomesso. Con i lon-
gobardi, era un ponte di legno a guadare il � ume e dopo l’anno Mille venne costruito un 
ponte in mattoni e pietra, il diretto antenato della struttura che vediamo oggi. La precoce 

costruzione di un ponte in questa zona, testimonia quanto questa antica 
via sia stata importante per la nascente Fabriano. L’attuale manufatto, 
con il caratteristico arco a sesto acuto in laterizio, risale al XIV secolo.

~ L’albero secolare memoria 
della coltivazione dell’uva

Lungo il percorso si incontra anche un « Albero Secolare »: un monu-
mento naturale di acero campestre. «L’acero è quel che rimane di una 
vite maritata ovvero una vite da uva che veniva fatta arrampicare su una 
pianta chiamata tutore che quasi sempre era un acero campestre, che 
genera di frequente rami tendenti allo sviluppo orizzontale. Varietà di 
acero quindi molto adatta a questa simbiosi», chiariscono i ragazzi. «La 
zona su cui si trova l’acero un tempo era una zona coltivata. Nonostante 
la coltura sia stata poi abbandonata in seguito, l’albero ha continuato a 
crescere � no a raggiungere dimensioni notevoli per la specie di cui fa 
parte. Dal punto di vista botanico, inoltre, l’intera area è ricchissima ed 
interessante: è possibile trovare l’alloro, la nocciola selvatica, un canneto 
di bambù, l’acero, la roverella, il pioppo».

Paola D'Amico



Francesco 
Casoli

Segno più per 
Francesco Ca-
soli, patron di 
Elica, grazie 
alla crescita a 
due cifre per il 
bilancio 2021 
della multina-
zionale leader 
mondiale nel 
settore delle 
cappe aspiran-
ti. Da segnalare 
anche la positi-
va conclusione 
della vertenza 
relativa al pia-
no industriale 
che prevedeva 
la riorganizza-
zione dell’area 
Cooking Italia. 
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» Torna l'ora legale «

Nebbiano ancora senza la sua strada:
il sindaco risponde ai residenti

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: artemisia-
fabriano@gmail.com. Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

VENDESI
Fabriano, magazzino (ex cabina Enel modifi cabile), con orto comprensivo di pozzo con acqua di vena potabile, mq. 1380. Tel. 340 
8913798 - 0732 627590.

Torna l’ora legale: do-
menica 27 marzo alle 
ore 2 di notte bisogne-
rà spostare in avanti 
di un’ora le lancette 
dell’orologio. Si dor-
mirà un’ora di meno, 
ma farà notte più tar-
di. L’ora solare tornerà 
a partire da domenica 
30 ottobre.

Chiusa la strada principale che collega Nebbiano a 
Fabriano per colpa di un muro di contenimento che sta 
franando. I residenti, dopo settimane di attesa, alzano 
la voce. Da capire se devono intervenire i proprietari o 
il Comune in base a un documento � rmato dal sindaco 
Antonio Merloni nel 1989.
«Appena determinata con chiarezza la proprietà del 
manufatto si procederà con la messa in sicurezza che 
però, molto probabilmente, a causa dell’ingombro 
della struttura che dovrà essere approntata per scon-
giurarne il crollo, potrebbe non consentire l’utilizzo 
della strada», le rassicurazioni del sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli. Sono tanti i disagi a cui gli abitanti 
di Nebbiano, circa 200, devono affrontare soprattutto 
con il peggioramento del tempo.

Le rimostranze dei residenti
«Siamo costretti a deviare in una irta stradina interna, 
a traf� co alternato, passando per una strettoia, inutiliz-
zabile da mezzi di soccorso ed impraticabile con neve 
e ghiaccio», lamentano alcuni abitanti. L’alternativa? 
Una strada pericolosa e lunga, con dispendio di tempo 
e denaro. I cittadini si sentono abbandonati e chiedono 
all’amministrazione comunale di attivarsi af� nché 
questa situazione venga risolta al più presto.
Una questione che va avanti da dicembre. «Circa un 
mese fa il sindaco Santarelli aveva pubblicato un post 
su Facebook: “Il muro lesionato che ha convinto prima 
i vigili del fuoco e poi l’uf� cio tecnico a chiudere la 
strada è privato. Ho emesso ordinanza per la messa in 
sicurezza che deve essere fatta dai proprietari”. Poi la 

proprietà ha dichiarato di possedere un documento che 
dimostra il contrario. A noi, sinceramente, non interessa 
di chi è il muro, abbiamo bisogno che la strada venga ri-
aperta. È intollerabile aspettare altri 60 giorni senza una 
via sicura e senza soccorsi. Qui stiamo giocando con 
le vite degli altri», l’amara conclusione dei residenti.

La risposta del sindaco
Sulla vicenda interviene il sindaco di Fabriano che ri-
percorre la vicenda. «Il 15 dicembre ho emesso un’ordi-
nanza per la messa in sicurezza di un muro prospiciente 
la strada che attraversa l’abitato di Nebbiano e che è 
stato ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità in 
seguito a sopralluoghi effettuati sia dai vigili del fuoco 
che dal nostro uf� cio Tecnico». Ma c’è di più. «A una 
veri� ca eseguita dall’uf� cio Tecnico risulterebbe che 
il muro in oggetto – dichiara il primo cittadino – sia 
di proprietà del privato che possiede l’abitazione il cui 
giardino è delimitato dal muro stesso. 
Il privato, in una nota inviata per tramite del suo av-
vocato, sostiene, invece, che il muro sia di proprietà 
del Comune. Lo fa sulla base di un documento � rmato 
nel 1989 dall’allora sindaco Antonio Merloni che, 
nel rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione di un 
parapetto sulla sommità del muro, afferma, appunto, 
che la proprietà è pubblica. 
Per poter stabilire la proprietà del manufatto, e quindi 
dif� dare eventualmente il privato a fare l’intervento o 
in alternativa intervenire noi come Comune, ho chie-
sto all’uf� cio – conclude Santarelli – di fare ulteriori 
veri� che anche mediante consultazione dell’archivio 
delle pratiche edilizie».



La struttura del Sant'Antonio 
Fuori Le Mura in via Veneto a Fabriano
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FABRIANO
F AR MAC IE

Sabato 26 e domenica 27 marzo 

POPOL AR E
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTR IB U TOR I
Domenica 27 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDIC OL E
Domenica 27 marzo 

L a R ov e r e  Via Ramelli
Edicola de lla Pis an a P.le Matteotti

Tab acch e r ia Gob b i
Via Martiri della Libertà

Tab acch e r ia Se r r alog g ia
Via Serraloggia

B ar  Nu ccio via Dante

C R OC E R OSSA
v ia G.  di Vit t or io ( s e de  op e r at iv a)
t e l.  0 7 3 2  2 1 9 4 8 orario continuato

C R OC E AZ Z U R R A
Via B r odolin i,  2 2  t e l.  0 7 3 2  6 2 9 4 4 4

GU AR DIA MEDIC A 
Rivolgersi al t e l.  0 7 3 2  2 2 8 6 0

GU AR DIA MEDIC A v e t e r in ar ia
Rivolgersi al t e l.  0 7 3 2  7 0 7 1

B IGL IETTER IA F ER R OVIAR IA
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

Ag e n z ia Viag g i de l Ge n t ile  
Atrio stazione FS

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

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
w w w . v iag g ide lg e n t ile . it

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

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

Sopra un 
momento 
della 
conferenza 
stampa 
del nuovo 
progetto; 
a lato alcune 
immagini 
dell'interno

CRONACA

Quale struttura
per i giovani?

di AL ESSANDR O MOSC È

ICag (Centri di aggregazione giovanile) sono tipici esempi di progetti 
per i minori realizzati con la Legge 285 del 1997.  Spazi destinati 
ai ragazzi e soprattutto spazi intermedi tra scuola e casa. Sono nati 
come argine contro la povertà educativa e si sono rivelati formidabili 

centri di animazione. A Fabriano il Cag, ubicato presso il Sant’Antonio 
Fuori le Mura, ha assunto alcune s� de espresse realizzando gli interessi 
di varie associazioni: musica, cinema, pittura, giochi di società, sport, 
multimedialità, comunicazione, informazione e media.

IL NUOVO PROGETTO PER IL 
SANT’ANTONIO FUORI LE MURA

Come riferito dalla stampa la settimana scorsa, è appena nato un nuovo 
polo. La s� da è stata accettata dalla rete HUBitat e promossa da Web 
Marketing Festival per rilanciare le attività innovative sul territorio. I 
centri HUBitat, in particolare la sede di Fabriano, vogliono coniugare 
formazione, software libero, robotica e tutto ciò che rappresenta lo svilup-
po sostenibile. Il progetto rientra all’interno dell’iniziativa strategica del 
ministero dell’Innovazione Tecnologica cosiddetta “Repubblica Digitale” 
e l’adesione non comporta costi né per i partecipanti, né per il Comune di 
Fabriano. Lo scopo fondamentale consiste nel realizzare percorsi su temi 
legati alla tutela dell’ambiente: la rete di Hub sull’innovazione coinvolge 
+45 Hub in tutto il paese attraverso capisaldi quali sostenibilità, cultura 
imprenditoriale e valorizzazione dei territori. La creazione di un Hub nel 
contesto locale porta anche ad una rifunzionalizzazione del patrimonio 
edilizio grazie al riutilizzo dei luoghi storici, di aggregazione e degli spazi 
a disposizione nei vari contesti locali. Hubitat, con la sua rete sostenibile 
rappresenta il punto di partenza di un percorso di internazionalizzazione. 
Si guarda al futuro attraverso il dialogo generazionale valorizzando le 
tradizioni locali: il progetto della rete coinvolge i piccoli centri e i borghi 
che vogliono investire sul comprensorio e renderlo simbolo e acceleratore 
di innovazione. Si prevede la realizzazione di spazi di coworking  per dare 
uno spazio � sico di attrazione ai nomadi digitali at-
traverso  approfondimenti e matching. Si offriranno 
percorsi di incubazione per startup, mostre di progetti 
digitali a impatto sociale, coworking e una scuola di 
formazione gratuita sul digitale. 

LA VOCE DELL’EX 
ASSESSORE PALADINI

“Il Sant’Antonio Fuori le Mura, ormai ex Cag, deve 
aver subito un cambio di destinazione d’uso”, afferma 
polemicamente l’ex assessore alla Cultura e alle Po-
litiche Giovanili Paolo Paladini. “Ricordo le battaglie 
fatte da tante associazioni giovanili, laiche e catto-
liche, da decine di persone che tra la � ne degli anni 
novanta ed i primi anni duemila si sono battute per 
evitare il rischio che uno dei plessi storici architet-
tonicamente più pregiati della città venisse destinato 
ad un ristorante-rosticceria”. Almeno cinque anni di 
lavoro, tra la decisione della destinazione d’uso e la 
completa ristrutturazione, giunta al termine di due 
indagini commissionate all’Università di Ancona 

Fa discutere 
la nuova 

destinazione 
d’uso del Cag

dall’allora amministrazione guidata dal sindaco Francesco Santini al � ne 
di analizzare le aspettative del mondo giovanile che � no a quel momento 
non aveva spazi adeguati per riunirsi. “Lungi da me sminuire l’importanza 
di investire da parte dell’amministrazione comunale nell’innovazione e 
nelle start-up legate ai temi tecnologici ed ambientali, allo sviluppo del 
territorio e alla parità di inclusione. Si tratta di obiettivi sacrosanti. Ma 
per raggiungerli era proprio il caso di utilizzare l’unica struttura dotata di 
due sale prove per i gruppi musicali della città, di spazi confortevoli per 
far incontrare i ragazzi del territorio?”, annota ancora Paladini. Il ricordo 
va alle visite fatte al Cag da artisti come Elisa e Cesare Cremonini, allora 
giovanissimi e ora tra i più affermati esponenti del panorama musicale 
italiano. “Cremonini affermò che in tutta Bologna non esisteva un posto 
così bello dove le band musicali giovanili potessero provare e registrare in 
modo libero e gratuito. Le mostre organizzate dalle associazioni culturali, 
le rassegne dei giochi di ruolo e tante altre iniziative, sono state un � ore 
all’occhiello per la città”. 

LA PRECISAZIONE 
DEL SINDACO 
SANTARELLI

“Il nuovo percorso intrapreso per la gestione del Cag è stato avviato dopo 
aver ascoltato i giovani della città. E’ emersa la necessità di un nuovo 

modello di gestione che superasse quello precedente 
consentendo ai ragazzi una maggiore autonomia. Tale 
modello potrà necessitare di aggiustamenti e corre-
zioni, ma sempre partendo dall’ascolto dei giovani. 
Rimanere ancorati a vecchi modelli che magari fun-
zionavano decenni fa, ma che oggi non riescono più a 
soddisfare le esigenze dell’utenza, è inutile e dannoso”, 
replica il primo cittadino.

Sopra un 
momento 
della 
conferenza 
stampa 
del nuovo 
progetto; 
a lato alcune 
immagini 
dell'interno
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di GIGL IOL A MAR INEL L I

Simone Riccioni in città

L'Avis locale solidale 
con la compagnia degli Arcieri

Parla l'attore marchigiano del suo nuovo � lm: il 5 aprile al Movieland

Nato a Hoima (Uganda) 
nel 1988, dove i genitori 
lavoravano per conto 
dell'Avsi, a sette anni 

Simone Riccioni  arriva in Italia, a 
Corridonia. A quindici anni inizia a 
recitare nei teatri parrocchiali. Dal 
2009  è presente in spot pubblicitari 
tra i più noti quali Novi, Omino 
Bianco, Enel, Diesel, Gillette, 
Fiat, Borotalco, Ima Safe, Riso 
Flora, Vecchia Romagna, Diadora, 
Adidas, Colmar, Sky, Settimana 
Enigmistica, Smemoranda, Clarks, 
Vodafone, Trova Prezzi, King Gil-
lette, Nutella Biscuits. Ha recitato 
anche in serie televisive, tra cui "I 
soliti idioti", "Maggie&Bianca", 
"Che Dio ci aiuti 5". Al cinema i 
suoi primi ruoli di successo sono in 
"E fu sera e fu mattina" e in "Uni-
versitari - Molto più che amici". 
Pubblica il suo primo romanzo “Ec-
comi” nel 2014 e nel 2016 è produt-
tore associato, co-sceneggiatore e 
attore protagonista del � lm "Come 
saltano i pesci" con cui vince il 
premio come attore rivelazione al 
Gold Elephant Festival di Catania. 
Nel 2017 è produttore, co-sceneg-
giatore e attore protagonista del 
� lm "Tiro Libero" con cui vince: 
il premio Antinoo come produttore 
emergente dell'anno (premiato nel-
la Sala Fellini a Cinecittà insieme a 
grandi come Dante Ferretti e Lina 
Sastri); e il premio Italian Values 
Award, premiato in Campidoglio. 
Nello stesso anno è nel cast del 
� lm internazionale "Voice of the 
wolf - La voce del lupo" come 
co-protagonista insieme ad attori 
come Christopher Lambert e Maria 
Grazia Cucinotta. E’ la volta poi 
della � ction "Che Dio ci aiuti 5" 
nel ruolo di Alessio e nel 2019 è 
produttore e protagonista maschile 
de "La mia seconda volta", insieme 
ad un cast formato da Luca Ward, 
Aurora Ruffino, Daniela Poggi, 
Isabel Russinova e con la regia di 
Alberto Gelpi; il � lm ha aperto il 
Festival Giffoni Experience 2019. 

Nel 2020 viene pubblicato il suo 
quarto romanzo tratto dal film 
"La mia seconda volta". Abbiamo 
incontrato Simone Riccioni per 
conoscere il suo ultimo lavoro che 
lo vede attore e produttore del � lm 
"La Ballata dei gusci infranti"  per 
la regia di Federica Biondi. Un 
� lm girato nelle zone terremotate 
delle Marche e presentato i primi 
di marzo ad Ancona, presso la sede 
della Giunta Regionale Marche, 
alla presenza dell’assessore alla 
Cultura Giorgia Latini.
Simone, quando e come ti sei 
avvicinato al mondo del grande 
schermo?
Mi sono avvicinato al mondo ar-
tistico in maniera molto casuale, 
il mio professore di diritto mi ha 
detto che se non avessi cantato e 

recitato nel musical della scuola 
mi avrebbe dato 3 in diritto. Ecco 
perché ho deciso di iniziare a fare 
l’attore! Poi è diventata la mia più 
grande passione.
Parliamo del � lm “La Ballata 
dei gusci infranti”, un � lm che 
racconta il dramma del sisma 
che ha colpito il Centro Italia 
nel 2016. Possiamo accennare 
sinteticamente la trama del � lm 
ai nostri lettori?
E’ un � lm che racconta quattro sto-
rie ambientate ai piedi dei Sibillini, 
nel cuore dell’Italia. Il � lo che ri-
lega le storie come in un’antologia 
è il matto del villaggio, Jacopo, 

che vive in mezzo alla natura e 
la attraversa sempre a piedi, cita 
Dante e conosce tutti, pur restando 
ai margini. Si fa amico un giovane 
parroco africano, appena arrivato 
a gestire una piccola parrocchia. 
Fra emarginati ci si intende e 
ognuno, a modo suo, sa accogliere 
le stranezze dell’altro. Jacopo è il 
� glio di Alba e Dante, attrice lei e 
drammaturgo lui. Ritiratisi in 
una casa isolata 
sull’Appennino 
marchigiano, i 
due artisti dedi-
cheranno alla co-
munità che li ha 
accolti ormai da 
anni il loro ultimo 
spettacolo, una ri-
elaborazione del 

"Paradiso" di Dante Alighieri. 
A pochi chilometri di distanza, 
proprio a ridosso dei Sibillini, c’è 
la fattoria di Lucia che si ritrova 
all’improvviso a condurre l’azienda 
da sola, abbandonata dal marito, 
attratto da una vita più facile. 
Tenterà di aiutarla Jacopo, con cui 
Lucia baratta spesso del formaggio 
per un pugno di noci e insieme, 
un po’ a casaccio, sapranno rior-
ganizzare la fattoria. In un borgo 
vicino, abitano David ed Elisabetta 
che vivono l’attesa del primogenito 
tra la paura del futuro e le prima 
sinistre scosse di terremoto. Nella 
tensione molteplice del momento, 

i ragazzi vedono infrangersi la su-
per� cie liscia dell’amore, tremano 
le fondamenta e franano le certezze, 
ma una mattina sarà così davvero: 
un terremoto farà perdere a tutti 
qualcosa, spezzando la quotidianità 
e l’equilibrio. Dalle macerie e tra 
chi è rimasto si farà forte la capacità 
di andare avanti, di sopravvivere 
e ricominciare, 

che spingerà ancora di più l’uno 
accanto all’altro.
In quali luoghi è ambientato il 
� lm e secondo quale criterio sono 
stati selezionati?
Ho deciso di ambientare il � lm nei 
luoghi del cratere, abbiamo girato 
ad Elcito, Canfaito, Apiro, Amando-
la, Pioraco, San Ginesio, Macerata, 
Fano, Fiastra ed Arquata del Tronto.
Chi ti ha af� ancato in questa av-
ventura cinematogra� ca?
Un cast di primissimo livello, ab-
biamo la straordinaria Lina Sastri, il 
grandissimo Giorgio Colangeli, una 
prova unica di Samuele Sbrighi, e 
poi Paola Lavini, Miloud Bena-
mara, Barbara Enrichi, Caterina 
Shulha e tanti altri attori oltre che 
me medesimo.
Hai dichiarato che questo � lm è 
speciale perché parla di tutti noi. 
Credi che lascerà negli spettatori 
un’impronta importante e, so-
prattutto, quale messaggio vuole 
trasmettere?
Ne sono sicuro, lascerà qualcosa di 
nuovo in tutti noi, una sensazione 

forte anzi fortissima nel nostro 
cuore, il messaggio è quello della 
preziosità della vita, la forza del 
ricostruire un � ore di speranza in 
questo mondo.
Dopo la pandemia mondiale, che 
ha colpito moltissimo attori e 
maestranze, come è stato tornare 
a girare e produrre � lm?
E’ dif� cilissimo, tutt’ora è dav-
vero un’impresa essere riusciti ad 
arrivare nuovamente in sala, però è 
una grande emozione, come i nostri 
protagonisti dai detriti sono riusciti 
a ricostruire un tessuto sociale, una 
speranza.
Quali emozioni si vivono nel 
veder proiettato un proprio 
� lm ed in particolare questo 
� lm che parla di un evento, 
quale il sisma, che ha inciso 
così fortemente nella vita delle 
persone e dei luoghi del nostro 
territorio?
E’ una duplice emozione, sia 
quella di essere nuovamente 
riusciti ad arrivare al cinema 

sia quello di ritornare a mettere un 
faro di luce nelle zone colpite dal 
terremoto. La casa dei miei nonni di 
Castelraimondo ahimè è fatiscente, 
tutta distrutta, ho vissuto perso-
nalmente questo evento. Ma sono 
convinto che ci si possa rialzare.
Hai organizzato tantissime an-
teprime del � lm in giro per l’I-
talia. Quando verrà proiettato a 
Fabriano?
Saremo a Fabriano al cinema 
Movieland martedì 5 aprile alle 
20.30, sono già aperte le prevendite.
Dopo “La Ballata dei gusci 
infranti” hai altri progetti cine-
matogra� ci in cantiere?
Sinceramente ora no, per poter 
avere altri progetti questo film 
deve andare almeno benino, ma 
con� diamo nel sostegno di tutti voi. 
Però ho aperto una scuola di cinema 
a Macerata e ho tanti ragazzi di 
talento con i quali voglio creare 
uno spettacolo teatrale a breve, ma 
poi ci risentiremo, chissà magari 
la prima la verremo a fare proprio 
a Fabriano!

Una bellissima giornata di sole ha fatto da 
contorno alla tappa fabrianese del campionato 
italiano invernale sagome 3D della Fitast. La 
gara si è svolta su un circuito di 20 piazzole di-
slocate all'interno dei giardini pubblici "Unità 
d'Italia" di Fabriano e aree prospicenti la Scuo-
la Agraria. "La particolarità della gara - spie-
gano gli organizzatori - è che i bersagli sono 
state tutte sagome animali in 3D per meglio 
ambientarsi all'interno del paesaggio naturale 
del giardino di Fabriano. Molti i curiosi che 
domenica 13 marzo hanno potuto ammirare 
le esibizioni di tiro con arco dei circa 130 

partecipanti alla gara. La particolarità dei 
bersagli è che erano tutti sagome di animali 
in 3D, rievocando così le battute di caccia 
del Medioevo in cui si utilizzavano archi e 
frecce in legno per procurarsi il cibo quoti-
diano – viene sottolineato. Sono stati quasi 
130 atleti, il massimo previsto dai protocolli 
Covid della Federazione. Questa – viene 
ancora rilevato - è stata l'occasione per 
inaugurare e ringraziare la locale sezione 
Avis di Fabriano, nella � gura del suo pre-
sidente Sebastiano Paglialunga, per il dono 
fatto alla Compagnia Arcieri Fabriano, di 

una sagoma animale da 
utilizzare nelle gare di 
tiro. Ringraziamo anche 
il Comune di Fabria-
no per averci concesso 
l'utilizzo dell'area dei 
giardini ed il dirigente 
scolastico della Scuola 
Agraria, prof. Procaccini 
- e ancora - al di là dell'e-
vento agonistico, in cui i 
fabrianesi hanno portato 
a casa tre primi posti ed 
un secondo posto, si è 

cementato un sodalizio di collaborazione tra 
la Compagnia Arcieri Fabriano e la locale 
sezione Avis di Fabriano anche attraverso 
la donazione di una sagoma animale 3D. 
Numerosi gli apprezzamenti e gli attestati di 
stima inviati dai partecipanti sui social, sia 
per come è stata ideata e curata la gara, ma 
soprattutto per la splendida location in cui 
la gara si è svolta. 
Ringraziamento va inoltre al Comune di Fa-
briano ed al suo assessore allo Sport, Scaloni, 
per la vicinanza mostrata anche alle piccole 
realtà sportive locali come il tiro con l'arco, al 
prof. Procaccini per averci accolto negli spazi 

adiacenti all'Istituto 
Agrario da lui diretto 
e, ovviamente all'Avis, 
presente con una folta 
delegazione guidata 
dal suo presidente Se-
bastiano Paglialunga 
e protagonista delle 
premiazioni". 
Arrivederci ora al 5 
giugno, dove la ca-
rovana colorata degli 
Arcieri Fitast invaderà 
il nostro centro storico 
per la tappa fabrianese 
del campionato Fitast 
2022 e che di fatto darà 
avvio al nostro Palio di 
San Giovanni Battista. 

Dan ie le  Gat t u cci
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• Mario Ciappelloni, presidente Rotary Club Fabriano
• Maura Nataloni, referente Rete Città Creative Unesco
• Giuseppe Salerno, curatore della mostra PaperSymphony 
• Francesca Merloni, ambasciatrice Unesco 
• Michela Ninno, moderatrice evento e presidente 
Commissione Immagine Pubblica Rotary Club Fabriano
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Studiando il Caravaggio
Ospite del Rotary Club la studiosa d'arte Rossella Vodret al Museo della Carta

Ecco il catalogo PaperSymphonyRossella Vodret, studiosa di arte e autrice, già Soprintendente Speciale per il polo mu-
seale di Roma, sarà a Fabriano sabato 26 marzo presso la sala convegni del Museo 
della Carta e della Filigrana. Presenterà il suo volume “Caravaggio 1571-1610”. 
Il libro è edito in occasione dei 450 anni dalla nascita del noto artista Michelangelo 

Merisi detto Caravaggio, documentata a Milano nel 1571, ed è aggiornato alla luce delle 
ultime scoperte. La narrazione, anche per immagini, ripercorre le vicende drammatiche della 
travagliata vita del genio lombardo, morto in circostanze ancora misteriose nel 1610. Il Ca-
ravaggio rimane sempre uno dei più formidabili pittori della storia dell’arte di tutti i tempi. 
Le sue opere eccezionali, caratterizzate da intuizioni tecnico-esecutive e stilistiche inconfon-
dibili e da una rivoluzionaria maniera di dipingere, sono state rigorosamente analizzate, per la 
prima volta su larga scala, non solo dal punto di vista storico e stilistico ma anche da quello 
tecnico-esecutivo. Un racconto avvincente 
che esercita un’attrazione irresistibile, 
forse pari a quella che emana dai capola-
vori dell’artista, in cui traspare la sua più 
intima essenza. Il Rotary Club di Fabriano 
ospiterà l’autrice del testo, Rossella Vodret, 
nota per i suoi studi sull’artista, ma anche 
Claudio Falcucci, docente di Fisica Appli-
cata ai Beni Culturali e Ambientali presso 
la Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici dell’Università “La Sapien-
za“, Stefania Macioce, docente di storia 
dell’arte moderna presso l’Università “La 
Sapienza“, Lorenza Mochi Onori, autrice 
e curatrice, già direttore generale delle 
Marche per il Ministero dei Beni Culturali. 
L’appuntamento è dunque per sabato 26 
marzo presso la sala convegni del Museo 
della Carta e della Filigrana alle ore 16.30, 
con ingresso gratuito. 

R ot ar y  C lu b  F ab r ian o C ommis s ion e  
Immag in e  Pu b b lica

E’ previsto nella mattinata di domenica 27 marzo presso la Sala consilare di Palazzo del 
Podestà a Fabriano, alle ore 10.30, la presentazione del catalogo “Fabriano PaperSympho-
ny”. L’iniziativa è curata dal Rotary Club di Fabriano insieme a Fabriano Città Creativa 
Unesco. Il volume contiene le opere in mostra al Museo della Carta e della Filigrana, la 
cui esposizione è stata inaugurata il 19 febbraio scorso e che ha avuto una grande eco 
mediatica, ma anche un graditissimo successo di pubblico.  
E’ una vera esperienza culturale di comunità quella che è scaturita dall’incontro tra i 37 

autentici “artigiani“ della carta, tutti artisti di Fabriano che 
hanno plasmato la materia che simboleggia la città secon-
do il proprio libero genio creativo. Il catalogo li racconta. 
Ciò che rende la pubblicazione di rilievo è il sostegno 
dato all’edizione, voluta e � nanziata dal Rotary Club di 
Fabriano promotore dell’iniziativa, sia da Fabriano Città 
creativa Unesco che dalle Istituzioni pubbliche, Fondazio-
ni e Associazioni del territorio. Sarà il curatore Giuseppe 
Salerno ad illustrare l’importanza e il signi� cato di questa 
partecipazione. Dopo la presentazione del volume si potrà 
accedere ai locali del Museo della Carta e della Filigrana 
per una visita guidata della mostra PaperSymphony. Un 
nuovo appuntamento, dunque, dedicato agli artisti fabrianesi 
che hanno consentito di realizzare l’interessante iniziativa 
per la città. 
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Prosegue il nostro viaggio nelle opportunità offerte ai residenti dell’Ambito 10 (Fa-
briano, Genga, Cerreto d'Esi, Serra San Quirico e Sassoferrato) dal progetto Janus,  
l’innovativa rete di welfare territoriale lanciata in collaborazione con tanti partner del 
Terzo Settore e il contributo di Fondazione Cariverona.
Janus permette di accedere a numerosi servizi di assistenza e sostegno rivolti a persone 
in dif� coltà e in condizioni di disagio sociale, anziani e disabili, con un semplice click: 
un’app permette infatti di selezionare il servizio necessario e inviare una richiesta di 
intervento, che sarà presa in carico dall’Ambito e dalle associazioni partner. 
L’App Janus è disponibile gratuitamente sugli store Android e, per gli utenti Apple, 
sul sito janus-ats10.net: un modo molto semplice di chiedere aiuto e accedere ai propri 
diritti, ricevendo rapidamente assistenza.
Tra i servizi presenti sull’app, il primo ad essere lanciato è il servizio di trasporto sociale: 
due pulmini che assicurano un trasporto ai cittadini più fragili. Per chi ha una ridotta 
autosuf� cienza, come gli anziani e i disabili, anche raggiungere l’ospedale, una chiesa, 
il supermercato può essere dif� cile, specialmente se si vive in una frazione. Con questo 
utilissimo servizio, si garantisce a tutti i cittadini l’accesso ai bisogni essenziali e si aiuta 
la socialità: basta collegarsi all’app, richiedere il trasporto sociale e si verrà contattati 
dai volontari di Auser e di associazione Alzheimer Marche, che gestiscono i pullmini. 
Accedere ai servizi di Janus è semplice e gratuito: l’App richiede di inserire i propri 
dati e di scegliere, con un semplice click, il servizio a cui si vuole accedere.Per scari-
care 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.

Progetto Janus, welfare con un 
click: il servizio di trasporto sociale

L'impegno del Marchese 
Nicolò Serafi ni 
per il progresso agricolo
L’Azione, 24 marzo 1912 Per spronare i suoi dodici coloni della tenuta di 

Cancelli ad una più razionale conservazione del 
letame di stalla, il Marchese Nicolò Sera� ni volle che fossero assegnati dei premi ai 
più diligenti fra di essi. 
Il Marchese era un appassionato studioso di agricoltura e sapeva quanto il letame - di 
per sé de� nito “materia pestilenziale” - se ben utilizzato poteva essere di grande utilità 
per i terreni. 
Con tenacia, perciò, il Marchese cercava di insistere con i contadini per guidarli ad 
adottare le buone norme agricole, attraverso la collaborazione degli agenti di campagna, 
in questo caso Giovanni Palego. 
I premi furono assegnati, secondo una relazione, a Giovanni Lippera (1° premio, lire 
15), Giovan Battista Pelati e Carlo Zampini (2° premio, lire 10), Pietro Sordi, Nicola 
Pelomori e Luigi Fileri (terzo premio, lire 5). L’articolista de L’Azione concludeva il 
servizio scrivendo: “La modesta e buona iniziativa del Marchese Sera� ni dovrebbe 
essere imitata da altri agricoltori”.

F e r r u ccio C occo
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Su pediatria si alza la voce
Non solo si nasce fuori, ma anche in prossimità del parto è odissea per le visite

   di MAR C O ANTONINI

Al Profi li un delicato intervento di chirurgia ortognatica

Si nasce a Branca-Gubbio o 
a Jesi, ma anche le visite, 
in prossimità del parto 
diventano un’odissea con 

le gestanti fabrianesi costrette a 
raggiungere queste strutture dopo 
viaggi più o meno lunghi. A ciò si 
aggiungono due fattori: non c’è la 
reperibilità ostetrica notturna nel 
caso in cui una mamma in dolce 
attesa ha bisogno di rivolgersi allo 
specialista dell’ospedale Pro� li di 
Fabriano, tramite pronto soccorso 
e il fatto che c’è anche il reparto di 
Pediatria ridotto all’osso, a sempli-
ce attività ambulatoriale poche ore 
al giorno, nei feriali. Le mamme 
alzano la voce a pochi mesi dalle 
elezioni amministrative e chiedono 

poche promesse, ma battaglie su 
un tema importante come quello 
della sanità dell’entroterra. Da più 
di due anni, infatti, è stata chiusa 
l’Unità Operativa Complessa di 
Pediatria all’ospedale di Fabriano. 
Di conseguenza circa 8mila utenti 
di età pediatrica non hanno il repar-
to, ma solo un ambulatorio senza 
possibilità di ricovero. 
Nei mesi scorsi c’è stata anche una 
iniziativa del Comitato cittadino a 
difesa dei Servizi Ospedalieri di 
cui fanno parte il Coordinamento 
cittadino Punto nascita, l’Associa-
zione Fabriano Progressista, Azio-
ne Cattolica, Scout Fabriano 1 e 2, 
Croce Azzurra, con uno striscione 
a Palazzo Chiavelli per chiedere 
la riapertura. Una battaglia che 
va avanti da molto tempo quella 

di riportare i pediatri al Pro� li ed 
evitare, per qualsiasi cosa, di dover 
andare all’ospedale di Branca-Gub-
bio, in Umbria, o all’Urbani di Jesi, 
di questo tempo, con il prezzo del 
carburante alle stelle, una questio-
ne vitale sotto tanti punti di vista. 
“La richiesta espressa è semplice 
come lo sarebbe la soluzione – ri-
feriscono i membri del Comitato 
– poiché il numero dei pediatri in 
Area Vasta 2 è aumentato rispetto 
al periodo in cui il reparto è stato 
chiuso nel nostro ospedale. Ba-
sterebbe redistribuirli equamente 
tra gli ospedali di Senigallia, Jesi 
e Fabriano”. Ricordiamo, infatti, 
che sono 11 i pediatri a Jesi, 8 a 
Senigallia e zero a Fabriano. In 
Area Vasta 2 sono 19 i pediatri che 
potevano servire anche per tenere 

aperto, a tutti gli effetti, Fabriano. 
Non solo pediatria, comunque, 
sotto i ri� ettori. C’è da segnalare 
la carenza cronica di personale in 
molti reparti, sia di medici che di 

infermieri e operatori socio sani-
tari. Criticità arrivano anche dal 
reparto di Radiologia dove servono 
unità per ridurre le liste di attesa e 
dal Laboratorio Analisi.

Il primario di Odonstomatologia dell’ospedale di Fabriano, 
Marco Messi, (nella foto) ha eseguito al Pro� li un delicato 
intervento di “chirurgia ortognatica”, la sezione che si occupa 
della correzione di un’ampia varietà di anomalie delle mascelle 
e della faccia producendo, oltre alla correzione della malocclu-
sione, anche favorevoli cambiamenti estetici e altri bene� ci: 
la masticazione, la respirazione e la parola risultano, infatti, 
spesso migliorati. E’ il primo intervento del genere che si esegue 
all’ospedale Pro� li di Fabriano. Una rarità, visto che sono pochi 
gli ospedali italiani che hanno questa specializzazione. Risale 
alla settimana scorsa. A � nire in sala operatoria con il primario 
Messi è stata una giovane donna, marchigiana, arrivata a Fabria-
no in quanto seguita, da tempo, dal dottor Messi che ha preso 
possesso del suo incarico dirigenziale al Pro� li nel dicembre 
2020. “E’ stato un intervento chirurgico di due ore – dichiara il 
primario – che è perfettamente riuscito. La donna, dopo diversi 
giorni di ricovero, è potuta tornare a casa. E’ stato un intervento 
delicato, al volto, per il recupero funzionale della masticazione, 
con la correzione delle malformazioni del massiccio facciale. Un 
intervento che ha dato anche un miglioramento estetico, molto 
importante: permette, ora, alla donna, di mangiare correttamente. 
Usata una tecnica all’avanguardia con la ricostruzione virtuale 

del cranio per mettere a punto un piano per intervenire sulla paziente 
al � ne di migliorare la sua qualità della vita. Ringrazio – conclude – 
l’equipe del Blocco Operatorio, i colleghi, la direzione Asur, Area Vasta 
2, la Giunta Acquaroli e l’assessore regionale Saltamartini”.
L’attività del reparto del dottor Messi va avanti speditamente. Il pri-
mario, specialista in odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, 
dopo molti anni in servizio a Torrette di Ancona e più di 20 anni di 
carriera, è arrivato a Fabriano per creare da zero un’Unità Operativa 
vera e propria. Messi, 60 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia e 
specializzato in Odontostomatologia e in Chirurgia Maxillo-Facciale. 
E’ socio ordinario della Società italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale 
e della Società italiana di Ortodonzia. Dal 1995 è socio fondatore della 
Società Marchigiana di Chirurgia Oro-Maxillo-facciale. 
Da anni collabora anche con l’ospedale pediatrico Salesi insieme ai 
neurochirurghi per interventi cranio-facciale a bambini che nascono 
con malformazioni. 
E’ tra i fondatori di un centro di riabilitazione integrato, a rilevanza na-
zionale, nella diagnosi e trattamento dei Disordini temporo-mandibolari 
e posturali. Il dottor Messi, dal 2010, è uno dei pochi italiani ad avere 
il riconoscimento europeo “Fellow of the European Board of Oro-
Maxillo-Facial Surgery”.

m. a.

Pochi sono gli ospedali italiani che hanno questa specializzazione: una rarità

Il Cantamaggio fabrianese piange la 
scomparsa di due suoi esponenti. Nei 
giorni scorsi è venuto a mancare Italo 
Bravi, per tutti quanti gli amici e non 
“caramella”. Cancellano doc, nativo 
della simpatica frazione fabrianese, Ita-
lo negli anni ‘70 circa, mezzo secolo fa 
nel 1975 era stato l'ideatore e il fonda-
tore del gruppo del Cantamaggio. Italo 
con la sua simpatia contagiosa con la 
sua empatia dirompente era il factotum, 
l'organizzatore del gruppo cantarino fa-
brianese che tanto successo ha mietuto 
negli anni, prima di essere fermata dalla 
pandemia del Covid. Nelle scorse set-
timane era scomparso anche Guerrino 
Belardinelli di Collamato di Fabriano, 
valido canterino, molto apprezzato 
per le sue doti canore. Il gruppo, oltre 
ai familiari ai quali tutti si stringono 
affettuosamente, piange oltre che due 
membri storici, anche due amici, due 
veri amici con i quali si era instaurato 
un rapporto nella vita di tutti i giorni, 
anche al di fuori del Cantamaggio, duraturo negli anni, nei tanti anni trascorsi insieme ad allietare le case e le 
tante famiglie della nostra bella e genuina campagna a cui hanno fatto visita. E se la squadra tornerà ad esibirsi 
dopo lo stop di due anni per la pandemia, il primo pensiero sicuramente sarà per loro, Italo e Guerrino…

St e f an o B ale s t r a

Il Cantamaggio perde due validi 
esponenti: Italo e Guerrino

Quando la squadra tornerà ad "esibirsi"
il primo pensiero sarà per loro



Ecco qua …. 
Lello te ne 
vai e ti porti 
via un altro 
spicchio di 
quegli anni 

’80, fantastici per noi Ragazzi del Giardino. Per noi Garden, 
sei diventato un mito per quel magico gol fatto al Borgo, che 
ci ha portato alla vittoria; su quella tua impresa ridendoci su ci 
abbiamo fatto una leggenda. Gli anni passavano, ma l’affetto 
che dimostravi nei nostri riguardi, era intatto, ricordavi felice 
le cena nel garage di Cosimo, dove tu con le tue battute, eri 
l’espressione della goliardia che caratterizzava il Gruppo Gar-
den. Poi hai passato un periodo buio e vederti sofferente non 
era bello, non eri più tu. Piano piano ne sei uscito, da qualche 
anno, eri tornato il Lello che amava fermarsi a parlare, chiedere, 
ricordare, incontrarti al Bar Jolly, era un piacere ed un attimo di 
allegria pura. Da diversi mesi eri diventato appuntamento � sso, 
tu a cena, io passavo tornando a casa, mi fermavo a fare un po’ 
di baldoria con te, parlando del nostro Milan con un bicchiere 
di vino in mano, e le nostre risate erano coinvolgenti per chi 
assisteva: era bello rivederti così come ti avevamo conosciuto 
tanti anni fa. E ora non ci sei più, io continuerò a “passatte” 
avanti quella vetrina ogni sera, vedrò quello sgabello vuoto, e 
non potrò fare a meno di sentire profonda tristezza dentro me.
Ciao Lello, grazie del tuo affetto che ci hai sempre dimostrato.

                     San dr o e  g li amici de l Gar de n  B oy s   
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di MAR C O ANTONINI

Fine settimana
insieme al Fai

Tornano le Giornate di Primavera: luoghi e orari

    
  

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate 
Fai di Primavera, il più importante evento di piazza 
dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del 
nostro Paese. In Italia oltre 700 luoghi solitamente 

inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili 
a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 
sanitaria, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi Fai 
attivi in tutte le regioni. Non poteva mancare Fabriano che 
sarà protagonista insieme a Genga e Arcevia con tre luoghi 
simbolo: la chiesa di Santa Maria Maddalena nella città della 
carta, Castello, il Museo, la Pieve, il percorso di Papa Leone 
XII e il percorso naturalistico dei rapaci del Wwf a Genga 
ed il Castello di Castiglioni di Arcevia. “Le visite guidate 
si svolgeranno con i volontari Fai in collaborazione con i 
docenti e 160 alunni formati attraverso speci� ci progetti di 
educazione all’ambiente e al patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico dalle scuole: Istituto Comprensivo di Arcevia, 

Liceo Artistico Mannucci di Fabriano, Iis Morea Vivarelli di 
Fabriano, Iis Merloni Miliani di Fabriano, Liceo Scienti� co 
Volterra di Sassoferrato e di Fabriano, Liceo Classico Stelluti 
di Fabriano” dichiara la coordinatrice locale del Fai, Rosella 
Quagliarini. Nel dettaglio: Fabriano presenterà la chiesa 
di Santa Maria Maddalena (sabato: 10 – 12.30 / 15 – 18 e 
domenica: 10 – 12.30 / 15- 18); il Comune di Genga (sabato 
10- 12.30 / 15 – 18 e domenica 10 – 12.30 / 15- 18) aprirà 
il Castello, il Museo, la Pieve, il percorso di Papa Leone XII 
e il percorso naturalistico dei rapaci del Wwf; il Comune di 
Arcevia presenterà il Castello di Castiglioni (sabato 15 - 18, 
visite ogni 30 minuti; domenica: 10 – 12.30 / 15 – 18). 
Ricordiamo che le Giornate Fai quest’anno compiono trenta 
anni: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura 
aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, 
grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti apprendisti 
Ciceroni. 
“I monumenti, il paesaggio, le opere d’arte raccontano chi 
siamo a chi non ci conosce e alle generazioni presenti e future: 

il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un 
popolo, che conserva a perenne memoria un codice di espe-
rienze e valori condivisi su cui si fonda la nostra umanità” si 
legge in una nota del Fai, dove si evidenzia come “mai come 
quest’anno, queste Giornate mostrano il loro più autentico 
spirito civico ed educativo, che è nella missione del Fai: visi-
tare gli oltre 700 luoghi eccezionalmente aperti dai volontari 
sarà l’occasione per conoscere la nostra storia e ri� ettere su 
quanto può insegnarci per affrontare il presente e il futuro, 
perché ciò che siamo e che abbiamo non sia dato per scontato, 
ma sia compreso e apprezzato come esito di lunghi e talvolta 
drammatici trascorsi che ci accomunano come italiani, europei, 
e con l’umanità tutta.  Proteggere, conservare e valorizzare il 
patrimonio culturale, aprendolo al pubblico e invitando tutti 
gli italiani a conoscerlo e frequentarlo”. 
Un weekend, quindi, anche nell’entroterra fabrianese per ri-
connetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà 
ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui 
spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore.

“Questa mostra è la celebrazione dell’identità marchigiana e la 
valorizzazione delle eccellenze, la concreta realizzazione degli 
obiettivi che abbiamo inserito nella legge regionale n. 4 del 
2021 sul Riconoscimento  di Fabriano come città della carta 
e della � ligrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come città della 
carta”. Così l’assessore alla Cultura, Giorgia Latini ha de� nito 
in sintesi il signi� cato della mostra “Canti di Carta” – dal 19 
marzo all’8 maggio alla Pinacoteca Civica Bruno Molajoli di 
Fabriano – presentata nel corso di una conferenza stampa e 
sostenuta dalla Regione Marche.
“Si tratta di una ideale prosecuzione delle celebrazioni per i 700 
anni della morte di Dante – ha aggiunto l’assessore – e come 
è stata ideata e realizzata rappresenta non solo l’esaltazione, 
attraverso testi importanti e testimonianze cartacee, del Poeta 
così legato anche alle nostre Marche, ma anche l’esempio di 
come si possano davvero mettere in rete realtà culturali del nord 
e del sud delle Marche nel comune principio di valorizzazione 
del patrimonio culturale e delle eccellenze. 
Fabriano e Ascoli Piceno, dunque legate non solo dall’antica 
produzione della carta ma da uno scambio di tesori e di cono-
scenze”.  La mostra infatti accoglie in dieci sezioni, 91 opere 
d’arte che si ricollegano a Dante e alla Divina Commedia, 
provenienti principalmente dalle Civiche Collezioni del Co-
mune di Ascoli, ma anche dal Comune di Monte� ore dell’Aso, 
da collezionisti privati e dalla raccolta d’arte della Provincia 
di Ascoli Piceno. Ci sono disegni del Guercino, di Giovanna 
Garzoni e scritti di Cecco d’Ascoli e poi il ritratto di Dante 
di Adolfo de Carolis, come ha ricordato il curatore e ideatore 
Carlo Bachetti Doria: “E’ stato un lavoro faticoso, durato 7 
mesi, ma che ci ha permesso di capire quanti tesori di carta ci 
siano ancora nelle Marche e ad Ascoli Piceno in particolare e 
quanto amore nei collezionisti. 

La ricerca, infatti, ci ha permesso di fare un inventario enorme, 
tra Biblioteche, Archivi e collezioni che abbiamo diviso in tre ti-
pologie: i libri e incunaboli antichissimi; cartogra� a scienti� ca; 
opere d’arte con incisioni, disegni e diversi sistemi di stampa. 
Insomma un lungo viaggio verso Dante che con la sua Como-
edia ha ispirato e continua ad ispirare ancora tantissima arte 
e letteratura“.   
“Nonostante la sua fragilità, la carta resta ancora il supporto più 
solido e certo per conservare e trasmettere conoscenze”. Come 
ha detto lo storico - critico d’arte e direttore della Pinacoteca 
civica di Ascoli Piceno, Stefano Papetti in un video proiettato 
durante la conferenza stampa. 
“E’ un’occasione molto originale e diversa per ricordare Dante 
e quanto patrimonio culturale a lui si sia ispirato – ha aggiunto 
Papetti -  e quanto ne conserviamo nelle Marche, ma anche 
un’occasione per ri� ettere su come centri importanti della 
produzione della carta come Fabriano e Ascoli siano stati 
determinanti per veicolare cultura”.
Alla conferenza stampa sono intervenuti anche i consiglieri 
regionali Chiara Biondi e Carlo Ciccioli, ribadendo il valore 
di questa mostra e come realizzi pienamente le � nalità della 
legge regionale 4/21. Ma l’esposizione non ospita solo le opere 
di grandi maestri dell’arte antica, ma anche di arte moderna e 
contemporanea, come Morandi e Licini e poi le foto di Giaco-
melli ed i contemporanei Consorti, Cutini e Girardi. 

Sabato 26 marzo dalle 15.30 alle 19.30 l’associazione AttivamenteAlzhei-
mer, all’interno del progetto Janus le radici della resilienza che vede capo� la 
l’Ambito 10, propone un pomeriggio presso l’Oratorio Carlo Acutis di S. 
Nicolò con la proiezione del � lm “Father” e la successiva presentazione e 
dibattito sulla malattia dell’Alzheimer con la psicologa Martina Pecci. Info: 
prenotazione obbligatoria 327 32963474

Film e incontro-dibattito
con AttivamenteAlzheimer

’80, fantastici per noi Ragazzi del Giardino. Per noi Garden, 
sei diventato un mito per quel magico gol fatto al Borgo, che 
ci ha portato alla vittoria; su quella tua impresa ridendoci su ci 
abbiamo fatto una leggenda. Gli anni passavano, ma l’affetto 
che dimostravi nei nostri riguardi, era intatto, ricordavi felice 
le cena nel garage di Cosimo, dove tu con le tue battute, eri 
l’espressione della goliardia che caratterizzava il Gruppo Gar-
den. Poi hai passato un periodo buio e vederti sofferente non 
era bello, non eri più tu. Piano piano ne sei uscito, da qualche 
anno, eri tornato il Lello che amava fermarsi a parlare, chiedere, 
ricordare, incontrarti al Bar Jolly, era un piacere ed un attimo di 
allegria pura. Da diversi mesi eri diventato appuntamento � sso, 
tu a cena, io passavo tornando a casa, mi fermavo a fare un po’ 
di baldoria con te, parlando del nostro Milan con un bicchiere 
di vino in mano, e le nostre risate erano coinvolgenti per chi 
assisteva: era bello rivederti così come ti avevamo conosciuto 
tanti anni fa. E ora non ci sei più, io continuerò a “passatte” 
avanti quella vetrina ogni sera, vedrò quello sgabello vuoto, e 
non potrò fare a meno di sentire profonda tristezza dentro me.
Ciao Lello, grazie del tuo affetto che ci hai sempre dimostrato.

Nuovo concerto per la stagione della Gioventù Musicale: 
in programma il duo Fabrizi - Fiorucci, sabato 26 marzo, 
alle ore 17, presso l’Oratorio della Carità.

Un duo per il concerto 
della Gioventù Musicale

“Canti di Carta”, lungo 
viaggio verso Dante 

I Garden Boys
salutano Lello

Un'immagine dell'edizione scorsa a primavera 2021
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di DANIEL E GATTU C C I

"Il Maglio" protesta 
per i parcheggi blu

BREVI DI FABRIANO

Il grazie a don Tonino 
con tre vescovi

Lascia San Giuseppe Lavoratore, 
ma rimane nel cuore di tutta la Diocesi

Non poteva che iniziare 
con un applauso, dopo il 
minuto di silenzio per la 
tragica vicenda che sta 

attraversando l’Ucraina, il pomerig-
gio dedicato a don Tonino Lasconi, 
parroco che nell’ottobre scorso ha 
lasciato l’incarico a don Marek Szy-
manski. Il teatro della chiesa di San 
Giuseppe Lavoratore, con le pareti 
decorate dalle copertine dei quasi 
cento libri scritti da quest’uomo di 
chiesa, è stato il luogo di un incon-
tro di ringraziamento a don Tonino 
durante il quale sono state ripercorse 
le sue molteplici attività: sa-
cerdote, giornalista, scrittore, 
educatore, esperto di catechesi 
e di comunicazione della fede. 
Due i momenti signi� cativi di 
sabato 19 marzo: una tavola 
rotonda moderata da Giulia 
Cerqueti, giornalista di “Fa-
miglia Cristiana” ed i video 
con i messaggi a don Tonino 
illustrati da Renato Ciavola. 
La parola vita ha fatto da leit 
motiv di un appuntamento che ha 
scaldato i cuori degli organizzatori 
e dei presenti. Ecco alcuni dei com-
menti apparsi sullo schermo: “Il suo 
modo è quello di chi  guarda la realtà 
vedendo cose che gli altri non sanno 
vedere”; “Sei stato il mio maestro 
per la passione con cui hai trasmesso 
la parola di Dio; “Un cristiano non 
va mai in pensione, meno che mai 
un prete”; “Non dimenticheremo 
la tua passione educativa”; “Ci hai 
insegnato a lavorare nella luce della 
consapevolezza, esempio di vita e 
di fedeltà al Cristo capace di con-
tagiare moltissimi verso la fede”. Il 
saluto di apertura è stato di Mons. 
Francesco Massara, Vescovo della 
nostra Diocesi e dell’Arcidiocesi di 
Camerino-San Severino Marche, il 
quale ha dichiarato: “Il primo libro 
scritto da don Tonino è imperniato 
sulla vita ed è pieno di amore verso 
le persone, carico di forti dimen-
sioni spirituali. Il nostro auspicio 
è che possa continuare a scriverne 
altri”. Quindi l’intervento di Gian 
Carlo Olcuire, gra� co, esperto di 
linguaggi visivi, docente di Storia 
dell’Arte e di design gra� co alla 
Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione Sociale dell’Università 
Ponti� cia Salesiana di Roma: “Don 
Tonino, con l’Azione Cattolica, 
è stato patrocinatore di bellissimi 

cineforum di cui guidava i dibattiti, 
capace di confrontarsi con tutti i 
linguaggi, dalla stesura dai testi alla 
loro illustrazione, � no ad arrivare 
a quelli adatti alla televisione. Ha 
insegnato a pregare dando sempre 
importanza alla bellezza espressa 
attraverso il corpo, mediante i 
giochi come simulazione della 
vita, riuscendo a formare straor-
dinari gruppi di leader e gregari 
al tempo stesso”. Ad integrare la 
poliedricità di don Tonino è stato 
di Mons. Simone Giusti, Vescovo 
di Livorno, assistente nazionale 
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi 
dal 1987 al 1995: “Don Tonino è 
l’uomo della catechesi, delle mille 
immagini inserite in un’agenda per 
i giovani. Ha usato il linguaggio 
multimediale coniugando la cate-
chesi all’esperienza, alla presenza 
di Gesù, a Dio incarnato in mezzo 
a noi. Don Tonino è l’uomo del 
Vangelo comunicato nella quotidia-
nità, nell’opera di evangelizzazione 
condotta con acume e impegno”. 
Al giornalista Vincenzo Varagona, 
vice-caporedattore del Gr Rai, 
presidente nazionale dell’Ucsi-
Unione Cattolica Stampa Italiana, 
è spettato di porre l’accento su don 
Tonino giornalista. “Direttore del 
settimanale 'L’Azione', in grado di 
essere prete e laico al tempo stesso, 

di entrare in frequenza con il mondo 
dei lettori del settimanale. I libri di 
don Tonino si compendiano con la 
pubblicazione del documento pa-
storale della Cei, utile per lavorare 
sulla comunicazione”. “Un testimo-
ne che ha saputo guardare avanti, 
ponendo il giornale in armonia con 
i tempi”, è stato il primo contributo 
del direttore de “L’Azione” Carlo 
Cammoranesi. “Da don Tonino ho 
ereditato la guida del settimanale 
ricevendo sempre stima, attenzione, 
sostegno, � ducia. Ho seguito la sua 
artigianalità nella comunicazione 
composta da investimento sulla 
pazienza, sulla mentalità necessaria 
guardando al futuro, sull’investi-
mento nella redazione come luogo 
di incontro e confronto, una fucina 
da far crescere. Da qui il via alle 
inchieste, ai forum, ai racconti della 
realtà dando voce agli ultimi e a chi 
è in dif� coltà. E’ stata una staffetta 
di ventisette anni durante la quale 
ho tenuto in debito conto gli inse-
gnamenti del mio predecessore: non 
rinunciare alla tradizione tenendo 
alta la missione di un giornale la 
cui identità è racchiusa in un libro 
dove si racconta il secolo di vita che 
è sempre stato connotato con il sen-
so di comunità".  Mons. Giancarlo 
Vecerrica, Vescovo emerito, ha 
commentato: “Don Tonino è un bra-

vo maestro che ha unito al servizio 
sacerdotale le sue grandi doti uma-
ne, sempre rendendo presente Gesù. 
E’ un bravo consigliere, brillante 
autore conosciuto in tutta Italia, 
esperto sacerdote di cui la chiesa 
ha bisogno, oggi più di ieri anche 
per le immense doti comunicative 
come quelle di Papa Francesco”. 
Mons. Stefano Russo, segretario ge-
nerale della Conferenza Episcopale 
Italiana, ha ben evidenziato la sua 
esperienza pastorale. “Don Tonino 
è un sacerdote su cui la Cei può 
fare sicuro af� damento, eccellente e 

conosciuto comunicatore, capace di 
indicare le giuste decisioni in fun-
zione della sua capacità di ascolto, 
intelligente nell’affrontare il mare 
aperto senza paure, tenendo ben 
ferma la barra sulla gloria a Dio. In 
tempo di crisi, uomini e sacerdoti 
come don Tonino offrono certezze”. 
Dopo queste testimonianze non 
sono mancati aneddoti, episodi e 
notizie sulla sua parrocchia, che 
in� ne si è ritrovata in chiesa per la 
Santa Messa celebrata dal Vescovo 
Massara alla presenza degli altri ce-
lebranti presuli, Russo e Vecerrica.

Contro la rivoluzione dei parcheggi che è stata attuata dall’ammi-
nistrazione comunale di Fabriano che ha portato nuove strisce blu 
in diverse zone del centro, scende in campo, con piccoli manifesti 
af� ssi sui lampioni o sui paletti che delimitano lo spazio dei pedoni, 
sia lungo Corso della Repubblica che in via Le Conce, l’associa-
zione “Il Maglio”. Lo slogan “Magnatece il pane” è l’invito rivolto 
alla maggioranza pentastellata per protestare contro quello che per 
l’associazione «appare l’ennesimo provvedimento volto a fare cassa 
sulle spalle dei cittadini». Da settimane, soprattutto sui social, il tema 
parcheggi è molto sentito dai residenti del centro che hanno chiesto 
agevolazioni sull’abbonamento annuale e soluzioni che tutelino chi 
vive in questa area. Avviata anche una petizione con raccolta � rme. 
«In un momento di profonda crisi nazionale e internazionale, di 
tempi bui per il nostro territorio, la Giunta M5S, come colpo di 
coda del suo grottesco mandato, decide di dare l’ennesima mazzata 
ai cittadini, circoscrivendo il centro ormai fruibile solo a coloro che 
pagano il pedaggio» dicono i responsabili dell’associazione, Gian-
luca Tinti e Valerio Marchesini. Secondo i due referenti «rischiamo 
di veder sempre più isolato e spopolato il cuore pulsante della città 
che, da sempre, è stato un importante luogo di aggregazione che ha 
visto � orire tante attività». Per Tinti e Marchesini «a risentire della 
scellerata decisione di istituire queste soste a pagamento saranno i 
residenti che negli anni hanno contribuito a mantenere vivo il centro 
e le zone limitrofe». Ricordia-
mo che tra le novità disposte 
dall’amministrazione comunale 
di Fabriano c’è una quota unica 
per tutti i parcheggi blu, a 1,10 
euro l’ora, e l’attivazione di due 
ore libere a metà giornata, dalle 
13 alle 15. Gratuiti i parcheggi 
alla stazione e 23 stalli nella 
terza � la del parcheggio Mae-
stri del Lavoro tornano bianchi. 
Contemporaneamente parcheggi 
a pagamento in viale Zobicco, 
nella parte alta di Corso della 
Repubblica, in piazzetta del Po-
destà, in via Le Conce, in piazza 
Cairoli, spiazzi San Nicolò e a 
piazzale Matteotti.

Mar co An t on in i

~ CONTROLLI PER LA SICUREZZA
Fabriano, 11-12-13 marzo. In collaborazione, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia locale hanno effettuato controlli su 35 
persone e 13 veicoli al fi ne di garantire la sicurezza di persone, animali, cose ed il rispetto delle regole da parte delle persone alla 
guida di veicoli motorizzati e non.

~ I DEFIBRILLATORI “SALVAVITA”
Fabriano, 20 marzo. Si ha notizia che per soccorrere persone eventualmente colpite da arresto cardiaco, ci sono a disposizione dei 
passanti tre defi brillatori: uno in piazza del Comune è situato sotto le logge dell’ex Cafè Ideal; uno al centro di piazza Garibaldi, uno 
davanti il PalaGuerrieri. Per utilizzarli, un semplice cittadino deve aver fatto appositi corsi.

~ MULTATO: GUIDAVA E TELEFONAVA
Fabriano, 13 marzo. Un automobilista italiano 60enne guidava l’auto e faceva uso del telefono cellulare. Gli agenti della Polizia di 
Stato lo fermano e lo multano per 300 euro. All’uomo sono stati tolti i punti della patente.  

~ MASCHERINE “SEMINATE” DA “UNTORI”?
Fabriano, 20 marzo. Di mascherine anti-Covid che impediscono di contagiare o essere contagiato dalle goccioline dei fi ati altrui, 
ce ne sono parecchie abbandonate sui marciapiedi, sull’erba dei giardini, per strada. Visto che queste “pezze” protettrici di naso e 
bocca sono di plastica e stoffa, materiali dove il virus vive varie ore,  possono far male.  Inducono a pensare: “Chi le getta a terra è 
così irresponsabile? Bada solo al suo bene? Non sa che potrebbe inquinare?”. Probabilmente qualcuno  le “semina” di proposito, 
perché di “untori” tipo quelli del Manzoni ce ne sono anche oggi. Comunque speriamo bene e nell’augurarci che gli spargitori calino 
di numero, è bene stare all’erta. L’avviso di tenere gli occhi aperti deve valere sia per noi, semplici cittadini, che per i controllori delle 
videoregistrazioni di sicurezza.

Porthos
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Festeggiata la ricorrenza con i "Giardini del Tempo": piantumati 23 alberi
di DANIEL E GATTU C C I

Lunedì 21 marzo l'Admo 
Marche ha festeggiato i 
suoi 30 anni con l'iniziativa 
i "Giardino del Tempo". 

Progetto fortemente voluto da Admo 
Marche - Associazione Donatori 
Midollo Osseo, che ha spiegato il 
presidente regionale Elvezio Picchi 
“vuole simboleggiare come 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 riconoscere in un 
albero che simboleggia la vita 
che rinasce e genera nuova 
vita intorno. Le nostre 15 se-
zioni, distribuite sul territorio 
regionale, organizzano ogni 
anno decine di eventi per in-
formare la comunità che, dopo 
cicli di chemio e radioterapia, 
c’è ancora speranza per chi è 
malato di leucemia, linfomi, 
mielomi, talassemia. La spe-
ranza è riposta nel cuore dei 
nostri giovani iscritti. Operia-
mo in stretta sinergia con il Registro 
regionale e le sue rami� cazioni, 
Ccntri donatori e poli di reclutamen-
to. Collaboriamo con tutti i Centri 
Trasfusionali con il Centro regio-
nale Trapianti e il Centro regionale 
Sangue. Siamo onlus riconosciuta 
dalla Regione Marche con la quale 
abbiamo un confronto pro� cuo e 
costante. Abbiamo stretto accordi 
con associazioni importanti come 
Avis e cooperiamo con altre realtà 
come Ail, Aido, Cri, Croce Verde. 

Spesso le nostre attività ci vedono al 
� anco di aziende, università, scuole, 
società sportive, circoli culturali, 
comuni, fondazioni, privati cittadi-
ni. Tutto ciò con un solo obiettivo: 
aumentare il numero dei potenziali 
donatori da iscrivere al Registro”.
Il responsabile operativo dell’Ad-
mo Fabriano Alberto Fondato ha 
aggiunto che “non è una ricorrenza 
come tante, già vista e scontata. 
No, salvare vite non è impresa da 

poco e non poteva essere liquidata 
con la passarella di un giorno e poi 
dimenticata. Per chi ha donato il 
midollo osseo, per chi ha donato il 
suo tempo, per chi ha donato la sua 
professionalità, abbiamo organiz-
zato qualcosa di unico, innovativo 
ed entusiasmante. Si è iniziato a 
Pesaro con la cerimonia inaugurale 
e si termina solo quando l’ultimo dei 
dieci 'Giardini del Tempo' saranno 
stati messi a dimora. A Fabriano 
nel Parco Unità d'Italia sono stati 

piantumati 23 alberi, nella maggior 
parte essenze secolari come le 
querce e installata una panchina per 
creare un vero e proprio "Giardino 
del Tempo".
L'iniziativa, organizzata da Admo 
Marche – sezione di Fabriano -  con 
il patrocinio del Comune di Fabriano 
(“quando si pianta un albero si fa 
un regalo alle nuove generazione” 
ha commentato il sindaco Gabriele 
Santarelli), con il contributo della 

Fondazione Carifac, ha 
visto la partecipazione 
dei bambini e dei ragazzi 
delle scuole fabrianesi, 
plessi dell’Aldo Moro, 
dell’Allegretto di Nuzio 
e del Liceo Artistico e 
ha avuto come ospiti 
speciali Giorgio Farroni, 
campione paralimpico e 
Marco Ciarpella, capo 
allenatore della Ristopro, 
arte� ce della cavalcata 
della Sutor Montegrana-
ro � no alla B, arrivato in 
estate in qualità di assi-
stente di Lorenzo Pansa 

e ora ne ha raccolto il 
testimone.
Non meno importanti 
le presenze dei donatori 
di midollo osseo che 
hanno testimoniato la 
loro esperienza: Mi-
col Pallucca, Stefano 
Rocchetti e Serenella 
Ascani: “Tu puoi sal-
vare una vita -. quasi 
un mantra ripetuto da 
questi giovani autori 

di un gesto straordinario -. l’unica 
cura ef� cace contro molte malattie 
del sangue come leucemie, linfomi 
e mielomi consiste nel trapianto di 
midollo osseo. 
Purtroppo, solamente una persona 
ogni 100.000 è compatibile con chi 
è in attesa di una nuova speranza di 
vita. Parte tutto da qui. 
Iscriviti e sarai contattato dalle sedi 
Admo per fornirti tutte le infor-
mazioni necessarie ed indicarti le 
modalità per diventare potenziale 
donatore o donatrice di midollo os-

seo”. Anche la responsabile del Cen-
tro Trasfusionale del “Pro� li” Paola 
Corinaldesi, così come il presidente 
dell’Avis Fabriano, Sebastiano Pa-
glialunga hanno ribadito: “Per poter 
donare il midollo osseo così come 
donare sangue e plasma e salvare 
delle vite bastano un'età preferibil-
mente compresa tra 18 e 35 anni ed 
un peso corporeo superiore a 50 kg. 
Il sesso è indifferente. È opportuno 
essere sano o comunque non affetto 
da malattie croniche ai principali 
organi o apparati. Il midollo, come il 

sangue, si rigenera da 
solo. Se ce ne fosse 
bisogno il donatore 
potrebbe ridonare an-
che già dopo 3-4 mesi 
di tempo. E nulla può 
andare male in questa 
operazione, visto che 
è il midollo osseo a 
venire toccato, non 
il midollo spinale. 
E quindi non si ri-
schia”.

Si è tenuto, nelle scorse settimane, un incontro pubblico, 
presso l’Oratorio del Gonfalone, convocato dal comitato 
degli abitanti residenti nel centro storico nei pressi di un 
immobile con la copertura di amianto nel tetto, per tor-
nare a sensibilizzare l’amministrazione comunale attuale 
ed esponenti politici che parteciperanno alla prossima 
tornata elettorale sulla ormai nota presenza del pericolo 
rappresentato, per l’appunto, dall’amianto in un edi� cio 
del centro storico in via Gentile da Fabriano.
La vicenda è risalente nel tempo.
Tenendo a mente gli atti negli ultimi anni, si precisa che 
il 26 aprile del 2017 l’Asur aveva ordinato la rimozione 
della copertura in amianto che si trovava in grave stato 
di degrado.
Il Comune di Fabriano aveva ordinato, l’8 agosto dello 
stesso anno, ai proprietari dell’immobile di attuare entro 15 
giorni dalla ricezione della noti� ca le misure necessarie ad 
evitare ulteriore dispersione di � bre di amianto nell’area e 
di procedere entro 60 giorni alla rimozione della copertura. 
A seguito dell’inadempienza dei suddetti proprietari, 
sono stati emanati diversi provvedimenti comunali, con 
possibili azioni legali serie da intraprendere legate ai rischi 
sulla salute pubblica per la presenza delle � bre tossiche 
nell’area, nonché l’imputazione dei costi dei lavori, che 
sarebbero stati eseguiti direttamente dal comune, nonché 
l’espropriazione dell’immobile. 
I provvedimenti paventati però non sono stati mai messi in 
atto e nel tempo ci sono stati diversi segnalazioni da parti 
di consiglieri dell’opposizione nonché proteste cittadine, 
con raccolte di � rme e pressing sulle istituzioni che hanno 
� nora portato ad un nulla di fatto, ed un esposto da parte 
dei cittadini alla procura della Repubblica.
Tra le altre cose, con delibera di Giunta n. 205/2019 veniva 
deliberato lo stanziamento di 300.000 euro per espropriare 
e abbattere quell’immobile e realizzare al suo posto una 
piazzetta, così da raggiungere il doppio scopo di sanare 
la situazione sanitaria e rivitalizzare l’area dal punto di 
vista turistico: l’edi� cio infatti copre in parte una chiesa, 
quella di Sant’Onofrio, con un grande valore artistico. 

Via l'amianto 
dal centro storico

La chiesa di Sant’Onofrio infatti sembra essere la sola, dopo 
l’omonima edi� cata a Roma, a custodire al suo interno una 
Scala Santa, di cui tre gradini sarebbero addirittura quelli 
originariamente saliti e scesi da Gesù per presentarsi al 
cospetto di Ponzio Pilato. L’ultimo atto uf� ciale, prima 
dell’attuale incontro cittadino, è stata la delibera n 194 del 
9 dicembre 2021, in cui il sindaco ordinava ai proprietari 
di individuare una ditta specializzata in rimozione coper-
tura del MCA entro 15 giorni e di ripristinare una corretta 
situazione igienico sanitaria entro sessanta giorni, ma anche 
quest’ultima intimazione è caduta nel vuoto più assoluto.
In merito alla situazione abbiamo intervistato il consigliere 
Andrea Giombi che si è fatto promotore, insieme al comitato 
dei cittadini e a Giovanni Balducci, di una mozione per 
impegnare la Giunta a predisporre gli atti necessari, con 
relativa copertura � nanziaria, per rimuovere immediata-
mente la copertura di amianto. 
Giombi ha subito messo in luce la gravità della situazio-
ne dal punto di vista sanitario, poiché l'amianto presente 
nell'edi� cio è in cattivo stato di conservazione. Inoltre, a 
parer suo, il sindaco non ha mai esercitato ef� cacemente 
il suo potere. Infatti, come si legge nella mozione � rmata 
da tutta l’opposizione si evince che, al consiglio comunale 
svoltosi il 6 giugno 2021, a seguito di un'interpellanza 
mossa dal consigliere Olindo Stroppa, il sindaco abbia ri-
sposto in maniera generica, parlando di ritardi e di mancati 
accordi con i proprietari, nonostante l'intervento di diversi 
intermediari, ma ribadendo la gravità e la pericolosità della 
situazione e annunciando l'avvio di un iter normale, ma 
senza speci� carne modi e tempistica. 
Andrea Giombi ha concluso poi dicendo: “Mi auguro 
che anche la Curia si faccia sentire, data l'importanza del 
monumento, celato alla vista dal capannone industriale, e 
che dopo la messa in sicurezza e l'esproprio di quest'ultimo 
possa essere realizzata una piazza al � ne di valorizzare via 
Gentile da Fabriano data la bellezza e l'importanza del quar-
tiere. Ora è necessaria, per la tutela della salute pubblica, 
l’immediata rimozione dell’amianto, visto l’ulteriore rischio 
connesso all’aumento della temperatura con l’avvicinarsi 
della bella stagione, che può comportare lo sgretolamento 
del materiale tossico in questione”.
La mozione citata verrà discussa il 24 marzo in Consiglio 
comunale.

F r an ce s co Socion ov o

Iniziano gli incontri dedicati al programma della can-
didata sindaco di Fabriano Daniela Ghergo.
Il primo appuntamento con i cittadini è dedicato al 
bilancio comunale, venerdì 25 marzo con ospite l’eco-
nomista Davide Conte (nella foto).
“Iniziamo a parlare di programma e di come realizzare 
in concreto il nostro progetto di città. La premessa per 
farlo é quella di avere i conti in ordine, di saper trovare 
le risorse economiche e di sapere come gestirle. Ad 
iniziare dalle risorse del Pnrr - afferma Daniela Ghergo 
- Ne parleremo con Davide Conte, tra i massimi esperti 
di bilancio comunale. Conte, che è stato assessore alla 
cultura e assessore al bilancio del Comune di Bologna, 
applicando un metodo innovativo ha risanato il bilancio 
della sua città e l’ha aperta a uno sviluppo sostenibile”.
L’incontro dal titolo “Bilancio di città: tra algoritmi e 
borsa della spesa” si terrà venerdì 25 marzo ore 21.15 
al Teatro don Bo-
sco di Fabriano. 
Oltre a Davide 
Conte interverran-
no: Fabio Biondi, 
presidente Diatech 
Pharmacogenetics 
Srl e Anna Mas-
sinissa, presidente 
InArte e direttore 
artistico Fabria-
noInAcquarello. 
Ci sarà anche la di-
retta streaming sul 
canale YouTube 
“Daniela Ghergo 
Sindaco 2022” e 
sulla pagina Face-
book @ghergoda-
niela.

Candidata Ghergo:
incontro sul bilancio
Il 25 marzo interviene Davide Conte



Ridurre l’impatto 
ambientale 
dei beni di consumo
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La sostenibili-
tà è uno sforzo 
di �liera: se si 
collabora per 

abbattere le emissioni 
di biossido di carbonio 
lungo tutta la catena di 
fornitura, dalle materie 
prime al prodotto �nito, 
i bene�ci per l’ambiente 
riescono ad emergere in 
modo apprezzabile e mi-
surabile. A questo prin-
cipio crede moltissimo 
Fedrigoni, leader globale 
nella produzione di carte 
speciali ad alto valore 
aggiunto per packaging, 
editoria e gra�ca, e di 
etichette e materiali auto-
adesivi premium, da anni 
impegnata in un dialogo 
continuo con clienti e 
fornitori per abbattere il proprio 
impatto ambientale e trovare una 
soluzione al fine vita non solo 
dei suoi prodotti, ma anche dei 
manufatti intermedi e delle merci 
a scaffale. 
Uno sforzo che ha portato l’azienda 
a realizzare soluzioni sempre più 
sostenibili e performanti e a diven-
tare il partner ideale per l’industria 
dei beni di consumo, a cui fornisce 
risposte avanzate per qualunque 
tipo di etichettatura e packaging 
personalizzato, in particolare per i 
grandi brand della moda e del lusso. 
“Fedrigoni fa carta da molto tempo 
- spiega Chiara Medioli Fedrigoni, 

(nella foto), Chief Sustainability & 
Communication Of�cer di Fedri-
goni Group -: da quasi 800 anni le 
carte a marchio Fabriano, e da �ne 
‘800 soprattutto carta ad alto valore 
aggiunto che serve ad altri attori per 
produrre libri, packaging (spesso 
per brand di lusso) ed etichette, da 
quelle raf�nate per vini champagne 
a quelle più comuni per detergenti 
ed alimentari. La prima linea di 
carta con contenuto di riciclo sele-
zionato, per mantenerne comunque 
alta la qualità, la lanciammo 26 anni 
fa e oggi siamo arrivati ad avere su 
alcune linee il 100% di cellulosa 
riciclata o �bre alternative, come 

per le carte pregiate e 
ad alte prestazioni della 
collezione Materia Viva. 
Investiamo nella ricerca 
e nell’innovazione per 
trovare soluzioni sosteni-
bili non solo per ciò che 
realizziamo direttamente, 
ma anche per i manufatti 
intermedi: uno dei nostri 
obiettivi al 2030 è elimi-
nare i ri�uti non riutiliz-
zabili da tutto il processo, 
anche a valle della nostra 
produzione”. 
Ad esempio, realizzando 
materiali autoadesivi sen-
za pellicola da staccare 
(linerless), che quindi 
non deve essere smaltita 
successivamente dallo 
stampatore. “Crediamo 
davvero che la sostenibi-

lità sia un tema di �liera - spiega 
ancora Medioli Fedrigoni -: se io 
produco una carta antimacchia o an-
tigraf�o attraverso un procedimento 
meccanico come la goffratura, ma 
poi a valle viene plastificata, il 
mio sforzo risulta inutile”. Occorre 
dunque andare verso prodotti �niti 
monomateriali, totalmente in carta, 
con chiusure a incastro se si tratta 
di packaging. 
L’azienda è in prima linea anche per 
le soluzioni plastic-to-paper, cioè 
per sostituire la plastica con carte 
performanti a livello di robustezza, 
idrorepellenza e igiene, ma rea-
lizzate con materia prima �brosa, 

~ IL GELSO CERCA PERSONALE 
L'agriturismo Il Gelso è alla ricerca di un/una cameriere/a e un/una macellaio/a. 
Luogo di lavoro: frazione Melano di Fabriano. Per candidarsi inviare il cv all’indirizzo 
info@ilgelsoagriturismo.com.

~BYNICE CERCA PERSONALE
Gelateria ByNice ricerca addetto al banco e addetto al laboratorio. Luogo di lavoro: 
Fabriano. Per candidarsi inviare il cv all’indirizzo info@bynicegelato.it.

~MAGAZZINIERE - OPERATORE SALA TAGLIO - FABRIANO
Azienda di Fabriano specializzata nel taglio tessuti per capi di abbigliamento vari 
ricerca magazziniere - operatore sala taglio per gestione magazzino pezzi, stendi-
tura tessuti e smistamento pezzi in sala taglio. Richiesta conoscenza di Excel più 
conoscenza base di gestionali (preferibilmente TeamSystem). Per candidarsi inviare 
il cv completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo cen-
troimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specificando nell'oggetto: candidatura 
MAGAZZINIERE. [Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

~MODELLISTA CONFEZIONI / DISEGNATRICE CAD -  FABRIANO
Azienda di Fabriano specializzata nel taglio tessuti per capi di abbigliamento vari 
ricerca modellista confezioni / disegnatrice cad per creazioni piazzati da destinare 
a sala taglio. Requisiti: competenze modellistiche nel settore tessile; conoscenze 
informatiche (Excel, CAD Lectra, o simili). Per candidarsi inviare il cv completo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo centroimpiegofabriano.
ido@regione.marche.it, specificando nell'oggetto: candidatura MODELLISTA. [Fonte: 
Centro per l'Impiego di Fabriano]

~TERMOIDRAULICO - CERRETO D’ESI
Ditta di Cerreto d'Esi ricerca termoidraulico con esperienza di almeno un anno di 
lavoro. Per candidarsi inviare il cv completo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali all’indirizzo centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specificando 
nell'oggetto: candidatura TERMOIDRAULICO. [Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

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

L'overload di informazioni come 
ostacolo alla comunicazione, l'in-
certezza sui mercati e le criticità 
nella gestione della rete commer-
ciale, la parabola dei social e il mito 
delle video call. 
Sono questi alcuni degli interes-
santissimi spunti di ri�essione che 
il convegno "Comunicare l'impresa 
oltre la pandemia" ha fornito, lo 
scorso mercoledì 16 marzo, agli 
imprenditori e agli artigiani pre-
senti nella sede di Cna Fabriano o 
collegati da remoto.
Un evento organizzato nell'ambito 
del progetto "Trama & ordito" da 
Cna Ancona con Poliarte Design 
- accademia di belle arti, Guasco 
e con il contributo della Regione 

L'autenticità come chiave 
per comunicare l'impresa 

“oltre” la pandemiaCrescita a due cifre per il bilan-
cio consolidato 2021 di Elica, 
multinazionale di Fabriano le-
ader mondiale nel settore delle 
cappe aspiranti, approvati dal 
cda. Ma non ci sarà dividendo 
come fa sapere l’azienda in vista 
dell’assemblea dei soci convo-
cata per il 28 aprile prossimo 
alle 9. Alcuni numeri. Ricavi: 
541,3 milioni di euro, +19,6% 
rispetto all’esercizio preceden-
te; il segmento Cooking pari a 
453,0 milioni di euro +15,6%, 
con crescita sia per le vendite 
a marchi propri +16,4%, che 
nel segmento OEM +14,7%); il 
segmento Motori pari a 88,3 mi-
lioni di euro +44,9%, guidato, in 
particolare, dallo sviluppo delle 
aree “heating” e “ventilation” e 
dal consolidamento di EMC e 
CPS acquisite il 2 luglio 2021 
che hanno contribuito per 14,3 
milioni di euro; Ebitda norma-
lizzato a 57,1 milioni di euro, 
+35,3%; Ebit normalizzato pari 
a 32,3 milioni di euro (15,9 mi-
lioni di euro nel 2020) con un 
margine sui ricavi al 6,0% (3,5% 
nel 2020).
Il risultato netto normalizzato è 
pari a 21,3 milioni di euro, ri-
spetto agli 8,5 milioni di euro del 
2020; Posizione Finanziaria Net-

ta normalizzata a -22,7 milioni 
di euro in signi�cativa riduzione 
rispetto a -51,43 milioni di euro al 
31 dicembre 2020. Da segnalare, 
inoltre, la positiva conclusione a 
dicembre della vertenza relativa 
al piano industriale che prevede-
va la riorganizzazione dell’area 
Cooking Italia. L’accordo �rmato 
con le organizzazioni sindacali 
prevede uscite volontarie, pre-
pensionamenti e riallocazione 
dei lavoratori, garantendo allo 
stesso tempo l’occupazione e il 
raggiungimento degli obiettivi 
di competitività del piano stesso. 
Elica e il mercato russo
«La società, auspicando una 
rapida soluzione diplomatica 
al con�itto in essere, monitora 
quotidianamente il contesto geo-
politico e la situazione in Russia 
per valutare i potenziali effetti 
futuri, il cui peso sui numeri del 
2021 è stato poco rilevante circa 
il 2% dei ricavi stimati. Inoltre il 
magazzino in quel mercato con-
sente una visibilità sulle vendite 
di circa 3 mesi. 
In�ne, i contratti di vendita ai 
distributori locali sono indiciz-
zati alle �uttuazioni del rublo 
rispetto all’euro», si legge nella 
nota diffusa dalla multinazionale 
di Fabriano.

rinnovabile e riciclabile: �bre na-
turali vergini o di recupero. “Oggi 
siamo in grado di produrre carte di 
qualità ad alto valore aggiunto che 
resistono all’umidità, all’unto, agli 
strappi, alle pressioni e che trovano 
applicazione in tutti i settori mer-
ceologici, nel food&beverage come 
nella cosmesi, nella ristorazione, 
nella logistica”, conferma Chiara 
Medioli Fedrigoni. 
Tra le soluzioni più avanzate c’è 

PaperSnap, una carta innovativa 
sviluppata in collaborazione con 
Easysnap e usata per confezioni 
monodose di liquidi anche ad uso 
alimentare, prima disponibili solo 
in plastica; oppure i vassoi che 
accolgono i prodotti di profumeria 
e cosmesi all’interno delle confe-
zioni, che Fedrigoni produce total-
mente in cellulosa termoformata 
grazie a una tecnologia proprietaria 
brevettata.

Marche. Due ore di confronto che 
hanno visto protagonisti l'esperto 
di marketing Simone Moriconi 
(Antares Marketing) che si è foca-
lizzato sull’impatto commerciale 
delle crisi e le opportunità che 
nascondo, Giordano Sanchioni 
(Citynet) il quale ha ri�ettuto sulla 
sovraesposizione digitale di questi 
anni e le sue conseguenze e in�ne 
Giulia Betti e Fabrizio Saracinelli 
(Guasco) che hanno mostrato la 
potenza dello storytelling e in 
particolar modo degli "Short 
Business Film".
"Essere utili per Cna signi�-
ca anche questo, cogliere le 
preoccupazioni latenti delle 
imprese e creare occasioni 

di confronto e crescita comune - 
sottolinea Riccardo Silvi, (nella 
foto), responsabile Marketing 
di Cna Ancona e coordinatore 
dell'incontro -. Fare impresa oggi 
signi�ca confrontarsi con un mon-
do "ibrido", dove �sico e digitale 
de�niscono nuovi equilibri. Ecco 
quindi che comunicare, dialogare, 
vendere, produrre sono tutte azioni 
che devono fare i conti con questo 
nuovo scenario. L'incontro - con-
clude Silvi - ha avuto il merito di 
accompagnare le imprese in un 
percorso di consapevolizzazione, 
dal problema commerciale �no alla 
scoperta di nuove forme di con-
tenuto promozionale. E la chiave 
comune di lettura può riassumersi 
nella parola 'autenticità' come ele-
mento da riscoprire e valorizzare".

Elica: indicatori di bilancio 
in crescita a doppia cifra

Da Fedrigoni dati certi 
e soluzioni sostenibili



Un simpatico evento 
a cui non mancare 
quello che si terrà 
sabato 26 marzo a 
partire dalle ore 20 
nel locale tipico Lintulì Lapperlà in corso Vittorio Emanuele II, n.134 (davanti alla Bi-
blioteca comunale). Ospite della serata sarà Mattia Buonaventura De Minicis con “Radio 
Ventura live” e lo spettacolo “Musica suoni rumori racconti”. Mattia Buonaventura è un 
musicante, un polistrumentista che organizza continuativamente tour in divenire nelle 
Marche con cantautori famosi e non che porta nella nostra regione per il piacere di 
divulgare buona musica inedita. Qui con RadioVentura è in veste solista accompagna-
to da tutti i suoi strumenti. "Amo la 
radio – ha affermato Mattia – perché 
arriva dalla gente entra nelle case e ci 
parla direttamente. E se una radio è 
libera, ma libera veramente, mi piace 
ancor di più perché libera la mente". 
Si tratterà di uno spettacolo di strada 
che diventa un racconto in musica dal 
vivo come una radio che si accende 
ad un certo punto sui sentimenti e tra 
la gente trasmettendo emozioni attra-
verso diversi strumenti in un percorso 
musicale (r)umoristico che approda 
in diverse canzoni scelte per questa 
serata in osteria. Per informazioni e 
prenotazioni: 348-2687101.
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Tanta solidarietà 
verso gli ucraini
Prosegue senza sosta la rac-

colta di fondi da parte di 
organizzazioni e associa-
zioni a favore dei profughi 

dell’Ucraina. Ci sono persone che 
stanno accogliendo nelle proprie 
case intere famiglie di ucraini e 
ci sono alcuni generosi matelicesi 
che stanno ospitando � no a quattro 
bambini, rimasti orfani a seguito 
delle violenze nel martoriato paese 
invaso. Come già anticipato, il sin-
daco di Esanatoglia Luigi Nazzare-

no Bartocci ha voluto condividere 
con la popolazione cittadina l’ap-
pello lanciato dall’arcivescovo di 
Camerino – San Severino Marche 
mons. Francesco Massara «per la 
disponibilità di alloggi, rivolgendo-
si direttamente in parrocchia o alla 
curia di Camerino o segnalando al 
comune di Esanatoglia, telefonan-
do allo 0737-889132». Intanto da 
un gruppo di esanatogliesi è stato 
organizzato un primo viaggio di 
aiuti, portando pacchi di cibo in 

scatola, alimenti per 
bambini, frutta secca 
e latte � no alla basi-
lica di Santa So� a a 
Roma. Anche gli aiuti 
raccolti dall’odv Roti 
hanno avuto pieno 
successo e sono stati 
portati prima a Loreto 
e poi da lì sono partiti 
per l’Ucraina. «Le 
cose belle crescono 
e si uniscono – ha 
commentato l’ucrai-
na Irina Kukudvak 
– ed un altro carico 
consegnato a Villa 
Musone è partito per 
Ivano-Frankivsk. Un 
ringraziamento spe-
ciale alla mia nuova 
"collega" distante, ma 
vicina Maria Cristina 
Mosciatti per aver 
organizzato e curato 
tutto nei minimi det-
tagli».
Bellissimo anche il 
messaggio pervenuto 

al termine della raccolta messa in 
piedi tramite la palestra ElleFit di 
Matelica. «È stato davvero bello 
vedere quante persone abbiano 
aderito e donato qualcosa, senza 
nascondere che ci sono stati episodi 
che ci hanno davvero emozionato 
e commosso – ha affermato Licia 
Tofani – Ancora grazie a chi ha 
dato la propria disponibilità (anche 
improvvisata), ed ha aiutato ad 
inscatolare il tutto! Siete stati degli 
angeli. Ci prendiamo la libertà di 
postare la foto fatta ad un disegno, 
consegnatoci da un papà stamattina; 
la bimba che l’ha fatto ha chiesto 
che fosse messo tra le cose inscato-
late. Speriamo possa far emoziona-
re chi lo trovi, alla stessa maniera 
in cui ha fatto emozionare noi».

L’ufficio postale 
chiude per lavori

Alcuni lettori ci hanno segnala-
to con sdegno quanto non solo 
la guerra militare possa essere 
ormai quanto di più perverso e 
assurdo possa generare la società 
contemporanea, ma quanto la 
faziosità politica e sociale, uniti 
ad un desiderio di primeggiare 
e dividersi � nisca con l’essere 
speso connaturato negli uomini. 
Ci hanno infatti segnalato il dibat-
tito acceso che si è generato sui 
social nei giorni scorsi, a seguito 
degli aiuti forniti dal comitato per 
le Feste di Braccano e dall’odv 
Roti verso gli ucraini, usando il 
furgone della Pro Matelica per 
il trasporto dei pacchi. Critiche 
pesanti sono piovute in questo 
senso addosso ai promotori ed 
al direttivo della Pro Loco per il 
gesto compiuto, che poi ognuno 
in coscienza può giudicare libe-
ramente. Gli stessi componenti 
dell’associazione cittadina si sono 
perciò visti costretti a giusti� care 
quanto fatto, seppur indirettamen-
te, a favore di persone che le bom-
be di un esercito nemico hanno 
messo in fuga dalle proprie case. 
«L'iniziativa – hanno dichiarato i 
consiglieri del direttivo della Pro 
Matelica –, sulla cui lodevolezza 
ognuno avrà modo di ragionare 
da sé, è del comitato Feste di 
Braccano, un'altra associazione 

senza scopo di lucro presente 
nella nostra città. Il direttivo della 
suddetta associazione ha chiesto 
in prestito alla nostra Pro Loco il 
mezzo con il quale effettuare la 
consegna, essendone essa sprov-
vista. Uno dei punti fermi della 
nostra associazione è la disponi-
bilità al prestito del mezzo alle 
altre associazioni della città ("pro 
loco", appunto), qualora queste 
ne facciano richiesta. Abbiamo 
coperto le spese per il carburante, 
insomma. E, se questo basta per 
far scadere la Pro Matelica in una 
"non pro loco", saremo ben lieti 
di discuterne con i nostri soci».

In un clima caustico non è stata 
da meno la politica locale, di-
visasi anche su questo tema. Il 
gruppo consiliare di minoranza 
Per Matelica ha scritto: «In un 
momento drammatico come quel-
lo che stiamo vivendo, dobbiamo 
sentirci uniti attorno alle nostre 
istituzioni. L’Europa è un attore 
fondamentale e sentire l’Inno 
alla Gioia suonato dall’Orchestra 
di Kiev è un segnale che non si 
può ignorare. A tutti i livelli, dal 
governo centrale, ai Comuni, tutti 
gli italiani si stanno muovendo 
per far sentire la vicinanza e la 
solidarietà. Tutti tranne pochi 
irriducibili leghisti e � loputiniani, 
come il Comune di Matelica, che 
non ha fatto nulla. E si sente il 
silenzio assordante. Si sente per 
la comunità di ucraini da anni 
presente a Matelica, si sente nella 
volontà dei cittadini di partecipare 
che non trova sponde. Non c’è 
stata nessuna iniziativa, nemme-
no una bandiera in comune, che 
almeno sarebbe stato un segno 
di vicinanza. Una vergogna 
senza � ne. Noi ci siamo. Siamo 
pronti ad organizzare raccolte 
fondi e aiuti. Uniamoci ai fratelli 
resistenti come sappiamo fare». 
Immediata è stata quindi la ri-
sposta della Lega di Matelica che 
ha dichiarato: «In un momento 
drammatico come quello che stia-
mo vivendo leggere "Uniamoci ai 
fratelli resistenti come sappiamo 
fare" ci sa più di una chiamata 
alle armi, piuttosto che un invito 
alla pace. La solidarietà la si può 
fare anche silenziosamente e 
senza esibire bandiere fuori dai 
palazzi comunali, non è quello 
ciò che purtroppo risolverebbe 
il problema. Nessun militante o 
sostenitore della Lega Matelica 
volta le spalle a chi ha bisogno, 
men che meno a famiglie ucrai-
ne in dif� coltà. Siamo contro 
la guerra e contro ogni forma 
di violenza. Più che “� loputi-
niani” o “� lozeleskyani” siamo 
� lopaci� sti». Eppure anche da 
questo acceso dibattito, conte-
stato dai lettori ne emerge una 
grande morale, che mette in luce 
l’importanza della libertà per la 
quale ancora oggi si muore. In-
fatti, se Platone asserisce che «la 
democrazia è una piacevolissima 
forma di governo, piena di varietà 
e di disordine, dispensa di ogni 
sorta di uguaglianza agli uguali e 
agli ineguali», è stato lo scrittore 
inglese Edward Morgan Forster a 
sancire che «due applausi vanno 
alla democrazia: uno perché 
ammette la varietà, due perché 
permette la critica».

Mat t e o Par r in i

Divisi 
su tutto, 
persino 

sugli aiuti

Prosegue senza sosta la raccolta 
di fondi di associazioni per i profughi

«Per consentire lavori infrastrutturali a 
seguito di una programmazione azien-
dale, l'uf� cio postale di Matelica resterà 
chiuso al pubblico dal 6 aprile � no al 21 
aprile: in quei giorni, per l'erogazione dei 
servizi la clientela potrà rivolgersi all'uf� cio postale 
mobile che verrà posizionato davanti all'attuale uf� cio 
postale». La comunicazione è stata diffusa da Poste 
Italiane lo scorso 15 marzo attraverso questo comu-

nicato che allerta l’utenza 
per le due settimane del 
prossimo mese. L’uf� cio 
postale mobile, allestito 
davanti all’uf� cio postale 
«dal 7 aprile al 21 aprile 
osserverà il seguente ora-
rio: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.20 alle ore 
13.35; il sabato dalle ore 

8.20 alle ore 12.35. L'Atm, durante il periodo sopra 
riportato, non sarà funzionante. L'Uf� cio postale di 
Matelica riaprirà in data 22 aprile, salvo imprevisti 
di cui si darà tempestiva comunicazione».

Musica e tipicità culinarie 
da Lintulì Lapperlà

Elezioni per il Consiglio
comunale dei ragazzi
Elezioni per il Consiglio

nale dei ragazzi
Si terranno mercoledì 30 marzo 
le elezioni del Consiglio comunale 
dei ragazzi. Si tratta di un orga-
nismo che permette a noi giovani 
di impegnarci e ci fa creare idee 

per migliorare Matelica, la nostra città. Il 
Consiglio comunale dei ragazzi affi anca 
l’amministrazione comunale ed entrambi 
infatti hanno un sindaco ed un vice sindaco, 
oltre a dei consiglieri. Quest’anno saranno 
eletti solo 20 ragazzi tra i 47 che si sono 
candidati, tutti frequentanti le classi tra la 
prima e la terza media. Queste elezioni, in 
questi giorni impegnativi per la campagna 
elettorale, ci fanno capire il senso civico, 
il confronto democratico, chi ci piace e le 
idee migliori. Tra le locandine dei candidati 
affi sse a scuola ci sono pure alcune che 
presentano le stesse idee, quindi è oppor-
tuno scegliere con attenzione, saggezza ed 
intelligenza, per votare la persona più giusta 
ed opportuna. E allora buon voto a tutti!
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Un Dantedì... da spettacolo!
Ad aprile in scena al Piermarini il recital basato sul lavoro di ricerca del prof. Di Dio

di R ITA B OAR EL L I

Ancora in odore dei fe-
steggiamenti danteschi 
del 2021 – celebrazioni 
invero un po’ passate in 

sordina per la pandemia da Covid 
19 – arriva a Matelica, al Teatro 
Piermarini, venerdì 8 aprile alle 
21.15 un recital-spettacolo che 
ripercorre le tappe di un viaggio 
ideale nella Regione Marche e 
nella Commedia di Dante basato 
su un lavoro di ricerca del prof. Di 
Dio. Lo spettacolo era previsto per 
venerdì 25 marzo ma, a causa dello 
stato di positività al Covid riscon-
trato in un elemento fondamentale, 
è stato rinviato appunto all'8 aprile. 
Abbiamo rivolto qualche domanda 
sullo spettacolo a Luca Di Dio. 
In un cd-rom interattivo uscito 
nel 2005 racconti di un lungo 
cammino, dal nord al sud della 
regione, seguendo i versi della 
"Divina Commedia"… ma è dav-
vero un viaggio possibile? 
È lunga la storia di un lavoro inizia-
to oltre 20 anni fa e giunto all’apice 
– forse anticipando i tempi – con 
il cd rom di cui parli… sebbene 
di tanto in tanto emergono nuovi 
collegamenti e nuovi “ganci” che 
permettono una “geogra� a dante-
sca” della nostra regione sempre più 
ricca. Per cui sì, direi assolutamente 
sì: è possibile tracciare un cammino 
da nord a sud nelle Marche legate 
a Dante e non solo nella "Divina 
Commedia". 
Quante sono le località delle 
Marche citate da Dante Alighieri? 
Oddio, sembra quasi un’interroga-
zione a scuola. Ora, se parliamo di 

citazione “diretta” del nome della 
città, dovremmo limitarci a Focara 
(il promontorio a nord di Pesaro), 
Urbino, Carpegna, Fano (per ben 
due volte), Senigallia, Urbisaglia 
e poco altro (come la “fermana” di 
una famosa canzone citata nel De 

Vulgari Eloquentia o il riferimento 
all’ermo sotto al Monte Catria, 
Fonte Avellana)… però permettimi 
di far presente che una chiave di 
lettura così è appunto un “limite”. 
Faccio un esempio. Né Gradara, né 
qualsivoglia perifrasi riferita al suo 
splendido castello si trovano nelle 
opere dell’Alighieri. Ma chi ne-
gherebbe a quei luoghi la paternità 
“� sica” dell’episodio più famoso 
della Commedia, l’amore tragico 
di Paolo e Francesca? Per cui credo 
che nella “risposta all’interrogazio-

ne” si dovrebbe alzare il tiro. 
E quali allora, tra le tante località, 
quelle divenute più famose grazie 
ai versi danteschi? E quali i Per-
sonaggi centrali della Commedia, 
legati alle Marche? 
Diciamo innanzitutto che ciò di cui 

dovremmo andar � eri è la de-
� nizione che del nostro terri-
torio regionale fornisce Dante 
nel V canto del Purgatorio per 
bocca di Jacopo del Cassero, 
«quel paese / che siede tra 
Romagna e quel di Carlo» 
[vv. 68/69]. In poco più di un 
endecasillabo Dante sintetizza 
in modo unico le Marche, una 

regione plurale, una regione ricca e 
variegata in paesaggi, culture, lin-
gue, impossibile da de� nire; se non 
come uno splendido “contenitore” 
che parte dai con� ni della Roma-
gna e giunge sino al punto in cui 
«il Tronto in mare sgorga» [v. 63], 
come cita ancora Dante nell’VIII 
canto del Paradiso, stavolta tramite 
Carlo Martello, � glio di Carlo II 
d’Angio che nel 1300 dominava su 
tutto il sud dell’Italia. Da qui in poi 
ci vorrebbero pagine e pagine per 

raccontare le “Marche dantesche”. 
Oltre al già citato V canto di Paolo 
e Francesca ci sono Fano e Focara; 
oltre a Urbisaglia e Senigallia po-
tremmo parlare di Cecco d’Ascoli, 
mai citato da Dante, ma il cui 
rapporto è indubbio. Poi Fabriano 
e la sua carta, probabilmente così 
vicina a Dante da far asserire a più 
di un dantista che forse è proprio 
alla carta, Portonovo e Loreto… Ma 
credo, per rispetto di chi legge, sia 
opportuno fermarmi, giusto? 
E Matelica? 
Neppure Matelica sfugge al fascino 
dantesco… ma in questo caso pre-
ferisco non rivelare nulla… sennò 

addio spettacolo.
A proposito di spettacolo… 
nel tempo, e in vari paesi, in 
università e istituzioni cultu-
rali, hai portato le Marche 
attraverso le parole di Dante 
Alighieri. Come ci si sente a 
“giocare in casa” e – soprat-
tutto – in un piccolo tempio 
come il Teatro Piermarini? 
Ecco, questo è un tasto “do-
lente”… Perché se da un lato 
si dice che “giocare in casa” 
aiuta, dall’altro c’è anche il 

famoso detto «Nemo propheta in 
patria», per cui… staremo a vedere 
cosa dirà il pubblico. Quel che pos-
so dire è la soddisfazione – grazie 
ad Amat e alla preziosa disponibilità 
dell’assessorato alla Cultura – di 
essere riusciti ad organizzare un 
evento così proprio per celebrare 
il Dantedì del 25 marzo. È stato 
istituito due anni fa, ma proprio 
per i primi due anni, a causa della 
pandemia, in questo giorno speciale 
[non esiste nessun autore al mondo 

celebrato in questo modo, a livello 
nazionale e internazionale] non si 
è mai potuto fare nulla. Speriamo 
quindi che sia un momento di vero 
spettacolo. 
Sarai solo? 
No, no, tutt’altro! E questo è l’altro 
aspetto entusiasmante… grazie 
all’incontro con Lucia Ferrati che 
si occupa di teatro da una vita, 
Dante e le Marche è divenuto un 
recital-spettacolo veramente coin-
volgente. Attori professionisti che 
ti fanno “sentire sulla pelle” tutto il 
brivido dei versi di Dante e il suono 
dell’arpa del maestro Micheli che 
crea un’atmosfera surreale, quasi 
magica. 
Un’ultima domanda… Tu sei an-
che un formatore ed un insegnan-
te. Cosa piace di più ai ragazzi 
della "Divina Commedia"? 
Uno dei miei maestri, il prof. Bal-
boni, dice che nella letteratura i 
ragazzi trovano le parole di chi si 
è posto gli stessi problemi su cui si 
interrogano loro: e non si sentono 
più soli a discutere di guerra e pace, 
amicizia e amore, dio e demonio. 
E proprio l’umanità di Dante, una 
� gura a tutto tondo, è in grado di 
far concretamente vivere ai giovani 
lettori momenti “infernali”, ma an-
che “paradisiaci”. Occorre accom-
pagnare i ragazzi ad entrare insieme 
nella selva oscura con la certezza 
che camminando insieme ad una 
guida non solo si può uscire a ri-
vedere le stelle, ma si può arrivare 
� no ad abbracciarlo… quell’«Amor 
che move il sole e l’altre stelle». 
Non ti nascondo che venerdì sera 
spero vivamente di vedere tante 
facce giovani tra il pubblico.

Un progetto per il recupero 
dell’archivio Capeci - Piersanti
Un progetto di riordino e siste-
mazione dell’archivio Capeci – 
Piersanti è stato nei giorni scorsi 
alla direzione generale degli 
Archivi per ricevere un � nan-
ziamento dell’importo di 5.000 
euro per il lavoro e di 1.000 per 
l’organizzazione di una giornata 
di studi al termine delle attività. 
«L'archivio Capeci-Piersanti, 
conservato presso l'archivio sto-
rico comunale di Matelica – ha 
chiarito la responsabile della 
biblioteca cittadina Elisabetta 
Graziosi –, è stato acquistato dal 
Comune di Matelica negli anni 
‘80, come da delibera di Giunta 
n. 436 del 1/06/1985. Le famiglie 

Capeci e Piersanti sono due delle 
più importanti dinastie della nobiltà 
matelicese, più volte imparentate 
tra loro, i cui membri furono espo-
nenti di spicco della vita religiosa 
e politica cittadina. Agli inizi del 
XX secolo Teresa Capeci, moglie 
di Filippo Piersanti, ultimo erede 
della famiglia e primo sindaco di 
Matelica dopo l’Unità d’Italia, donò 
il palazzo con tutto il corredo arti-
stico al Capitolo e alla parrocchia 
della Cattedrale, in adempimento 
alle volontà testamentarie del mari-
to, creando così il Museo Piersanti. 
Attualmente la parte pre-unitaria 
dell'archivio, assieme all'archivio 
Capeci-Piersanti, sono collocati 

nella Biblioteca comunale "L. 
Bigiaretti". L'archivio Capeci-
Piersanti conservato nell'archi-
vio storico comunale è dunque 
l'anello di congiun-

zione con le carte della 
famiglia Piersanti che 
si trovano nell'archivio 
presso il Museo Piersanti 
di Matelica di proprietà 
del Capitolo della Cat-
tedrale di Santa Maria, 
già oggetto di un riordino 
archivistico finanziato 
proprio dalla Direzione 
Generale degli Archi-
vi; una documentazione 
indubbiamente impor-
tante per approfondire 
le vicende economiche 
e politiche della città e 
delle Marche nel periodo 
risorgimentale. Si tratta 

Il dialetto, una passione 
“spettacolare”

«Il dialetto è una lingua: con la 
sua struttura, i suoi organismi vivi 
e funzionanti. Per veri� carlo basta 
prendere visione della sua “gram-
matica” come morfologia e come 
sintassi, cioè come struttura interna 
delle parole e come modo in cui 
esse si combinano in frasi, senza 
dimenticare la fonetica, cioè la parte 
che esamina i suoni, ed il lessico, 
cioè i vocaboli, i termini che i 
parlanti scelgono ed usano». Così 
ha scritto nel 1984 Fiorella Conti 
nella presentazione del volume di 
don Amedeo Bricchi, “Matelica, 

i suoi abitanti, il suo dialetto” e 
da allora ne è stata fatta di strada 
per gli studiosi della materia e 
chi ha voluto evidenziare il valore 
linguistico. Non a caso quindi oggi 
il dialetto è divenuto argomento di 
piacevole intrattenimento nei nostri 
teatri. Matelica in questo senso ha 
mantenuto il legame con il passato, 
considerate le prime ricerche lin-
guistiche iniziate un secolo fa circa 
dall’insigne Carlo Censi Mancia 
e proseguite successivamente, sul 
piano della ricerca, da don Amedeo 
Bricchi e, a livello di teatro, da don 

Amedeo Gubinelli (Sor Ansermo). 
Oggigiorno addirittura si giunge alla 
seconda edizione della bella manife-
stazione “Dialetto a teatro” che avrà 
un’inaugurazione strepitosa dome-
nica 27 marzo alle 17.30 con un in-
contro culturale di grande interesse 
intitolato «Il nostro antico dialetto, 
tra passato e futuro», di cui saranno 

ospiti l’ingegnere matelicese Ennio 
Donati e gli studiosi di dialettologia 
Agostino Regnicoli e Marina Puc-
ciarelli. I tre esperti della materia 
relazioneranno su «Caratteristiche 
e curiosità del nostro dialetto» 
(Ennio Donati), «Dialetto tra oralità 
e curiosità» (Agostino Regnicoli), 
«Le comunicazioni commerciali in 
dialetto» (Marina Pucciarelli). Nel 
corso dell’incontro saranno per altro 
letti testi e composizioni poetiche in 
vernacolo di autori contemporanei 
come Luciana Monti De Luca, 
Luca Monti De Luca, Ennio Donati, 
Mario Maurizi, Costantino Mariani, 
Gabriele Mancini e Pino Cipriani. 
L’incontro pubblico sarà ad ingres-
so gratuito (per prenotazioni: 373 
8683790). 
L’iniziativa, promossa dall’asso-

ciazione culturale Palcoscenico di 
Macerata con il contributo dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune 
di Matelica, proseguirà poi con tre 
spettacoli, due per tutti e uno per 
ragazzi: domenica 3 aprile alle 
17.30 con “Ardeccoce”, scritto e 
diretto da Giuliano Furbetta, con la 
Compagnia de lu Callaju di Cerreto 
d’Esi; domenica 10 aprile alle 
17.30 con “Vasta che se magna! Lo 
rresto non conta”, scritto e diretto da 
Luisa Di Marte, con la Compagnia 
Amici del Teatro Fermano di Fermo; 
domenica 24 aprile alle 17.30 con 
“Il piccolo teatro itinerante e teatro 
bislacco”, uno spettacolo di pupazzi 
e giocoleria per grandi e bambini 
della Compagnia Palcoscenico di 
Macerata.

r i. b o.

infatti di un insieme di 8 libri mastri 
che vanno dal 1835 al 1881 con la-
cune per alcune annate, un registro 
intitolato “Tavole sinottiche de' te-

stamenti, ed istromenti compilate, 
ed ordinate a parziale pro� tto, ed 
utile di Carlo Capeci” collettore 
di queste memorie gentilizie e di 
11 buste di carte sciolte che vanno 
dagli anni Trenta dell'Ottocento 
alla seconda metà del Novecento. 
Tra le carte sciolte ve ne sono 
alcune appartenute anche ad altre 
famiglie di notabili matelicesi, 
come i Buglioni, notai esercitanti 
a Roma, e gli Albergati, impor-
tanti imprenditori nel settore 
della concia delle pelli, la cui 
manifattura a cavallo tra XIX e 
XX secolo, venne ereditata dalla 
famiglia Capeci». Per questo la-
voro sono state stimate 250 ore di 
lavoro per 24 mesi dal momento 
della concessione dell'autorizza-
zione da parte della competente 
Soprintendenza Archivistica e 
Bibliogra� ca.



L’assemblea ordinaria dei soci della Pro Matelica, svoltasi lo scorso lunedì 
14 marzo presso il Teatro comunale, ha confermato i vertici del Consiglio 
direttivo uscente. Infatti alla guida resteranno per il prossimo triennio il 
presidente Claudio Marani, la vicepresidente Chiara Verdolini, la segretaria 
Alessia Silvestrini ed il tesoriere Lorenzo Morosi. Ai consiglieri uscenti 
Riccardo Mecella (incaricato a gestire le pubbliche relazioni dell’asso-
ciazione), Riccardo Gentilucci, si aggiungono di fresca elezione i giovani 
Pietro Carbonari e Mirco Frascarelli. Al Consiglio direttivo confermato sono 
giunti dai soci e dalle varie istituzioni ed associazioni cittadine i migliori 
auguri di buon lavoro, ai quali ci associamo. 

Pro Matelica, Claudio Marani 
confermato presidente

Pro Matelica, Claudio Marani 
confermato presidente

Pro Matelica, Claudio Marani 
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Si è fatto ancora più acce-
so negli ultimi giorni il 
dibattito sui fondi per la 
scuola dell’infanzia che 

sarebbero andati persi a causa di 
una dimenticanza. Dopo quanto 
scritto la scorsa settimana infatti, 
il gruppo consiliare di minoranza 
Per Matelica è tornato sull’argo-
mento dichiarando: «Molti citta-
dini ci hanno chiesto se la notizia 
del finanziamento perso per la 
costruzione della scuola materna 
fosse vera. Erano per la maggior 
parte increduli per la gravità della 
cosa e per il silenzio dell’ammi-
nistrazione che non sa nemmeno 
cosa rispondere. Ebbene, ci siamo 
informati bene e purtroppo non è 
possibile nascondere l’evidenza. 
Durante la Giunta del 30 dicembre 
2021 è stato addirittura deliberato 

il ricorso al capo dello stato. Ma vi 
invitiamo a leggere le motivazioni 
deliranti. Hanno speso 8.500 euro 
di soldi dei cittadini, soldi nostri, 
per fare questo ricorso. È tutto 
vero. Oltre il danno, anche lo spre-
co di soldi pubblici».
La notizia è stata però seccamente 
smentita dalla maggioranza consi-
liare, che, a fronte di quanto scritto 
sul volantino distribuito nelle case 
e ribadito sulla pagina Facebook, 
ha invitato il gruppo di opposizio-
ne «a mostrare, a tutti i cittadini 
matelicesi, il decreto con il quale 
il Ministero ha escluso il Comune 
di Matelica dal finanziamento, 
provvisoriamente assegnato con 
decreto n.94222 del 02/09/2021. 
Per Matelica dimostri con atti 
ministeriali quanto dichiarato. 
Sfortunatamente per il gruppo di 

minoranza, si avvisano i cittadini 
matelicesi che il decreto con il 
quale si approverà la graduatoria 
de� nitiva dei progetti presentati e 
con il quale si assegnerà de� niti-
vamente del contributo provviso-
riamente assegnato, non è ancora 
stato pubblicato, pertanto quanto 
dichiarato da Per Matelica è pura 
falsità. Falso è l’importo, falsa 
è la dichiarazione di perdita del 

contributo. Il tentativo di Per 
Matelica di screditare questa 
amministrazione fallisce per 
l’ennesima volta, ma vista la 
gravità delle dichiarazioni, si 
valuterà come tutelare l’imma-
gine della Giunta Baldini dai 
continui attacchi pretestuosi e 
intrisi di falsità da parte della 
minoranza». Il botta e risposta 
è però continuato anche sui 

social, con il capogruppo di mi-
noranza Alessandro Delpriori che 
ha posto le seguenti domande alla 
maggioranza: «E quindi perché 
con delibera del 30 dicembre 2021 
avete dato 8.500 euro ad un avvo-
cato per fare ricorso? È falsa anche 
quella delibera?  E poi sul volan-
tino: sono falsi anche i bollettini 
che arriveranno ai commercianti 
per la tassa sull’ombra?». In merito 

è seguita la risposta dell’assessore 
Rosanna Procaccini: «Capogrup-
po Delpriori, la documentazione 
richiesta dal Ministero è stata 
prodotta successivamente alla data 
indicata, per problemi operativi 
non dipendenti dalla scrivente. Il 
ricorso era doveroso ad esclusivo 
titolo cautelativo per difendere 
le giuste ragioni del Comune. Le 
ricordo che il Comune di Matelica 
ha dovuto conferire altri incarichi 
legali per difendersi da situazioni 
spiacevoli venutesi a creare men-
tre lei era sindaco e per tutelare 
l'immagine dell'ente ed evitare 
risarcimenti non dovuti. La invito a 
documentare quanto da lei fatto per 
la ricostruzione della scuola mater-
na, dimostrando concretamente la 
partecipazione ai bandi ministeriali 
per reperire i � nanziamenti».

Fondi per la scuola dell’infanzia:
è un acceso botta e risposta

La ricorrenza del 24 marzo 
a Braccano e Terricoli

A 10 anni dall’inaugurazione del 
Museo della Resistenza e Cultura 
del territorio «don Enrico Pocogno-
ni» di Braccano, sabato 26 marzo
si tonerà a celebrare l’anniversario 
dell’eccidio nazi-fascista compiuto 
il 24 marzo 1944. Il programma 
della giornata avrà inizio alle ore 
10 presso la sede comunale di via 
Spontini a Matelica, quindi ci spo-
sterà alle ore 10,30 in località Terra 
di Mondo, sopra Terricoli, per ricor-
dare i due bambini Cesare Mosciatti 
e Ilio Cicculesse, dilaniati nel 1946 
da residuati bellici inesplosi, poi alle 

ore 11 in località Casafoscola si ter-
rà una cerimonia a ricordo dei par-
tigiani Wassili Niestarol e Terenzio 
Terenzi trucidati il 17 marzo 1944. 
La manifestazione proseguirà poi 
nella giornata di domenica, quando 
alle 9.45 presso il Museo della Resi-
stenza di Braccano, interverrà Chia-
ra Paci� ci dell’uf� cio Educazione e 
formazione di Amnesty Internatio-
nal Italia, sul tema «Ma che razza 
di storia è questa?», affrontando il 
delicato argomento del razzismo. A 
seguire la matelicese Sara Riganelli 
presenterà la sua tesi di laurea in 

Nuovo focolaio alla Casa di Riposo di Esanatoglia

Esanatoglia - Il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno 
Bartocci ha uffi cializzato la denuncia contro anonimi per 
vandalismi e danneggiamenti ai mezzi comunali ed in 
particolare a quelli della Polizia municipale. «In merito 
– ha dichiarato il primo cittadino esanatogliese – sono 
state effettuate le opportune denunce ed attivati tutte le 
verifi che, anche con ausilio di sistemi di videosorveglianza 
per la ricerca dei colpevoli ed assicuro il massimo delle 
sanzioni, anche di tipo penale, per i responsabili». Non 
è però l’unico problema, perché ci sarebbero altri pro-
blemi legati alla viabilità urbana. «Il nostro Comune – ha 
asserito Bartocci –, in percentuale non copre nemmeno il 
5% delle sanzioni che vengono emesse da tutti i Comuni 
circostanti, pertanto ogni azione o lamentela è di certo 

fuori luogo e non supportata dalle evidenze, tutt'altro 
visti alcuni comportamenti irrispettosi delle norme, ma 
soprattutto della libera e sicura circolazione continueranno 
ad essere sanzionati, anche con il supporto del corpo dei 
Carabinieri e della Polizia di Stato che sono stati infor-
mati ed ai quali è stato chiesto ulteriore sostegno. Per di 
più, pur essendo tutti i parcheggi pubblici esanatogliesi 
gratuiti ed illuminati, diversamente che altrove, ci sono 
casi di mezzi posteggiati in zone pericolose come incroci, 
strettoie, strade chiuse, eccetera e per questa ragione 
nel prossimo Consiglio comunale si discuterà anche la 
convenzione per l'allontanamento forzoso dei mezzi che 
intralciano o mettono in pericolo la libera circolazione, 
cantieri compresi».

Esanatoglia - Nonostante sia ormai prossima la fi ne 
dell’emergenza un nuovo focolaio di Covid-19 è scoppiato 
alla Casa di Riposo di Esanatoglia, dove la pandemia negli 
ultimi due anni ha causato persino delle vittime e si è 
dovuto far ricorso all’aiuto degli infermieri dell’esercito. 
Ad annunciarlo è stato il sindaco di Esanatoglia, Luigi Naz-
zareno Bartocci, affermando che «purtroppo l’emergenza 
pandemica sta mostrando ancora segnali di ripresa ed il 
virus ha ripreso la sua circolazione all'interno della nostra 
casa di riposo contagiando ad ora circa 12 nostri ospiti. 

Per questa sono state attuate immediatamente tutte le 
procedure previste, compresa la chiusura totale della 
struttura ad ogni tipo di accesso dall'esterno. Ancora una 
volta sappiamo di poter contare sul lavoro prezioso del 
nostro personale della struttura alle quali va tutto il nostro 
apprezzamento ed il sostegno per il compito gravoso 
che le attende ancora una volta». In tutta la comunità 
esanatogliese comunque si contano 35 soggetti positivi 
ed il sindaco Bartocci ha voluto precisare comunque che 
«sono tutti senza particolari criticità di salute».

Vandalismi ed irregolarità, che giro di vite!

Letteratura per l’infanzia, intitolata 
«Il � ore del partigiano morto per la 
libertà», ossia una rappresentazione 
della Resistenza nella letteratura per 
l’infanzia nel periodo compreso tra 
il 1946 ed il 2019. 
Alle ore 11 poi seguirà il corteo al 
monumento ai caduti di Braccano 
e la deposizione di una corona di 
alloro, quindi alle 11.30 la santa 
messa in ricordo di tutti i defunti 
della Resistenza. Come spiegato da 
Enrica Bruzzichessi, presidente del-
la sezione Anpi “24 Marzo”, «dopo 
due anni di fermo a causa della pan-
demia, quest'anno abbiamo aggiunto 
un appuntamento alle celebrazioni 
per ricordare Terenzio Terenzi e 
altri caduti nei giorni precedenti 
l'eccidio, e soprattutto sarà nostra 
ospite Chiara Paci� ci di Amnesty 
International (Progetto Amnesty 
Kids) per dialogare intorno all'e-
ducazione dei diritti, al principio 
di non-discriminazione e al grande 
tema della Resistenza. Tutto questo 
insieme a Sara Riganelli, laureatasi 
nel 2020». 
Due giornate dunque dedicate alla 
memoria ed al dibattito su temi 
sociali sempre attuali.

Una copia del Globo 
a scuola per la primavera
«E’ fondamentale far compren-
dere ai ragazzi l’importanza di 
un prezioso reperto archeologico 
come il Globo di Matelica, perché 
scienti� camente parlando chiari-
sce tanti aspetti della conoscenza 
antica, superando persino taluni 
stereotipi». A sostenerlo è stato 
l’assessore alla Cultura Giovanni 
Ciccardini annunciando l’inizia-
tiva che si è svolta lunedì matti-
na, in occasione dell’equinozio 
di primavera, presso la scuola 
media cittadina, coinvolgendo 
tutte le classi e permettendo di 
vedere il corretto funzionamento 
dell’oggetto alla luce del sole. Ad 
illustrare il meccanismo di una 
copia perfetta dell’antica sfera, 
scoperta nel 1985 sotto Palazzo 
del Governo e salvato grazie al 
contributo del matelicese Danilo 
Baldini, al quale va il grande 
merito di averne promosso in 
ogni ambito lo studio, sono stati 
alcuni insegnanti della scuola, a 
cominciare dal professor Luca Di 
Dio. I ragazzi hanno potuto così 
appassionarsi, scoprendo che il 
diametro dell’oggetto (29,3 cm) 
quasi coincide con la misura del 
piede romano (29,6 cm) e presenta 

in super� cie segni e lettere incisi. 
Nell’emisfero superiore sono 
delineate la linea dell’equatore 
e un meridiano tra loro perpen-
dicolari; dal polo della sfera alla 
linea dell’equatore corre una � la 
di tredici fori contrassegnati da 
lettere dell’alfabeto greco cor-
rispondenti ai numerali. I vari 
cerchi concentrici corredati da 
nomi in greco, abbreviati e non, 
indicano il solstizio invernale, le 
costellazioni dello Zodiaco e il 
solstizio estivo. Nella parte infe-
riore si conservano due incavi, di 
cui quello più grande e profondo 
doveva servire per il � ssaggio ad 
un supporto. Come spiegato nel 
corso della lezione «si tratta di 
uno strumento scienti� co so� sti-
cato, che richiedeva conoscenze 
matematiche, geometriche e 
astronomiche sia in fase di co-
struzione sia per il suo utilizzo. 
Anche se può funzionare alla 
stregua di una comune meridiana, 
la tecnica usata per la sua realiz-
zazione e la complessità delle 
informazioni che scaturiscono 
dalla sua consultazione ne fanno 
un oggetto adatto a dimostrazioni 
scienti� che».
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Maesia sentinate,
che bella scoperta!

Partecipazione 
e successo 
hanno carat-
terizzato la 

giornata dedicata alla 
“Festa delle donne” 
2022 a Sassoferrato. 
Rosalba Righi, coor-
dinatrice del Gruppo 
di lettura “Libera 
– mente insieme”, 
che ha proposto ed 
organizzato con il 
patrocinio del Comu-
ne di Sassoferrato, 
il progetto “Maesia 
Sentinate” – la pri-
ma donna avvocato 
che “Osò” parlare al Foro, esprime 
vera soddisfazione: “L’incontro è 
andato molto bene, c’è stata una 
buona risposta da parte della citta-
dinanza, tutti hanno ascoltato con 
sentito interesse. L’evento ha avuto 
una valenza particolare, continua 
la coordinatrice, per la presenza in 
videoconferenza della professores-
sa Eva Cantarella, storica, giurista, 
sociologa e accademica italiana, 
che si occupa della società antica; 
nel luglio del 2002 è stata nomi-
nata Grande Uf� ciale dell’Ordine 
al merito della Repubblica italia-
na, studiosa di Diritto romano e 
Diritto greco di cui ha pubblicato 
oltre 20 saggi, tradotti all’estero in 
numerose lingue. La professoressa 
Cantarella ha accolto con entusia-
smo e grande disponibilità il nostro 
invito, mi ha ringraziato molto di-
cendomi che è stato un vero piacere 
festeggiare l’8 marzo con voi e con 
Maesia Sentinate”. La professo-

La sezione “Iconogra� a
del Divino” resterà 

aperta � no 
a lunedì 18 aprile

Una panchina rossa
e la piantina rosa

ressa Cantarella che conosce bene 
Sassoferrato perché, in passato, ha 
insegnato per 6 anni all’Università 
di Camerino, ha tenuto a ribadire 
come nella metà del primo secolo 
a.C., periodo in cui alle donne av-
vocato non era permesso entrare nei 
tribunali se non con un tutore, Me-
sia ha avuto l’ardire di presentarsi 
da sola in tribunale per difendersi 
da una accusa. Maesia sostenne 
personalmente la sua difesa e riuscì 
a farsi assolvere con un verdetto 
quasi unanime. “Per noi è stato un 
vero privilegio - afferma Rosalba 
Righi - avere la disponibilità di una 
� gura di altissimo pro� lo, come la 
professoressa, che ci ha pregiato di 
elogiare e di dare il giusto risalto 
ad una concittadina, così speciale, 
Maesia Sentinate”. La Righi tiene 
a precisare che il progetto è partito 
grazie alla segnalazione della pro-
fessoressa Marcella Gubbiotti che 
ha consigliato di leggere il saggio 

della professoressa Cantarella 
“Passato Prossimo”. "Vorrei inoltre 
ringraziare - prosegue la coordina-
trice - la dott.ssa Tiziana Gubbiotti 
per la disponibilità e fattiva colla-
borazione alla riuscita dell’evento. 
Sento di ringraziare di vero cuore, 
inoltre, l’avv. Tecla Chiucchi, che 
fedele al tema in discussione, ci ha 
reso edotti sulla condizione della 
donna avvocato oggi. Ne è scaturito 
che sicuramente dal primo secolo 
a.C. ad oggi la donna è riuscita 
a farsi spazio e affermarsi in un 
contesto professionale prettamente 
maschile ma che resta comunque 
molto da fare". La conversazione 
è proseguita spostando l’accento 
sull’Associazione Artemisia Fa-
briano, e l’avvocato ha evidenziato 
come questo centro, svolga un im-
portante funzione, sottolineando il 
fatto che è molto frequentato da chi 
continua a subire violenze verbali, 
� siche e psicologiche. 

Iniziativa del comitato promotore per sostenere 
la lotta contro la violenza sulle donne

Il manto di neve che ha imbian-
cato il territorio sentinate 
e ricoperto il giardino 
davanti alla sede del 
Liceo Scientifico, 
non ha impedito, 
l’8 marzo scorso, 
di porre a dimora 
la rosa “Maesia”.  
Le donne del co-
mitato promotore 
che hanno voluto 
la “panchina ros-
sa” a Sassoferrato, il 
25 novembre scorso, 
come simbolo della lotta 
contro la violenza sulle 
donne, il giorno dedicato alla 
festa della donna, hanno ritenuto 
opportuno compiere un ulteriore gesto simbolico per celebrare la ri-
correnza e per sensibilizzare la popolazione su un argomento di forte 
attualità. La scelta del nome attribuito alla piantina di rosa è appunto 
“Maesia” in onore dell’illustre concittadina sentinate, la prima don-
na avvocato che si conosca al mondo, vissuta nel primo secolo a.C.  
avvocato di se stessa che si difese da sola dall'accusa di un crimine. 

Esempi di arte sacra
nella collezione Mam's

In occasione della mostra 
“Mam’s ospita Unika”, e in vista 
delle festività pasquali, il museo 
Mam's di Sassoferrato (Mondo 
Arte Marche Salvi Galleria 
d’arte contemporanea) propone 
“Iconografia del Divino”, un 
inedito viaggio alla scoperta delle 
opere di arte sacra conservate 
nella collezione permanente. La 
mostra sarà allestita nelle sale 
permanenti del Mam’s, dove 
sono esposte le opere di sog-
getto sacro. L’evento inaugurale 
domenica 3 aprile si sviluppa 
in una visita guidata, a cura di 
Andrea Baffoni, e organizzata da 
Happennines Soc. Coop. Il punto 
di partenza è l’esposizione delle 
opere degli artisti di Unika, nella 
quale si fa riferimento, in parti-
colare, alla tradizione dell’arte 
sacra. Da questa si passerà nelle 
sale della collezione permanente 
dove si potrà vedere una serie 
di lavori ispirati a tematiche 
cristologiche, con particolare 
attenzione alle periodizzazioni 
pasquali. Eccezionalmente, per l’occasione, verranno anche esposte opere 
ad oggi inedite, poiché conservate nei depositi del Mam’s, alcune delle 
quali entrate nella collezione dal Premio Salvi. 
Tale iniziativa rientra, infatti, in un più ampio progetto portato avanti da 
Happennines Soc. Coop., di valorizzazione e divulgazione dell’enorme 
patrimonio artistico del Mam’s. La sezione del Mam’s “Iconogra� a del 
Divino” e la mostra “Mam’s ospita Unika” resteranno aperte per tutte le 
festività pasquali � no a lunedì 18 aprile e visitabili negli orari del museo 
Mam’s. Orari: tutti i sabati e domenica dalle 15:30 alle 18:30 Ulteriori 
orari e visite guidate su richiesta. 

Il sipario, stavolta, si apre per i 
più piccoli. Al Teatro del Sentino 
debutta il primo degli spettacoli 
fuori abbonamento della stagione di 
prosa 2021/22. In scena, domenica 
27 marzo alle ore 17, “Il brutto 
brutto anatroccolo”, rappresenta-
zione tratta dalla famosa � aba di 
Hans Christian Andersen. 
Un evento dedicato al pubblico gio-
vanissimo, in particolare a quello 
della fascia d’età 3-10 anni, ma 
capace di attirare anche l’attenzione 

degli adulti per il suo pregevole 
contenuto artistico. Organizzato 
dall’Associazione Teatro Giovani/
Teatro Pirata con il patrocinio e 
la collaborazione del Comune di 
Sassoferrato, lo spettacolo è inserito 
nel cartellone della 38° stagione 
“Teatro Ragazzi”, promosso dalla 
citata associazione.  La rappresen-
tazione, il cui testo e regia portano 
la � rma di Marco Renzi, è prodotta 
da “Proscenio teatro”. Protagonisti 
in palcoscenico due artisti di eccel-

lente valore: Mirco Abbruzzetti e 
Simona Ripari. Insieme a loro altri 
simpatici e non meno bravi “inter-
preti”, ovvero i pupazzi abilmente 
creati da Lucrezia Tritone che in-
teragiscono magni� camente con i 
due attori. «Lo spettacolo - si legge 
nelle note di presentazione - giocato 
tra attori, pupazzi e coinvolgimen-
to diretto del pubblico, reinventa 
questa nota fiaba danese la cui 
metafora appare più attuale che 
mai, riscrivendola completamente, 
al punto di crearne una nuova. Un 
racconto dove è possibile divertirsi, 
identi� carsi e partecipare, per vive-
re insieme una bella e signi� cativa 
storia, perché di questo crediamo ci 
sia tanto bisogno».
Dunque, una rappresentazione coin-
volgente e divertente, che si fa ap-
prezzare per creatività, originalità, 
contenuti, scorrevolezza narrativa e 
abilità attoriali.
Biglietti in vendita un’ora prima 
dello spettacolo presso il Teatro del 
Sentino. Info e prenotazioni: Atgtp 
- cell. 334 1684688 - da lunedì a 
venerdì, dalle ore 9 alle 13, green 
pass necessario dai 12 anni.

Una domenica per piccoli
con un... brutto anatroccolo 

Il 26 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, le luci di monumenti, luoghi simbolo, insegne di aziende e 
attività spegneranno le loro luci. In tutta Italia, numerosi eventi, iniziative ed attività accompagneranno 
l’ora di spegnimento. Bambini, ragazzi e famiglie sono tutti invitati a partecipare agli eventi in programma 
e prendere parte alla mobilitazione globale per il pianeta.
Il Comune di Sassoferrato partecipa anche quest’anno all’iniziativa del Wwf, “Earth Hour” 2022, che 
prevede, appunto, di spegnere per un’ora l’illuminazione in un luogo simbolo della cittadina il giorno 26 
marzo. Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 verranno quindi spente le luci della Rocca di Albornoz e del relativo 
parco. “L’ora della Terra”, è la grande mobilitazione globale del Wwf che, partendo dal gesto simbolico di 
spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni ed imprese in una comune volontà di dare al mondo 
un futuro sostenibile e vincere la s� da del cambiamento climatico.

Si spengono le luci della Rocca di Albornoz
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Riapre il Cag,
i nuovi progetti

Polo scolastico... tutto così bello?

Una sculturaUna sculturaUna scultura
per i caduti Covidper i caduti Covidper i caduti Covid

Riapre il Cag “Luigina 
Mazzolini” con un ruolo 
del tutto nuovo ed inno-
vativo: l’amministrazione 

comunale non si è limitata a riaprir-
lo ma ha deciso di farne la “casa dei 
servizi sociali, dei giovani, delle 
famiglie”.
Un centro polifunzionale aperto a 
progetti rivolti a tutte le fasce di 
età proposti ed organizzati da enti, 
associazioni, cittadini.
Il primo progetto in partenza sarà 
il centro per famiglie, una novità 
assoluta per Cerreto d’Esi.
I Centri per le Famiglie sono spazi 
pubblici, a titolarità dell’Ambito 
Territoriale Sociale 10, pensati per 
i bambini e per le loro famiglie. Nel 
2014 aprono a Fabriano e a Sasso-
ferrato, e negli anni si delineano 
come luoghi nei quali da un lato 
vengono proposte - grazie alla par-
tecipazione del volontariato singolo 
e associato - esperienze ludiche 
e socializzanti rivolte a genitori 
e � gli, e dall’altro viene offerto 
un supporto ai genitori rispetto al 
loro ruolo educativo, sia attraverso 
laboratori ed eventi che attraverso 
iniziative speci� che di consulenza 
e formazione guidate da professio-
nisti. Negli ultimi due anni, a causa 
della pandemia da Covid-19, le 
attività hanno subìto stop e chiusure 
forzate, ma � nalmente in queste 
settimane si stanno riavviando. 

Proprio un bell’evento, il memoriale per la carissima Luigina e 
ringraziamo Michela Bellomaria ed Adele Berionni, per l’attenta 
organizzazione. 
Sarebbe orgogliosa del “patrimonio” tramandato e ben acquisito; 
oltre che � era di continuare ad essere una di noi. 
C’è stata una bella partecipazione; numerosi i presenti, a tal punto 
che, a stento, la sala ci conteneva. A dimostrazione anzitutto del 
grande rispetto nei riguardi della nostra carissima amica, ma anche 
di quanto considerevole sia la rispondenza della comunità cerretese, 
ogniqualvolta si prospettino evoluzioni nei diversi ambiti della vita 
sociale. 
Una passione sociale, così è stata de� nita quella di Luigina. Totaliz-
zante, a tal punto da includere nella sua mission anche il suo lavoro. 
Colpisce, specie in tempi duri come quello che stiamo vivendo, ap-
prendere di Luigina la sua dote di mediatrice e di saper spingere i suoi 
colleghi amministratori sempre verso soluzioni di equilibri, in tante 
situazioni di pareri divergenti, sempre spinta dalla consapevolezza e 
convinta, nella sua determinazione e pacatezza, che fossero gli unici 
strumenti utili ed indispensabili per la risoluzione di controversie.
Tutti siamo d’accordo sul fatto che il modo migliore per rendere 
omaggio ad una persona che si stima e si vuol bene sia proseguire 
la sua opera. 
Perciò, nell’ambito di questo incontro gli amministratori hanno co-
municato che riaprirà il Cag, proprio a lei dedicato è da lei voluto, 
grazie alla sua passione per il settore giovanile e al suo desiderio 
di fronteggiare particolari esigenze emerse in quegli anni, e dopo i 

terribili fatti di cronaca che segnarono la storia 
della nostra piccola comunità. 
Il Centro, di prossima inaugurazione sarà 
tuttavia concepito non solo come punto di 
ritrovo dei giovani ma includerà, secondo 
tempi e spazi da de� nire, anche altre categorie: 
bambini, adulti, famiglie, anziani…
La struttura ospiterà il progetto: “centro per le 
famiglie”, uno spazio pubblico e gratuito che 
accoglierà i bambini e gli adulti che crescono 
con loro. 
In� ne, si stanno de� nendo i dettagli di un 
ulteriore progetto che riguarderà i malati di 
Alzheimer, a sostegno dei familiari che dì loro 
si prendono cura.

Dir e t t iv o Pd C e r r e t o d'Es i

Il prezioso patrimonio
di Luigina Mazzolini

E accanto ai Comuni di Fabriano 
e Sassoferrato, anche il Comune 
di Cerreto d’Esi prova a proporre 
alla sua comunità questo spazio 
dedicato ai bambini e ai genitori, 
inizialmente con un calendario di 
eventi coordinati dalla cooperativa 
Cooss Marche - che gestisce i Cen-
tri per le Famiglie anche negli altri 
Comuni - per poi arrivare nei pros-
simi mesi ad un’apertura stabile e 
partecipata, che raccolga le idee e la 
disponibilità di tante realtà e singoli 
cittadini che vogliano contribuire e 
bene� ciare di questo spazio.
Nel mese di marzo è prevista l’i-
naugurazione delle attività con il 
momento del “taglio del nastro”, 
aperto alla cittadinanza, giovedì 
24 marzo alle ore 17.30. Subito 
dopo (ore 18) si terrà, su 
prenotazione, l’incontro con 
il pedagogista Antonio Cuc-
caro sul tema “Genitori e 
� gli: orientarsi nella giungla 
delle emozioni”. Il giovedì
successivo, 31 marzo, è 
previsto alle 16.30 il labora-
torio espressivo per bambini 
4-8 anni e genitori dal titolo 
“Emozioni a colori”. Tutte 
le attività sono gratuite, ma 
è necessaria la prenotazio-
ne inviando un messaggio 
whatsapp al numero 334 
6047742. Per partecipare è 
richiesto il green pass sopra i 

12 anni. Tutti gli aggiornamenti e le 
future attività verranno comunicate 
sulla pagina Facebook “Centri per 
le Famiglie Ambito 10”, sul sito del 
Comune di Cerreto e sulle pagine 
social dell’amministrazione.
La riapertura del centro di ag-
gregazione “Luigina Mazzolini” 
riempie di orgoglio l’amministra-
zione comunale: era, infatti, uno 
degli obiettivi primari del sindaco 
Grillini e della sua giunta che 
esprimono grande soddisfazione 
per la partenza del progetto del 
“centro per famiglie”, forti della 
consapevolezza che sarà perfetta-
mente rispondente delle necessità 
e delle richieste educative, ludiche, 
formative, socializzanti delle fami-
glie cerretesi. 

Non possiamo dimenticare i nostri cari cittadini che abbiamo 
perso nella condizione più assurda, nella triste solitudine, 
senza la stretta di una mano o una carezza ad alleviare la pau-
ra. La loro perdita ha sconvolto l’intera comunità. Il ricordo 
di queste persone è ancora molto vivo, e l’amministrazione 
comunale desidera stringersi al dolore delle loro famiglie, 
realizzando un monumento dedicato ai caduti di Covid e a 
tutti coloro che hanno lottato e, purtroppo, lottano ancora 
contro questo nemico invisibile. Una scultura, che è in fase 
di realizzazione, sorgerà proprio in questo angolo dei giardini 
pubblici. È solo un simbolo, ma per noi di una importanza 
storica straordinaria, che sarà sicuramente apprezzato da 
tutti. Riteniamo che il Covid-19 abbia segnato un’era dai 
tratti indelebili, e ci auguriamo presto di lasciarlo alle spalle. 
L’opera sarà installata tra qualche settimana. Presto vi daremo 
tutti i dettagli e le informazioni sulla cerimonia di inaugura-
zione, in cui vorremmo includere ri� essioni e testimonianze.

Ammin is t r az ion e  comu n ale  di C e r r e t o d’ Es i 

Abbiamo letto qualche settimana fa l’articolo 
scritto dalla maggioranza sul nuovo Polo sco-
lastico, che faceva riferimento ad un incontro 
tenutosi tra l’amministrazione comunale, 
i progettisti del nuovo polo, i docenti, la 

Dsga ed il dirigente scolastico dell’Italo Carloni 
di Cerreto d’Esi e i responsabili dell’asilo nido. Crediamo 
che quello spot (non ci vengono altre parole per de� nirlo) sia 
fuorviante e che falsi� chi la realtà dei fatti. A pensar male, 
sembra scritto apposta per evitare ogni discussione sul tema: 
secondo quello che affermano, il progetto piacerebbe a tutti, 
quindi perché parlarne? La situazione però non sembra rosea 
come invece qualcuno l’ha riportata. Innanzitutto il progetto 
è stato illustrato in una videoconferenza tramite una piantina. 
Sicuramente un rendering avrebbe permesso di valutare meglio 
il tutto ai presenti, che erano comunque pochi: per le scuole 
medie non è stato invitato nessuno, buona parte del corpo 
docenti non aveva idea dell’esistenza di questo incontro e le 
insegnanti presenti erano in totale cinque. Su ciò che è stato 
presentato sono state mosse delle critiche e sollevati molti 
dubbi: gli spazi sono inferiori a quelli che offrono le strutture 
odierne, ci saranno solamente dieci aule e tre laboratori, non 
si prevedono, da progetto, aule per il sostegno, spazi per i 
collaboratori scolastici, aule multimediali, sale per la pittura, 
una segreteria e spazi per le fotocopie. La nuova mensa sarà 
più piccola di quella della scuola Lippera, delle dimensioni, 
per dare un riferimento spaziale, quasi come quelle dell’aula 
informatica della Scuola Melchiorri. 
Avanzano i lavori di progettazione del nuovo polo quindi, che 
avrà sede nei pressi di quei giardini pubblici che perderanno 
metà della loro estensione per ospitare un parcheggio annes-
so, ma non solo, infatti i problemi sembrano aumentare. Vi 
riportiamo il resto delle informazioni sullo stato dell’opera. Il 
polo ospiterà tre ordini di scuola: elementari, materna e nido. 
Sarà dotata di una nuova palestra e quella vecchia (delle attuali 
medie), verrà demolita. La scuola primaria sarà disposta su due 
piani: sotto ci saranno tutte le aule con annesse vie d’uscita 
sul giardino. 
L’asilo nido si troverà collocato in mezzo alle due scuole e il suo 
corridoio e il salone dell’Infanzia (dove i bambini apprendono 
giocando) saranno lo stesso spazio. Gli spogliatoi del nido e 
dell’Infanzia si pensano in comune tra le due scuole. 
E’ stato riferito che una scuola con solo questi spazi, che non 
può fornire servizi essenziali, va rivista. Più volte è stata invo-
cata una nuova riunione, da tenersi una volta che i progettisti 

abbiano risolto le evidentissime problematiche, ma dall’altra 
parte è stato fatto cadere il silenzio. Come voi lettori, anche 
noi all’apprendere tutto ciò siamo rimasti increduli, senza 
parole. Evidentemente chi è nella stanza dei bottoni non ha la 
minima idea di cosa sia una scuola, di come deve essere ampia, 
funzionale, sicura ed innovativa. Poteva essere una scuola da 
far fruire al territorio limitrofo, se solo avesse offerto servizi 
in più rispetto a quelli che ci sono. Ci aspettavamo un progetto 
diverso e ci ritroviamo descritta una scuola senza aule, senza 
spazi per computer o per il sostegno. 
Per avere dei buoni risultati bisogna costruire un percorso 
duraturo con chi la scuola la vive ogni giorno. Non bastano 
incontri una tantum, specialmente se poi non si dà ascolto ai 
suggerimenti di chi siede al tavolo. Ma i problemi risultano 
dal mutamento delle norme? Dall’alzarsi dei prezzi delle ma-
terie prime? Chiediamo per quanto sopra esposto, chiarimenti 
pubblici a codesta maggioranza. Inoltre crediamo fermamente 
che si dovrebbe illustrare le fasi di progettazione anche alla 
popolazione e soprattutto alle opposizioni, le quali, insieme, 
rappresentano la maggioranza dei cittadini. Questi sono pro-
blemi della comunità, così come della comunità è la scuola 
che si andrà a realizzare ed alla comunità vanno fornite delle 
soluzioni credibili. 
Alla maggioranza “Cambiamenti - Pd” diamo lo stesso mes-
saggio spassionato che demmo all’ex sindaco Porcarelli: la 
scuola è del paese, non sarà importante chi taglierà quel nastro, 
perché col tempo tutti se ne dimenticheranno, ma nessuno potrà 
dimenticare una scuola che ha così tanti problemi prima di ve-
dere la luce, o che non risponde alle esigenze reali dei piccoli 
cittadini e delle famiglie. In� ne è bene ricordare a tutti che il 
� nanziamento del polo scolastico uni� cato e non scorporato, 
come deciso da questa brillante amministrazione, fu � nanziato 
nel 2017 con sei milioni di euro. 
Da quella data sono cambiate molte cose, tipo le norme tec-
niche per la costruzione, l’aumento del costo dei materiali e 
via dicendo. 
Quindi è veramente assurdo che la maggioranza non abbia chie-
sto più fondi per la realizzazione del polo scolastico uni� cato, 
ma paradossalmente si è fatta togliere ben 500.000 euro per 
costruire una scuola con degli spazi ridottissimi, non un polo 
uni� cato, in un luogo assurdo come quello scelto e cioè ex casa 
Volpini. Questi signori sono gli stessi che volevano demolire 
lo stadio comunale per farci il polo scolastico, la confusione 
politica e l’incoerenza regnano padrona. 

C e r r e t o d’ Es i B e n e  C omu n e
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Card. Bassetti: 
‘Questa inutile 

strage sia fermata’
di M.  MIC H EL A NIC OL AIS

“Ci ritrovia-
mo ins ie -
me mentre 
a l le  por te 

dell’Europa una guerra de-
vastante sta seminando ter-
rore, morte e distruzione”. 
È il saluto del card. Gualtie-
ro Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e 
presidente della Cei, nell’in-
troduzione al Consiglio per-
manente dei vescovi italiani, 
che si è svolto a Roma � no 
al 23 marzo. “Il nostro pen-
siero va alle vittime, ai loro 
cari e a quanti sono costretti 
a lasciare le proprie case per 
cercare un luogo sicuro”, ha 
proseguito il cardinale: “unia-
mo la nostra voce a quella 
del Santo Padre, affinché 
in nome di Dio, si ascolti il 
grido di chi soffre e si ponga 
� ne ai bombardamenti e agli 
attacchi”. “La nostra voce 
sale a Dio perché questa ‘inu-
tile strage’ del nostro tempo 
sia fermata”, ha esclamato 
Bassetti: “L’umanità implora 
un’alba nuova: ‘Spezzeranno 
le loro spade e ne faranno ara-
tri, delle loro lance faranno 

falci; una nazione non alzerà 
più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno 
più l’arte della guerra’”. “Di 
fronte alla fuga di milioni di 
persone, soprattutto donne 
e bambini, esprimiamo il 
nostro vivo e sincero ringra-
ziamento a quanti, in Italia e 
in tanti altri Paesi, sono im-
pegnati a dare forma e anima 
all’accoglienza”, l’omaggio 
del presidente della Cei: “È 
una testimonianza di carità e 
di fraternità che diventa im-
pegno concreto per un futuro 
di pace contro il virus dell’e-
goismo e dell’indifferenza”. 
“La grave crisi internazionale 
che stiamo vivendo per via 
del con� itto in Ucraina evoca 
per l’Europa il fantasma di un 
passato che si riteneva ormai 
de� nitivamente archiviato”, 
l’analisi di Bassetti: “Invece 
le bombe, la distruzione, 
le morti ucraine e russe, la 
devastazione di queste ultime 
settimane ci hanno messo di 
fronte a un pericolo, a una 
minaccia, sempre in aggua-
to”. Di qui la drammatica 
verità delle parole del Papa 
nell’Angelus di domenica: 
“Tutto questo è disumano! 

Anzi, è anche sacrilego, 
perché va contro la sacralità 
della vita umana, soprattutto 
contro la vita umana indifesa, 
che va rispettata e protetta, 
non eliminata, e che viene 

prima di qualsiasi strategia”. 
“Grazie alle testimonianze di 
giornalisti e operatori della 
comunicazione, pericolosa-
mente in prima linea per do-
cumentare gli accadimenti, ci 

Il card. Bassetti ha aperto il Consiglio permanente della Cei lanciando 
un nuovo appello per fermare la guerra in Ucraina e chiedendo all'Europa 
di mobilitarsi per l'accoglienza attraverso una ripartizione dei profughi nei 
vati Stati. “La crisi energetica e l’aumento generalizzato dei prezzi stanno 

invece pesando in misura considerevole sull’andamento dell’economia e sulla 
vita concreta delle famiglie, già duramente provate dalle conseguenze 

della pandemia”. "Rotta tracciata" sugli abusi. Il 25 marzo con il Papa per 
la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria

Scrivere della Passione di Cri-
sto non è certo anacronistico 
in un momento come l’attuale 
dove tanti uomini, donne, 
vecchi e bambini ucraini (e 
non solo) soffrono e muoiono 
vittime di una guerra tanto in-
giusta quanto diabolicamente 
feroce. Le immagini che ogni 
giorno ci arrivano da Mariu-
pol, Kharchiv, Micolaiv, città 
di cui forse non avremmo mai 
nemmeno conosciuto il nome 
senza questa assurda guerra, 
testimoniano come il male 
non abbia mai cessato di fare 
vittime nel mondo, nemmeno dopo quella che tutti ave-
vamo salutato, all’indomani del 1989, come l’alba di un 
mondo nuovo e paci� cato. Perché il male è dentro di noi, 
non solo in Russia. Abbiamo tutti bisogno di Qualcuno 
che ci liberi dal male (come cantava Claudio Chieffo nella 
canzone “La ballata del potere”). Avvicinarci alla Sacra 
Spina che si venera a Serra San Quirico (una tra le poche 
dichiarate autentiche Spine della Corona di Gesù, portata a 
Serra, secondo la tradizione, da un crociato di ritorno dalla 
Terra Santa, che da secoli si venera a Serra San Quirico 
nella chiesa patronale di S. Quirico nei venerdì di marzo) 
è avvicinarci all’Unico in grado di vincere il male, a Colui 
che ha vinto il peccato e la morte con il Suo supremo dono 
d’Amore. Avvicinarci e af� dare a Lui il nostro destino e 
quello del mondo. Quest’anno, dopo la stupenda celebra-
zione del terzo venerdì di marzo presieduta dal Cardinale 
Edoardo Menichelli, potremo approfondire i contenuti 
della nostra fede, con particolare attenzione alla Passione 
di Gesù, con l’aiuto di don Vincenzo Custo, biblista e 
guida ai pellegrinaggi in Terra Santa, giovedì 24 marzo
alle ore 21 nella sala parrocchiale “Cruciani” nel centro 
storico di Serra, con una conferenza dal tema “Saliamo a 
Gerusalemme nel tempo di Quaresima”, il giorno dopo, 
venerdì 25 marzo alle ore 17 don Vincenzo guiderà e 
commenterà la “via crucis” nella chiesa di San Quirico 
e concelebrerà la S. Messa alle 18 al termine della quale 
verrà esposta la S. Spina. Le celebrazioni termineranno 
quindi domenica 3 aprile alle ore 10 con il tradizionale 
breve pellegrinaggio vicariale (ma aperto a tutti) alla S. 
Spina che partirà dalla periferia del Paese di Serra (via 
Piedaspri) � no alla chiesa di S. Quirico. Buona Quaresima!

R ome o F e r r in i,  coor din at or e  C omit at o S.  Sp in a Se r r a S. Q u ir ico

Segno di dolore 
e di amore

La Sacra Spina a Serra San Quirico

arrivano le notizie di migliaia 
di morti, gran parte dei quali 
sono civili”, ha deplorato il 
cardinale, ripetendo ancora 
una volta con il Papa: “Le 
guerre sono sempre ingiuste. 
Perché chi paga è il popolo 
di Dio. I nostri cuori non 
possono non piangere di 
fronte ai bambini, alle don-
ne uccise, a tutte le vittime 
della guerra. La guerra non 
è mai la strada”. “E siamo 
raggiunti anche da immagini 

di una popolazione che, da un 
giorno all’altro, ha perduto la 
propria quotidianità, la pro-
pria casa, la propria famiglia 
ed è stata costretta a separarsi 
dai propri cari, a lanciarsi in 
una fuga per la salvezza, a ri-
schio della vita”, ha aggiunto 
Bassetti: “Senza dimenticare 
le persone fragili, i malati e 
i minori soli, più vulnerabili 
che mai, totalmente dipen-
denti dall’aiuto di qualcun 
altro”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto Domenica 27 marzo 

dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-3.11-32)
Una parola per tutti
La quarta domenica di Quaresima è dedicata alla famosa parabola 
del “figliol prodigo”, chiamata anche dei “due fratelli” o del “padre 
misericordioso”. Dal racconto di Gesù appare subito come la 
presenza a casa del figlio maggiore, rimasto in famiglia a diffe-
renza del fratello, sia solo formale ed esteriore. Egli, interessato 
solo a sé stesso, non comprende il comportamento del genitore 
che accoglie e festeggia il ritorno di un figlio sciagurato, che ha 
condotto una vita dissoluta. Ad accrescere la rabbia del giovane 
c’è sicuramente l’utilizzo, da parte del padre, del denaro che, in fin 
dei conti, era anche suo; non vuole rientrare a casa: è il segno di 
una protesta radicale, un’esclusione e una discordia spinte quasi 
da un desiderio di vendetta. 
Il padre misericordioso si precipita in strada per accelerare l’in-
contro col figliol prodigo, mentre l’altro fratello se ne distacca 
chiamandolo “questo tuo figlio”. Tale atteggiamento mostra che 
la differenza di condotta tra coloro che amano e quanti invece 
restano chiusi nel proprio egoismo traspare anche dai gesti, non 
solo dalle parole. 

Come la possiamo vivere
- In quante occasioni siamo andati alla ricerca di “paradisi”, più 
o meno artificiali, restando delusi come il figliol prodigo che si 
era ridotto a vivere come un animale? Si incontrano tante illusioni 
vivendo fuori dalla casa del Padre!
- Gesù non è venuto sulla Terra per condannare, ma per salvare. 
Il Signore non giudica, non punisce, ma riabilita riconciliando 
nell’amore quanti commettono degli errori. Noi cristiani dovremmo 
essere sempre capaci di gioire dinanzi a chi ritorna, recupera e 
cambia radicalmente la propria esistenza.
- Che tristezza quando si rivendicano sempre i primi posti e i 
privilegi soffrendo per la buona sorte e il bene dell’altro! L’in-
vidia, la gelosia sono peccati che tengono l’uomo lontano dalla 
comunione con i fratelli.
- La gioia è piena tutte le volte che c’è qualcuno con cui 
condividerla. Una cura per le nostre anime, in questo tempo 
quaresimale, può essere quella di spendere un po’ di tempo coi 
poveri, le persone sole o quanti conducono una vita ai margini 
della società.
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di DANIL O C IC C OL ESSI

Tavolo aperto, condivisione in rete con proposte e idee: l'Uf� cio Cultura

MESSE F ER IAL I
9 . 3 0 :   - Concattedrale S. Maria 
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - S. Francesco

 - Regina Pacis
MESSE F ESTIVE DEL  SAB ATO

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

MESSE F ESTIVE
7 . 3 0 :  - Beata Mattia
8 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
8 . 3 0 :  - Regina Pacis 
9 . 0 0 :  - S.Francesco
1 0 . 0 0 :  - Regina Pacis 
1 0 . 3 0 :  - Concattedrale S. Maria  

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

F ER IAL I
 or e    7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 or e    7 . 2 0 :  - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 or e   8 . 0 0 :  - Collegio G entile  

  - S. Luca
 or e  8 . 3 0 :     - Cripta di S. Romualdo
 or e  9 . 0 0 :  - Mad. del Buon G esù

  - S. Caterina ( Auditorium)
 or e  1 7 . 0 0 : - Melano
 or e  1 8 . 0 0 :  - M. de lla Mis e r icor dia

  - S.  Ve n an z io
  -  Sacr a F amig lia
  - Marischio ( mart. e ven.)

 or e  1 8 . 1 5 :  - O ratorio don Bosco
 or e  1 8 . 3 0 :  -  S.  Giu s e p p e  L av or at or e

  -  San  Nicolò  

F ESTIVE DEL  SAB ATO
 or e  1 6 . 0 0 :   -  San  Nicolò  

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

  - Cupo
 or e  1 8 . 0 0  -  M. de lla Mis e r icor dia

  -  S.  Ve n an z io
  -  Sacr a F amig lia 

 or e  1 8 . 1 5 : -  S. Mar ia in  C amp o
 or e  1 8 . 3 0 :  -  S.  Giu s e p p e  L av or at or e

  -  San  Nicolò
  - Marischio
  - Collegio G entile

F ESTIVE
 or e  7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 or e  8 . 0 0 :      -  M.  de lla Mis e r icor dia
 or e  8 . 3 0 :   -  Sacr a F amig lia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 or e  9 . 0 0 :  -  S.  Giu s e p p e  L av or at or e
  -  S. Mar ia in  C amp o
  -  San  Nicolò
  - S. Caterina ( Auditorium)
  - Collegio G entile
  - Cripta San Romualdo

 or e  9 . 3 0 :  - S.  Ve n an z io 
  - Collepaganello
  - Cupo
  - Varano

 or e  1 0 . 0 0 :  -  M.  de lla Mis e r icor dia
  - N ebbiano
  - Rucce-Viacce

 or e  1 0 . 1 5 :  -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 or e  1 1 . 0 0 :   -  S.  Nicolò
  -  S.  Giu s e p p e  L av or at or e
  -  S. Silvestro
  - Marischio

 or e  1 1 . 1 5 :  - S.  Ve n an z io 
                        -  Sacr a F amig lia

 or e  1 1 . 3 0 :  -  M.  de lla Mis e r icor dia  
 - Collamato

  -  S.  Mar ia in  C amp o
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 or e  1 8 . 0 0  - S.  Ve n an z io 
  -  M. de lla Mis e r icor dia

 or e  1 8 . 3 0 :   -  S.  Giu s e p p e  L av or at or e
 or e  1 9 . 0 0 :   -  San  Nicolò

Un contenitore propulsivo
GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_ufficio Cultura

Oggi andiamo a scoprire 
cos’è l’Ufficio cultura 
diocesano, di cui sono 
direttore dallo scorso otto-

bre. Questo organo della Diocesi va 
concepito nel contesto del Progetto 
culturale della Cei, presente in tutta 
Italia. Si occupa di aver cura, diffon-
dere e valorizzare la cultura propria 
dei territori in cui gli uf� ci si trovano 
ad operare. In particolare nella nostra 
Diocesi, l’Uf� cio cultura vuole e 
soprattutto deve aiutare questi bel-
lissimi territori a riscoprire se stessi 
e le proprie straordinarie potenzialità 
storiche, artistiche e culturali. Nel 
fare questo, l’Uf� cio non è da solo. 
Ci sono già da anni, sia a Fabriano 
che nelle altre vicarie, associazioni, 
gruppi, enti che fanno un lavoro stra-
ordinario di ricerca, approfondimento e restituzione del nostro immenso 
patrimonio. L’Uf� cio non è una tessera in più che va ad aggiungersi a un 
già complesso mosaico, ma un contenitore propulsivo o, per utilizzare un 
termine molto abusato e in voga, un hub. Gli sforzi dell’Uf� cio cultura, 
� nora assai fruttuosi pur in questo breve periodo, vanno innanzitutto in 
questa direzione. Siamo in rete con molte realtà che sul territorio si oc-
cupano di storia, d'arte e di cultura e assieme a queste, senza che nessuno 
dei membri perda la loro identità, si fanno delle proposte alle città delle 
diocesi: eventi, ricerche, percorsi e idee. In questi primi mesi di lavoro 
abbiamo lavorato su due fronti. Da una parte abbiamo creato un tavolo 
aperto a cui partecipano diversi soggetti e che, auspico, diventi sempre 

più ampio: l’invito è per tutti. Dall’altra parte ci siamo concentrati sulla 
realizzazione di gesti concreti insieme ad altri soggetti. Uno di questi è 
la seconda stagione di L’oro sono loro, “Spaventiamo la paura”. Per ora 
ci siamo concentrati sulla vicaria di Fabriano, ma presto è nostra inten-
zione creare le stesse sinergie nelle altre città della Diocesi, intessendo 
una rete di relazioni trasversale da Matelica � no a Sassoferrato. È nostra 
fermissima convinzione infatti che solo insieme, pur nelle reciproche 
missioni e differenze, è possibile fare del bene a questo territorio così 
ferito, abbandonando quella mentalità provinciale che ci vede procedere 
in maniera competitiva. Non c’è altra strada. Con questo spirito, il 20, 21 
e 22 maggio lanceremo Faberianus, la prima edizione di questo evento 
volto alla riscoperta e all’approfondimento di alcune bellezze della nostra 
città, realizzato e pensato insieme ad alcune realtà che collaborano con 
l’Uf� cio: l’Ente Palio, FaberArtis, Fabriano Storica, Gruppo Giovani 
Guide e la Pastorale Scolastica. Vi saranno mostre, incontri con ospiti 
d’eccezione ed eventi, un weekend, insomma, tutto dedicato alla città che 
la Diocesi sceglie, attraverso l’Uf� -
cio, di valorizzare. Attualmente la 
nostra sede si trova in Largo Bartolo 
da Sassoferrato 4, esattamente sotto 
il Museo Diocesano di Fabriano e 
dà lì stiamo facendo ricerca e rac-
cogliamo le idee. In prospettiva, ci 
piacerebbe continuare a lavorare sul 
territorio di Fabriano in sinergia con i 
soggetti che si occupano di cultura e 
hanno sinceramente a cuore la città, 
ma presto vogliamo anche mettere 
delle solide basi nelle altre città della 
Diocesi e operare sul modello che 
stiamo sperimentando a Fabriano. Il 
territorio della nostra Diocesi è come 
un grande forziere colmo di beni 
preziosi. Dobbiamo solo ricordare 
di aprirlo e cominciare a spolverare 
tutti insieme!

Ricordiamo i Santi da non subire perdite nel gregge af� datogli... dovrà rendere conto a Dio 
non solo della sua anima ma anche di quella dei suoi monaci... Con questo 
carico di responsabilità, San Benedetto affronta il tramonto della vita. Il suo 
è un transito di fortezza e maturità spirituale. I monaci lo ricordano tutti i 
giorni con la invocazione: «In piedi nell’oratorio, in mezzo ai discepoli che 
lo sorreggevano, l’uomo di Dio Benedetto, forti� cato dal corpo e sangue del 
Signore, le mani alzate al cielo in preghiera, rese lo spirito a Dio. Fu visto 
salire al cielo per un via adorna di drappi e sfolgorante di innumerevoli luci». 
Invochiamolo anche per ottenere la sua protezione e la pace fra le nazioni. 

 ˜  BEATO   GIOVANNI 
DAL   BASTONE   ˜
Il 24 marzo ricorre la festa del Beato Giovanni dal Bastone, discepolo di San 
Silvestro, molto venerato dai fedeli della città, le cui sacre spoglie mortali 
riposano nella cripta della chiesa di San Benedetto, in un sarcofago che 
risale al 1890, quando fu fatta la ricognizione del corpo in occasione del 
sesto centenario della morte avvenuta il 24 marzo 1290. Nativo di Paterno, 
Giovanni fu inviato a studiare a Bologna. Ri� utando la vita licenziosa 
dell'università, chiese al Signore di liberarlo da quella incresciosa situazione 
senza contraddire la volontà dei genitori. Dio esaudì la sua preghiera facen-
dogli sorgere una piaga inguaribile in una gamba per cui dovette rientrare 
in famiglia. Da allora in poi per camminare dovette fare uso di un bastone: 
da qui la denominazione di Giovanni «dal Bastone». 
Dapprima fu insegnante di grammatica a Fabriano, poi attratto dalla vita 
meravigliosa di San Silvestro, chiese di entrare nel nuovo Ordine monastico 
a Montefano. Per obbedienza ricevette il sacerdozio, che divenne un prezioso 
aiuto nella sua vita di apostolato, trascorsa nella solitudine e nella sofferen-
za, ma disposto sempre ad accogliere confratelli e fedeli per consigliare ed 
esortare a una vita più conforme alla volontà di Dio. Anche San Silvestro 
lo ebbe come consigliere. A tarda età, ammalatosi gravemente, Giovanni 
fu trasportato in città nel monastero di San Benedetto per avere cure più 
adeguate. Qui chiuse i suoi giorni con una morte santa. A testimonianza 
della sua valida intercessione presso il Padre a vantaggio degli ammalati e 
infermi, le pareti della sua cripta sono tutte istoriate di affreschi che raf� -
gurano interventi prodigiosi.

Don  Dome n ico Gr an don i

 ˜  SAN  BENEDETTO  ˜
Il 21 marzo i monaci e le monache benedettine ricordano il pio transito del 
grande patriarca dei monaci d’Occidente. La Chiesa universale lo celebra 
l’11 luglio come Patrono principale d’Europa. Quella di San Benedetto è 
stata una santità veramente evangelica: «Chi mi vuol seguire rinneghi se 
stesso, prende la sua croce e mi segua» (Mc 8,34) La vita del stato di Norcia 
è stato un continuo "lasciare". 
Lascia gli studi a Roma e si ritira nel paesino di Af� le per difendersi dal male.
Lascia Af� le per sottrarsi alla vanagloria, dopo un miracolo avvenuto tramite 
la sua preghiera.
Lascia Af� le e si ritira nello speco di Subiaco dove rimane a tutti ignoto, 
per tre anni, salvo al monaco Romano che lo provvede tre volte la settimana 
dello scarso cibo.
Lascia la solitudine quando un prete, ispirato dall’Alto, si mette alla sua 
ricerca e trovatolo gli dice: «Benedetto, oggi è Pasqua: consumiamo insie-
me questo pasto». Egli dice al prete: «Oggi è Pasqua perché ho la gioia di 
incontrare te».
Lascia l’eremitaggio per assecondare il desiderio dei monaci di Vicovaro 
che lo vogliono loro abate. 
Lascia la guida del monastero quando si accorge che i monaci non lo se-
guono nella fedeltà alla vocazione monastica. Ritorna a Subiaco e fonda 
ben 12 monasteri. 
Lascia Subiaco quando il prete Fiorenzo, pieno di invidia della sua fama 
di santità, tende insidie alla vita spirituale dei suoi monaci. Allora con un 
drappello di discepoli va alla ricerca di un altro luogo dove servire il Signore. 
Sale a Montecassino e qui fonda il suo monastero. Alla guida dei monaci si fa 
modello di penitenza di preghiera, di contemplazione, di povertà ma anche di 
� ducia nella provvidenza, vivendo con fedeltà la Regola che propone ai suoi 
discepoli di allora e di oggi. E nella guida della comunità monastica quante 
volte avrà dovuto "lasciare" se stesso, il proprio modo di vedere le cose per 
adeguarsi ai suoi discepoli. Appare chiara la sua lotta interiore quando scrive: 
«L’Abate insegni con la parola e con l’esempio... si renda conto come sia 
dif� cile e arduo l’incarico avuto... Si conformi e adatti a tutti in modo tale 

La riforma della Curia Romana
con un testo ben articolato

Nove anni di lavoro - dal 2013 al 2022 - sono serviti per la riforma della 
Curia Romana. “Praedicate Evangelium” giunge dopo la “Regimini Ec-
clesiae Universae” di Paolo VI e la “Pastor Bonus” di Giovanni Paolo II. 
È la prima grande riforma della Curia d’Oltretevere nel terzo decennio 
del Terzo Millennio. Un testo complesso, ma giuridicamente puntuale e 
ben articolato, stando ad una prima analisi degli esperti. Ogni battezzato 

potrà offrire il proprio servizio alla Curia; clero e soggetti consacrati 
per un solo quinquennio rinnovabile; di particolare rilevanza il ruolo 
degli “Avvocati della Santa Sede”, oltre quelli della Rota Romana. 
Novità predominante su tutte le altre è l’istituzione di un Dicastero per 
la Carità: urge la spinta per i poveri, una corsa che non conosce battute 
d’arresto in nessun angolo della Terra e che sta nella piega più delicata 
del cuore di ogni Ponte� ce. 
Lunedì 21 marzo, in Sala Stampa della Santa Sede, il Cardinale Seme-
raro, Mons. Mellino ed il P. Ghirlanda S.J. hanno dato la presentazione 
uf� ciale ai giornalisti ed agli studiosi. 

Mat t e o C an t or i
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ANNIVER SAR IO

            MAR IA MOSC IATTI          ANTONIO L ATINI
                     02.04.21                                            17.03.13

N el 1°  anniversario della scomparsa della cara
MAR IA MOSC IATTI

la fi glia il genero ed i nipoti la ricordano con affetto. Durante la S. Messa 
di sabato 2 aprile alle ore 18 nella chiesa di S. Giustino a Collamato sarà 
ricordato anche il marito 

ANTONIO L ATINI
nel 9°  anniversario della scomparsa. 

TR IGESIMO

Sabato 26 marzo
nella ricorrenza del trigesimo
della scomparsa dell'amato

ANGEL O R U GGER I
La moglie Graziella, il fi glio Marco, 
i fratelli Giancarlo e Ginesio ed i 
parenti tutti invitano amici, cono-
scenti e quanti lo hanno amato ed 
apprezzato alla S. Messa delle ore 
18 nella Cattedrale di S. Venanzio. 
Si ringraziano quanti si uniranno 
nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVER SAR IO

N el 9°  anniversario 
della scomparsa della

Pr of . s s a MAR IA GOSTOL I
in  F AL C IONEL L A

sarà celebrata una S. Messa dome-
nica 27 marzo alle ore 9 nella Cap-
pella del Collegio Gentile. Peppino e 
Massimo e i parenti tutti la ricorda-
no con grande affetto.

SEI MESI

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 29 marzo
ricorrono 6 mesi 

dalla scomparsa dell'amata
PATR IZ IA MINEL L I

La mamma e i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S. Messa martedì 
29 marzo alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.
O g ni g iorno ch e p as s a mi manch i 
s emp re p iù  e s ol o i ricordi mi ris cal -
dano il  cu ore e l ì  ti ritrov o ins ieme 
a tu o f ratel l o M au rizio e v i p arl o e 
l a mia g ioia p os s a es s ere in v oi p er 
s emp re.                            Mamma

ANNIVER SAR IO

N el 2°  anniversario 
della scomparsa dell'amato

C EL ESTINO B AR TOC C ETTI
I suoi cari lo ricorderanno con una 
S. Messa di suffragio domenica 27 
marzo alle ore 10 nella chiesa di S. 
Michele. La famiglia ringrazia quanti 
si uniranno alle preghiere.

ANNIVER SAR IO

CHIESA COLLEGIATA 
di Cerreto d'Esi 

Sabato 26 marzo 
ricorre il 1°  anniversario 

della scomparsa dell'amato
GIANNI SANTOL INI

La famiglia lo ricorda con immutato 
affetto. S. Messa sabato 26 marzo 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 

" Sei con noi nel  ricordo 
di og ni g iorno" .

ANNIVER SAR IO

N el 2°  anniversario 
del ritorno alla Casa del Padre 

dell'amatissima

TEODOR A ANGEL ONI
in  B R AC C H ETTI

ci ritroveremo a pregare con lei sa-
bato 26 marzo alle ore 18.30 nella 
Chiesa di S.Nicolò.
Durante la celebrazione sarà ricor-
dato anche il fratello L IC U R GO.
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNU NC IO

Giovedì 17 marzo
è venuto a mancare il

Pr of .  F IOR EL L O PAVONI
I familiari tutti ne danno commossi 
il triste annuncio e ringraziano con 
affetto quanti si sono uniti al loro 
dolore.

ANNU NC IO

Venerdì 18 marzo, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

AMER INO POETA
Lo comunicano la moglie Emma, 
le fi glie Clorinda e Paola, la cara 
Sanna, il genero Pietro, i nipoti 
Andrea con Emanuela, Alessandra 
con Stefano e Samuele con Moni-
ca, i pronipoti Silvia, Nicole, Gioele, 
Alberto, Myriam e Maria Luce, la 
sorella Maria, il cognato Dario e i 
parenti tutti.

B on don i

ANNU NC IO

Giovedì 17 marzo, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETR O C ER INI
Lo comunicano la moglie Elisabetta 
Carletti, la fi glia Arianna, il fratello 
Daniele, i cognati Gianna, Vittorio 
e Silvana, i nipoti ed i parenti tutti.

B on don i

R IC OR DO
Hai lasciato un grande vuoto nei 
nostri cuori e la tua bella amicizia 
resterà sempre viva in noi.
Ci mancheranno la tua innata sim-
patia, le tue battute sempre uni-
che, le interminabili chiacchierate 
sul calcio e la tua sfrenata passione 
per il Milan. Ti vogliamo un mondo 
di bene. Buon viaggio L EL L O.

I t u oi amici f r at e r n i

Mar ch ig ian o

ANNU NC IO

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

F IL OMENA STEF ANI
( Pu p a)  in  MEME'

Lo comunicano con amore il mari-
to Luigi, la sorella Ione ed i parenti 
tutti.                                 B on don i

ANNU NC IO
Venerdì 18 marzo, a 91 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
R OSA F IOR I

Lo comunicano le fi glie Diana e 
Graziella, i generi, i nipoti, i proni-
poti ed i parenti tutti.  B e lar din e lli

ANNU NC IO

Venerdì 18 marzo, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA TER ESA Q U INTAB À
v e d.  MONAC H ESI

Lo comunicano i fi gli Cristiana, 
Massimiliano, Mauro, Marco, il ge-
nero Maurizio, le nuore Rosanna 
e Marina, i nipoti Viviana, Mosè, 
Aurora, Gioele, Greta, i fratelli don 
Nazzareno, Franco, Luciano, le co-
gnate, i parenti tutti, le amiche An-
gela e Lina.

Mar ch ig ian o

ANNU NC IO

Sabato 19 marzo, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ITAL O B R AVI
Lo comunicano la moglie Filippi-
na, i fi gli Pietro, Mauro e Roberto, 
la nuora Roberta, i nipoti Nicolas e 
Samuel, il fratello Gianni, la cogna-
ta Pasqualina ed i parenti tutti.

B on don i

ANNU NC IO

Sabato 19 marzo, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

EMIDIO TR APPOL INI
Lo comunicano la moglie Santina, 
il fi glio Giovanni, la nuora Silvia, i 
nipoti Alessandro e Lorenzo, le so-
relle, i cognati, le cognate ed i pa-
renti tutti.

B on don i

ANNU NC IO

Sabato 19 marzo, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PER SEO PEL L EGR INI
Lo comunicano la moglie Marisa, i 
fi gli Rina ed Achille, il genero Ilir, 
i nipoti Martina, Albert, Giulia e 
Debora, la sorella, la cognata ed i 
parenti tutti.                  

   B on don i

ANNU NC IO
Venerdì 18 marzo, a 76 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
EMIL IA PONC INI
v e d.  GR IMAC C IA

Lo comunicano i fi gli Christian e 
Francesca Maria, il nipote Jonathan, 
i parenti tutti.           Mar ch ig ian o

ANNU NC IO
Domenica 20 marzo, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
C AR OL INA Q U ER C IA

v e d.  AL L EGR INI
Lo comunicano le fi glie Adele e Ro-
salba con Sandro, i nipoti Lorenzo, 
Martina, Giulia, il pronipote Pietro, 
il fratello Cesare, la sorella Maria, i 
nipoti, i parenti tutti.

Mar ch ig ian o

ANNU NC IO
Venerdì 18 marzo, a 58 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
PATR IZ IA C ONTE

in  PIL ATI
Lo comunicano la madre Lidia, il ma-
rito Massimo, i fratelli Nicola, Nino 
ed Antonio, le sorelle Mari e Leddy, 
i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

B e lar din e lli

ANNU NC IO
Sabato 19 marzo, a 84 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
AR GIA Z INGAR ETTI

v e d.  F R ANC ESC H ETTI
Lo comunicano i fi gli Giuseppe con 
Fiorella, Stefania con Mauro e Ales-
sandro, i nipoti Davide e Diletta, la 
cognata e di parenti tutti.

B e lar din e lli

TR IGESIMO

"Nessuno muore sulla terra fi nché 
v iv e nel  cu ore di ch i res ta"

Sabato 2 aprile 
ricorre il trigesimo

della scomparsa del caro ed amato
F R ANC ESC O B EC C H ETTI

I suoi cari, lo ricordano sempre con 
profonda nostalgia ed immutato 
affetto.

B on don i

R INGR AZ IAMENTO
La famiglia Mar an i commossa per 
la grande partecipazione di affetto 
ricevuta per la scomparsa del caro

GIU SEPPE
ringrazia quanti si sono uniti al suo 
dolore.                     Mar ch ig ian o

Consacrazione di Ucraina e Russia all'Immacolato Cuore
“Il signifi cato simbolico di questa 
consacrazione viene dal fatto che 
in questo momento c’è purtroppo 
un confl itto aperto in Ucraina e 
quello che si domanda innanzitutto 
è che si possa fermare il versa-
mento di sangue, che è sempre 
sangue innocente, ed anche che si 
possa iniziare una pace duratura. 
Ora la pace duratura è proprio ciò 
che viene dal cuore immacolato di 
Maria e cioè da Cristo che è Princi-
pe della pace”. Con queste parole, 
Mons. Paolo Pezzi, arcivescovo di 
Mosca e presidente dei vescovi 
della Federazione Russa, commen-
ta la decisione di Papa Francesco, 

annunciata dalla Santa Sede, 
di consacrare venerdì 25 marzo 
all’Immacolato Cuore di Maria la 
Russia e l’Ucraina. Raggiunto tele-
fonicamente dal Sir mentre era in 
corso a Irkutsk (Siberia) l’Incon-
tro della Conferenza dei vescovi 
cattolici della Russia, mons. Pezzi 
afferma subito: “Abbiamo accolto 
con grande letizia e gratitudine la 
decisione del Papa di consacrare 
al Cuore Immacolato di Maria la 
Russia e l’Ucraina e anche il fatto 
che il card. Krajewski celebrerà 
questo atto di consacrazione a 
Fatima”. “Innanzitutto – spiega 
l’arcivescovo – consacrare un 

popolo e una terra al Cuore Imma-
colato di Maria ha un signifi cato 
molto simbolico. Maria è la terra 
buona da cui nasce il Verbo fatto 
carne. Il cuore di Maria è la terra 
vergine da cui nasce ogni terra 
perché ogni terra, ogni popolo, è 
promesso o compiuto in Cristo. 
E quindi la consacrazione ha 
innanzitutto il signifi cato di un 
riconoscimento. Il fatto poi che 
lo faccia Papa Francesco carica di 
una grande forza di fede le sue 
recenti dichiarazioni”. “Celebrare 
un atto di consacrazione al Cuo-
re Immacolato di Maria signifi ca 
esprimere che fede, speranza e 

carità – prosegue mons. Pezzi – 
sono le condizioni normali, reali, 
per una vera convivenza tra i 
popoli. Signifi ca esprimere che 
la misericordia e il perdono sono 
un dono che Dio dà a coloro che 
innanzitutto consacrano se stessi 
al Cuore Immacolato di Maria”.  
Facendo quindi riferimento ai diffi -
cili negoziati in atto tra le parti che 
faticano a trovare accordi di pace, 
l’arcivescovo osserva: “Non è che 
la preghiera cominci a funzionare 
quando fallisce la politica. Anzi, 
già in precedenza avevo ricordato 
un’espressione di Giovanni Paolo 
II in cui lui diceva che quando i 

potenti della terra si incontrano, la 
Chiesa prega. Quindi la preghiera 
e in particolare la preghiera a 
Maria hanno un potere altissimo. 
Basta ricordare la popolare giacu-
latoria che dice: se vuoi arrivare 
più rapidamente a Cristo passa 
attraverso sua Madre”.

m. c. b .

CHIESA

ANNIVER SAR IO

CHIESA di SAN VENANZIO
Mercoledì 30 marzo

ricorre il 2°  anniversario 
della scomparsa dell'amata

IDA C OR SO in  B ATTISTONI
La famiglia la ricorda con affetto. 
S. Messa mercoledì 30 marzo alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNU NC IO

Lunedì 21 marzo, a 62 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

R AF F AEL E PAPI ( L e llo)
Lo comunicano il cugino Silvio, i pa-
renti e gli amici tutti.

Mar ch ig ian o
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Museo della Carta, Fabriano

Una sorta di manifesto 
redatto da LabStoria 
e condiviso da diverse 
associazioni e gruppi: 
5 ambiti di intervento

Lo studio della storia locale 
e la ricerca suggeriscono 
e alimentano la partecipa-
zione alla vita comunitaria 

che esprime la volontà del popolo 
fabrianese arte� ce e protagonista 
del governo comunale e arbitro 
delle principali scelte politiche e 
amministrative future. 
La conoscenza della realtà sociale 
ed economica dell’area appennini-
ca delle Marche centrali, di cui il 
Comune di Fabriano è il naturale 
epicentro, induce a valutare e au-
mentare il livello culturale della 
comunità e della classe dirigente 
delegata democraticamente a go-
vernare. 
Seguendo tale indirizzo LabStoria 
svolge la sua attività istituzionale 
di promozione culturale – come 
da «Protocollo d’intesa» stipulato 
il 27 aprile 2020 con il Comune di 
Fabriano – per sviluppare la memo-
ria storica collettiva e valorizzare le 
testimonianze locali di natura ar-
chivistica, bibliogra� ca, artistica e 
ambientale, aventi valore di civiltà. 
Con l’insegnamento ricevuto dal 
passato remoto e recente studia la 
storia locale riguardante gli aspetti 
sociali, economici e ambientali del 
territorio, i cambiamenti epocali 
vissuti dalla comunità fabrianese, 
la identi� cazione dei protagonisti 
e delle associazioni che hanno 
caratterizzato gli eventi più si-
gnificativi dell’eterno divenire. 
LabStoria vuole così contribuire 
a ravvivare Fabriano, a risolvere i 
problemi della sua crisi economica, 
della disoccupazione e a sviluppare 
l’educazione civica e politica. 
Tutto ciò premesso, LabStoria, per 
contribuire allo sviluppo del bene 
comune, si permette di trasmettere 
ai candidati a sindaco di Fabriano il 
seguente promemoria che evidenzia 
alcune problematiche (raggruppate 
in cinque ambiti) da risolvere con 
l’indispensabile intervento della 
futura amministrazione comunale.

1° AMBITO: 
BENI ARCHIVISTICI 
E BIBLIOGRAFICI
Come evidenziato nelle giornate 
di studio svoltesi a Fabriano il 15-
16-17 ottobre 2021 su «Romualdo 
Sassi e la storia locale a Fabriano: 
il passato ha vita dal presente», la 

Le priorità culturali 
per i futuri sindaci

Biblioteca Multimediale Romualdo 
Sassi con annesso Archivio Storico 
devono ritenersi il fulcro culturale 
della città, in quanto luogo in cui 
sono conservate le sue memorie 
storiche, poi in quanto principale 
luogo di aggregazione e di studio 
per gli studenti fabrianesi e per gli 
studiosi in genere.

Per tale ragione si propone di:
- ripristinare il vecchio orario di 
apertura e chiusura della biblioteca 
(9-13, 15-19) regolarizzando i con-
tratti del personale che vi opera e 
adeguandoli al loro effettivo livello;
- ripristinare il vecchio orario di 
accesso all’Archivio Storico (lo 
stesso della biblioteca), con l’as-
sunzione in pianta organica tramite 
concorso, a tempo indeterminato, di 
un’archivista in sostituzione della 
precedente, andata in pensione;
- uni� care l’Archivio Storico Co-
munale, sistemando e mettendo in 
sicurezza i fondi archivistici (secoli 
XIX e XX � no al 1981-1982) ora 
giacenti in un magazzino del foro 
boario, nei locali del San Flippo, 
adiacenti alla sede della Biblioteca 
multimediale Romualdo Sassi;
- recupero dell’Archivio notarile 
mandamentale, trasferito in Ancona 
dopo la soppressione della Sezione 
di Fabriano dell’Archivio di Stato di 
Ancona, con una convenzione tra 
il Comune di Fabriano, l’Archivio 
di Stato di Ancona e la Soprinten-
denza Archivistica delle Marche 
nella quale il Comune richiedente 
si impegna a predisporre una sede 
adeguata e garantire la conserva-
zione e la fruizione del patrimonio 
archivistico che  gli viene af� dato;
- predisporre un progetto tecnico-
strutturale-finanziario, d’intesa 
con l’Uf� cio tecnico del Comune 
e con la Soprintendenza ai Beni 
archivistici e bibliogra� ci delle 
Marche, per recuperare il Com-
plesso Francescano del San Filippo 
e veri� care la possibilità di desti-
narlo a sede dell’Archivio Storico 
Comunale, dell’Archivio Notarile 
Mandamentale, dell’Archivio 
del Teatro Gentile, dell’Archivio 
dell’Ospedale;
- veri� care la possibilità di uti-
lizzare l’Art Bonus per la siste-
mazione del San Filippo, dando 
la possibilità a chi investe nella 
cultura di bene� ciare di un credito 
� scale del 65% (Art. 1 DL 83/2014 
convertito nella Legge 106/2014).

2° AMBITO: 
BENI ARTISTICI
Considerando che attualmente i 
contenitori dei beni artistici sono 
molteplici e dislocati in punti lonta-
ni tra loro della città, impedendone 
una ottimale fruizione da parte dei 
visitatori e degli studiosi, con un 
unico biglietto d’ingresso, si pro-
pone la seguente riorganizzazione:
- nell’attuale sede della Pinaco-
teca, nel palazzo del Buon Gesù, 
resterebbe l’esposizione dell’arte 
bizantina, medievale, moderna, da 
mettere sempre più in collegamento 
con il Museo Diocesano e alcune 
Chiese della città, che sono dei 
veri tesori d’arte, coinvolgendo 
nel servizio di guida i volontari del 
«Gruppo delle Giovani Guide» e 
«FaberArtis»;
- nei Giardini del Poio si potrebbero 
collocare le sculture di Giuseppe 
Uncini, sempre che la famiglia 
Uncini confermi la disponibilità a 
donarle o cederle in comodato al 
Comune, trasformando un luogo di 
passaggio in un luogo espositivo di 
grande impatto;
- collegare le collezioni d’arte 
contemporanea, promuovendole 
unitariamente, con la condivisione 
degli eventi promozionali a esse 
collegati: «La casa di Ester in Pi-
nacoteca, «La collezione Guelfo», 
«Le collezioni Mannucci-Ruggeri», 
«Il Museo Internazionale dell’Ac-
quarello»;
- localizzare la «collezione Trust 
Sirio Bellucci» che dopo l’evento 
Unesco non è stata più ricollocata, 
venendo meno all’accordo stipu-
lato coll’artista prima della mor-
te; 
- localizzare la «donazione Renzo 
Barbarossa», che, come 
concordato dalla Vedova 
con l’attuale Amministra-
zione comunale, doveva es-
sere collocata in Pinacoteca 
in omaggio all’artista che 
curò il primo allestimento 
della Pinacoteca nel plesso 
del Buon Gesù;
- riapertura alla fruibilità 
dei cittadini e dei turisti 
delle Cappelle di S. Dome-
nico e di S. Agostino, dopo 
aver messo in sicurezza le 
omonime chiese di cui sono 
parte integrante.

3° AMBITO:
POLO DELLA CARTA 
E DELLA FILIGRANA
Questo ambito ruota attorno al 
Museo della Carta e della Filigra-
na, l’istituzione culturale che ogni 
anno, in modo costante, attira più 
di trenta mila turisti da ogni parte 
del mondo, in tal senso una delle 
più visitate a livello regionale. Da 
aggiornare è l’offerta culturale del 
museo. Sorto con l’ambizione di 
divenire anche un polo d’attrazione 
per quanto riguarda la ricerca e gli 
studi storici inerenti la cultura ma-
teriale e immateriale della carta e 
della � ligrana, ha � nito per esaurire 
la propria mission nella gestione 
del � usso dei turisti.  Per ridargli 
slancio e la funzione di simbolo di 
un primato che per secoli Fabriano 
ha fatto valere nel mondo, occor-
rerebbe dotarlo di un Consiglio di 
Amministrazione, a maggioranza 
«pubblica», in rappresentanza della 
città (il sindaco), con la presenza 
di soggetti privati sensibili all’i-
dea che la cultura possa costituire 
un investimento economico. Si 
dovrebbe quindi costituire, come 
organo consultivo, il Comitato 
Scienti� co del Museo della Carta e 
della Filigrana, formato da esperti e 
studiosi di storia della carta, scienze 
e tecniche cartarie, � ligranologia, 
museologia, marketing, presieduto 
dall’Assessore comunale delegato 
alla cultura. Dovrebbe essere costi-
tuito di cinque elementi in rappre-
sentanza di: Comune di Fabriano, 
Pia Università dei Cartai, Cartiere 
Fedrigoni, Fondazione Fedrigoni, 
Fondazione Carifac. In questo 

modo si coordinerebbero meglio 
anche le iniziative che le singole 
istituzioni, in assoluta autonomia, 
pensano di intraprendere. 
- Riattivare UniFabriano con master 
universitari concordati, organizzati 
e gestiti in collaborazione con l’U-
niversità (Unicam) di Camerino, 
l’Università Politecnica delle Mar-
che, l’Istituto Tecnico Industriale 
Aristide Merloni, la Fondazione 
Fedrigoni Fabriano, la Fondazione 
Carifac.

4° AMBITO: 
CONSULTA PER I BENI, 
I SERVIZI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI
Costituzione della Consulta per i 
beni, i servizi e le attività culturali, 
il decoro urbano, formata da esperti 
fra noti cultori e studiosi di arte, sto-
ria, archeologia, scienze, economia, 
sociologia, ecologia, museologia, 
bibliologia, archivistica, musica, 
urbanistica, design, informatica. 

5° AMBITO: 
VALORIZZAZIONE 
AI FINI TURISTICI 
DEGLI STORICI 
CASTELLI E VILLE
Valorizzazione ai � ni turistici degli 
storici castelli e ville della mon-
tagna fabrianese, incominciando 
da Albacina, Attiggio, Castelletta, 
Collamato, Precicchie, come pure 
degli eremi e le abbazie, numerosi 
nel territorio fabrianese e importanti 
non solo dal punto di vista religioso, 

ma anche storico, culturale, 
artistico e paesaggistico.

Te r e n z io B aldon i,  
p r e s ide n t e  L ab St or ia

Il documento è stato invia-
to e condiviso con: Centro 
Studi don G. Riganelli, 
FaberArtis, Fabriano Sto-
rica, Gruppo delle Giovani 
Guide, InArte, Sezione Fai 
Fabriano, Uf� cio Cultura 
Diocesi di Fabriano.
A titolo personale è stato 
condiviso da: Sandra Gi-
rolametti, presidente Ente 
Palio



CULTURA24 L'Azione 26 MARZO 2022

di B .  B EL TR AME

Il vino con le bollicine

Don  L e op oldo Palon i

Il 400° anniversario della pubblicazione del libro di Francesco Scacchi

(parte terza)
Castelletta

Il gioco delle tre carte
nella fi era degli animali

Ricorre quest’anno il 
400° anniversario della 
pubblicazione del libro 
di Francesco Scacchi 

(1577/1656), dal titolo “De salubri 
potu dissertatio”. Medico famoso, 
� glio di Durante, provenienti da 
una famiglia di chirurghi di Preci, 
Comune della provincia di Perugia. 
Quest’opera dopo oltre tre secoli, è 
balzata all’attenzione degli esperti 
per il suo prezioso contributo alla 
storia del vino. Espone il metodo 
naturale della conservazione del 
vino con le bollicine, ch’è in altre 
parole, la premessa alla prepara-
zione dello spumante. Il fatto è 
che il libro fu pubblicato molti 
anni prima della scoperta univer-
salmente accettata, attribuita al 
monaco francese Dom Pierre Péri-
gnon (1638/1715), del monastero di 
Saint-Pierre d’Hautvillers.
Tant’è bastato per avviare la “riap-
propriazione” storica nel contesto 
culturale dell’antica tradizione 
enologica delle Marche.
Dal vino frizzante all’acqua ter-
male. È la giusta risonanza della 
ri-scoperta di un fabrianese d’ado-

zione così importante, ovvero il pa-
dre Durante (1540 c./1620), celebre 
chirurgo. Per un attimo accendiamo 
su di lui i ri� ettori. Esercitò con 
bravura, la professione a Fabriano 
dal 1567 al 1609 otte-
nendo la cittadinanza 
onoraria nel ’93, col 
privilegio di reggere il 
baldacchino durante la 
processione del Cor-
pus Domini; fu eletto 
priore del Comune 
per cinque mandati. 
La lunga esperienza 
di medico, specialista 
delle malattie degli 
occhi e delle reni, 
la riversò nel libro 
Subsidium medicinae 
pubblicato nel 1596. 
L’appendice contiene 
De virtutibus balnei 
castri Cerreti in agro 
Fabrianensi in Pice-
no. Quest’acqua della 
salute sgorgava da 
una sorgente perenne 
in località Bagno, lu 
vagnu in dialetto, sul 
Colle frugifero, poco 
distante dalla chiesetta 

di San Leopardo. Già conosciuta 
dalla gente tu� cana al tempo di 
Roma, la stazione termale riprese 
vigore nell’età di mezzo, frequen-
tata da illustri personaggi af� itti 

dal mal di fegato, scabbia, lebbra, 
catarro, asma. La cura faceva torna-
re l’appetito e il colorito sul volto, 
rafforzava lo stomaco, uccideva 
e cacciava i vermi dell’intestino; 
scompariva inoltre la stitichezza, 
scioglieva i calcoli renali. La manna 
per i grandi mangiatori di carne.
Negli “Annali di Fabriano” di 
Giovanni Vecchio De Vecchi 
(1643/1706), è custodita una lette-
ra autografa di Durante Scacchi del 
1596, nella quale descrive le qualità 
terapeutiche dell’acqua di Cerreto.
Venanzo Benigni nel “Compendio-
so ragguaglio delle cose più nota-
bili di Fabriano” del 1733, accenna 
alle terme di Cerreto, considerata 
una ricchezza per la zona. Anche Fi-
lippo Montani nella “Lettera Terza 
sopra il nome di Giano ad un ramo 
dell’Esio che passa per Fabriano”
del 1754, scrive, tra le altre notizie: 
“In un sito chiamato Collefrugifero 
scaturisce una fonte d’acqua di 
color latte e che rende odore di 
zolfo […] la virtù della sua acqua, 
la quale ancora presentemente ha 
il suo credito, concorrendo molti a 
servirsene”. Nel 1757 il proprie-
tario del terreno chiuse i rubinetti, 
infastidito forse, dall’andirivieni 

• Il 29 febbraio del 1852 d. Mario 
Ruggeri parroco di Castelletta si 
adopera per far iscrivere nell'e-
lenco dei sordo-muti Cristoforo 
Brischia di anni 21. La sua è una 
condizione problematica, ma si fa 
fatica ad ottenere il riconoscimento 
per la mancanza di tutti i requisiti 
richiesti dalla Legge. Questi è sor-
do in modo che “non ode neppure 
lo scoppio del cannone”, ma non 
completamente muto; tuttavia è 
anche zoppo ed ha sette pustole 
sulle cosce. Il padre, da parte sua, 
è cieco, zoppo e miserabilissimo.
• Castelletta e gli altri castelli vici-
ni dipendevano dalla cura medica 
di Albacina. Nel 1862, dopo la 
morte del dott. Domenico Masini 
arriva la nomina del � glio dott. 
Napoleone che, matto come un 
cavallo, verrà ricoverato in mani-
comio 14 volte; e diventa ancora 
più dif� cile per gli abitanti di Ca-
stelletta, Precicchie e Porcarella di 

accedere alle cure mediche. Questi 
castelli, rivolgono allora un'istanza 
al Comune di Fabriano al � ne di 
creare una condotta medica indi-
pendente che si occupi dei malati 
delle tre frazioni.
• Nel 1879 Lazzari Nicola e Laz-
zari Domenico cercano di ottenere 
un prestito di L. 100 alla Cassa di 
Risparmio di Fabriano. Chiedono 
a Prioretti Ferdinando di fargli da 
garante e questi, non troppo con-
vinto, accampa una scusa e gli dice 
che il giorno � ssato per la � rma 
non può venire in banca. Arrivati a 
quel punto i cugini Lazzari portano 
con loro Cavalieri Crescentino e lo 
spacciano per Prioretti Ferdinando 
� rmando al suo posto. La truffa 
verrà fuori nel momento in cui la 
banca chiede all’ignaro Ferdinando 
di saldare il debito.
• Il 9 settembre 1899 Prioretti 
Antonio si reca a Maiolati per par-
tecipare ad una � era di animali e 

s'imbatte in un ambulante che tiene 
il gioco delle "3 carte". Invogliato 
dalle vincite di due avventori (che 
si riveleranno complici) gioca 
anche lui perdendo L. 11 e cam-
biando una banconota da L. 25 con 
uno dei due complici. Giocando 
una banconota di L. 10 ricevuta 
nel cambio, l'ambulante gli dice 
che è falsa e non lo accetta più a 
giocare. Arrivano i Carabinieri e 
tutti � niscono in caserma a Jesi 
dove al Prioretti viene contestata 
l'accusa di spaccio di moneta falsa. 
Piangendo come un vitello riuscirà 
a dimostrare la sua buona fede.
• Il 12 aprile del 1946, nella notte, 
una settantina di popolani di Ca-
stelletta, rompendo una inferriata, 

entrano nel “Granaio del popolo” 
di Domo e prelevano una ventina 
di quintali di grano dei cento lì 
custoditi. La popolazione di Domo, 
che aveva notato questa presenza, 
non potendoli affrontare perché 
palesemente armati, spara in aria 
diversi colpi di fucili da caccia 
allo scopo d’intimorirli. All’udire 
gli spari, i castellitti si danno alla 
fuga con quello che erano riusciti 
a prendere � no ad allora. Dieci di 
loro si dirigono verso la casa di C. 
C. di anni 27 distante circa 1500 
metri, il quale su richiesta del suo 
amico B. D. di anni 20 residente 
a S. Elia che si fa garante della 
questione, accondiscende, dietro 
pagamento, di portare il grano a 

macinare con il suo carro agricolo 
nel mulino di S. Elia. I molinari, 
dopo aver introdotto il grano, si 
rendono conto che è di provenienza 
furtiva; lo rimettono fuori e chiudo-
no la porta. Il 14 aprile successivo 
i Carabinieri procedono all’arresto 
di B. D. e C. C. ed, in seguito a sof-
� ata, sono ritrovati nel sotterraneo 
della scuola di S. Elia 10 sacchi di 
grano che vengono riconsegnati al 
“Granaio del popolo” di Domo. 
Nulla si saprà dell’identità dei 
castellitti autori del furto.

di gente che beveva a sbafo; più 
probabile, ci fu un calo di portata 
della sorgente a causa dei continui 
terremoti che af� isse l’alta valle 
dell’Esino per tutto il Settecento. 
Fatto sta, l’impianto in disuso, ca-
duto in rovina, fu demolito. Negli 
anni settanta del secolo scorso, sulla 
spianata c’era ancora un mucchio di 
cocci rotti, ma dei portici, dei mo-
saici, del grande catino di bronzo, 
delle fontane nessuna traccia. Fu 
anche scavato un pozzo dove l’erba 
è sempre verde, con la speranza 
di ritrovare la vena antica. Acqua 
piovana inquinata dai pesticidi. Ci 
sarebbe da analizzare un rigagnolo 
che sgorga più a valle, in un frattone 
dove gli animali malaticci si abbe-
verano tutto l’anno. Dista un tiro 
di schioppo l’antico santuario della 
Madonna della Vènza. L’immagine 
miracolosa richiamava pellegrini 
da tutto il contado desiderosi di 
curarsi i mali dell’anima. Lassù sul 
Colle, c’era l’acqua per sturare le 
viscere oppilate. Due servizi, un 
sol viaggio.
Bibliogra� a: R. Sassi, Una fami-
glia di medici preciani a Fabriano 
nei secoli XVI e XVII, Fabriano, 
1925. 

(parte prima)
CollegiglioniQuel fi nto agguato con 

fantomatici aggressori

• Il 14 gennaio del 1814 un esattore 
del Comune capita a Collegiglioni 
per cercare coloro che non erano in 
regola con i tributi dell’anno prece-
dente. I risultati sono assolutamente 
deludenti: Pellicciaro Filippo e 
Pellicciaro Giovanni sono classi� -
cati  “ignoti”, Valentini Tommaso 
e Valentini Domenico risultano 
essere defunti; Bartoloni Benedetto, 
Parretto Paci� co, Parretto Vincenzo 
e Parretto Sante sono considerati 
“espatriati” mentre a Melacotte 
Francesco non è stato possibile 
pignorare alcuna cosa “per la sua 
miserabilità”.
• Il 14 marzo del 1864 la banda del 
brigante Cinicchia (all’anagrafe 
Guglielmi Nazzareno) aveva posto 
temporaneamente la sua base nelle 
campagne fra Collegiglioni e Val-
lemontagnana e aggredisce a mano 
armata Romualdo Ninno che andava 
a piedi a cui depreda L. 104 ed un 
orologio d’argento. Subisce una 
rapina anche Raniero Pandol�  che 
viaggiava su un carrozzino e viene 
alleggerito di L. 86. Il brigante Ci-
nicchia, verrà poi arrestato nei pressi 
di Salmaregia e portato a Jesi da 

dove riesce a fuggire corrompendo 
una guardia. S’imbarca da Civi-
tavecchia con un passaporto falso 
per le Americhe, prima in Brasile 
e poi in Argentina, dove riprende il 
suo vecchio mestiere di muratore. 
Spedirà una lettera alla famiglia nel 
1901 e sembra sia morto nel 1903. 
Il suo mito, però, nelle nostre terre 
resisterà a lungo; così come il pro-
verbio: “Ne hai fatte tante quanto 
Cinicchia”.
• Il 15 ottobre del 1928 un tipo di 
Senigallia, cammina sulla strada 
provinciale Fabriano Collegiglioni 
in compagnia di Bonafoni Carlo, 
contadino del luogo, quando que-
sto fa � nta di trovare per terra un 
braccialetto d’oro del valore di L. 
160. Lo sconosciuto propone una 
vendita a L. 80 e quindi di L. 40. Il 
Bonafoni sente subito puzza di bru-
ciato e dice di non volere concludere 
affari di questo tipo. Dopo pochi 

giorni il Bonafoni ritrova 
quel tipo al mercato e lo 
denuncia ai Carabinieri 
che si accertano di tro-
varsi di fronte ad un noto 
truffatore, per giunta 
sorvegliato speciale.
• Sempre nel 1928, il 
1° dicembre, una Guar-
dia Comunale nota una 
vacca procedere apparentemente 
da sola con la corda avvolta nelle 
corna lungo il viale “Pietro Sera-
� ni”; mentre un signore dall’aria 
non curante procede parallelamente 
sul lato opposto della Strada. La 
Guardia gli chiede allora il nome 
ed un documento, ma esso non lo 
esibisce e gli dà un nome risultato 
falso. Si trattava in realtà di Tomma-
so Pastuglia di anni 29 residente a 
Collegiglioni; e tutto questo mistero 
derivava dal fatto che aveva fatto 
accoppiare la sua mucca con un 

toro che non era in regola con le 
certi� cazioni.
• Il 18 febbraio del 1946 Moretti 
Paolo di anni 43 va a Fabriano a 
vendere dei pali. Si reca quindi dal 
padrone del suo podere e gli lascia 
la parte dei soldi a lui spettante ed 
il padrone gli offre da bere. Coglie 
l’occasione di andare a visitare un 
suo parente e si ferma un attimo a 
casa sua a prendere un bicchierino. 
Prosegue poi per fare degli acquisti 
dalla Cooperativa Ferrovieri, ma 
avendo fatto tardi trova chiuso 

e rimane all’osteria di fronte at-
tendendo l’apertura pomeridiana 
mentre beve qualcosa per ingannare 
l’attesa. Giunta la sera arriva a 
Collegiglioni con tutti graf�  sulla 
faccia; ed incontrandolo, Raggi 
Ferdinando di anni 29 gli chiede 
che cosa gli sia successo. Il Moretti 
gli dice di aver incontrato sulla via 
del ritorno tre individui mascherati 
che gli hanno teso un agguato mal-
menandolo, senza però portandogli 
via nulla. Dopo pochi giorni la cosa 
giunge agli orecchi della Polizia di 
Fabriano che convoca il Moretti per 
saperne di più di questi fantomatici 
aggressori. Questi è costretto a 
dirgli la verità: tornando ubriaco 
era caduto per terra rovinandosi il 
volto, ma non voleva che in paese 
si sapesse questa storia e si era 
inventato tutto. Il povero Moretti 
viene perciò messo in stato d’accusa 
per “procurato allarme”.
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Il comitato fabrianese ha incontrato l'assessore 
regionale alla Sanità Filippo Saltamartini 

Pediatria, 
qualcosa 
si muove
La delegazione del 

Comitato a difesa 
dei Servizi Ospe-
dalieri del Pro� li, 

composta da 10 persone e 
capitanata dal dott. Vinicio 
Arteconi, da Daniele De 
Bellis e da Katia Silvestrini, 
che ha lottato per anni contro 
la chiusura del Punto Nascite 
e che da più due anni sta 
lottando con nuovo vigore 
per la riapertura del reparto 
di Pediatria, ha incontrato 
l'assessore regionale Sal-
tamartini in persona per 
esporre la nostra richiesta 
pressante di “Riaprire Pe-
diatria”!  Purtroppo in questi 
giorni ricorre il terzo anni-
versario della chiusura del 

reparto di Pediatria (marzo 
2019). Per la verità era con 
noi anche il sig. Napoleoni 
rappresentante del Comitato 
per l'Ospedale di Camerino 
con cui ci confrontiamo da 
un po' di tempo e che vive 
problematiche simili per un 
Ospedale che sta perdendo 
pezzi come il nostro. Arte-
coni, De Bellis, Spedaletti, 
Spinaci, Amico e Sivestrini, 
nei loro interventi hanno ri-
badito l’assoluta necessità di 
riaprire in autonomia gestio-
nale il reparto di Pediatria: 
8.000 bambini non possono 
più aspettare i tempi della 
politica e sottostare alla 
volontà di qualche dirigente. 
La carenza di altri servizi 

come il laboratorio 
analisi, il distretto, 
il Sert e le liste d'at-
tesa sono rientrate 
nella discussione a 
pieno titolo. Così 
pure il futuro di una 
possibile Area Vasta 
Montana autonoma, 
interprovinciale, da 
costruire in via speri-
mentale e caratteriz-
zata per la medicina 
preventiva è stata 
sottoposta all'atten-
zione dell’Assesso-
re. Saltamartini, si 
è mostrato molto at-
tento nell'ascoltarci, 
una persona diretta 
e schietta nel rispon-
derci e che ci è sem-

brata interessata ad avere un 
dialogo ed un confronto con 
dei "cittadini determinati ed 
agguerriti" come ci ha de� -
nito lui stesso apprezzando 
la nostra determinazione 
nell'esporgli le questioni 
relative alla Pediatria e 
al futuro dell'Ospedale di 
Fabriano. 
Saltamartini ci ha ricordato 
che anche lui in passato da 
sindaco di Cingoli non esitò 
con dimostrazioni eclatanti 
presso la Regione per avere 
ascoltate le istanze della 
sua città Cingoli e del loro 
Ospedale. L'assessore ci ha 
confermato la volontà po-
litica dell'amministrazione 
regionale ad investire in una 

sanità vicina al territorio ed 
ha confermato in maniera 
esplicita che l'Ospedale di 
Camerino rimarrà nel suo 
ruolo di Ospedale di primo 
livello. Ci ha anche confer-
mato che sta già dedicando 
attenzione per cercare una 
soluzione che porti alla 
riapertura di posti letti per i 
nostri bambini del territorio 
fabrianese. 
C'è già qualche idea che 
bolle in pentola ma il nostro 
auspicio è che non si disegni 
qualche formula strana ma 
una semplice riapertura di 
un reparto che è stato chiu-
so per carenza di personale 
quando ad oggi i pediatri di 
Senigallia e Jesi basterebbe-
ro a tenere aperti i tre reparti 
senza ulteriori assunzioni. 
Saltamartini ci ha però dato 
anche una cattiva notizia e 
cioè che appena due giorni 
fa il Governo ha bocciato 
la proposta � rmata da tutte 
le Regioni ed appoggiata 
dal Ministro Speranza di 
rivedere i parametri del 
decreto legge Balduzzi per 
prevedere la riapertura di al-
cuni Punti Nascita soppressi 
(tra cui quello di Fabriano). 
Gran parte della discussione 
è comunque stata dedicata al 
reparto di Pediatria e all'ur-
genza di trovare una strada 
che ne preveda � nalmente la 
riapertura. 
Quali saranno i prossimi 
passi? Con l'assessore ci sia-
mo detti di rivederci subito 
dopo Pasqua e ci ha detto di 
prevedere anche un incontro 
col dott. Guidi responsabile 
della nostra Area Vasta 2. 
Insomma, il bilancio del 

pomeriggio passato in Re-
gione è al momento positivo; 
le nostre battaglie hanno 
aperto un varco negli orga-
nismi decisionali e possiamo 
ritenerci moderatamente 
soddisfatti. 
Abbiamo la consapevolezza 
e una rinnovata voglia di 
continuare a lottare per i 
nostri diritti di cittadini e 
per quelli dei nostri � gli, 
cittadini al 100% anche 

Alcune considerazioni ancora attuali del celebre statista 

loro nonostante non votino 
...almeno non ancora! 
In chiusura ringraziamo la 
consigliera regionale Chia-
ra Biondi che ha aiutato 
ad organizzare l'incontro 
e ci risentiremo presto per 
i prossimi passi di questa 
battaglia che avrà bisogno 
di tanti cittadini attenti ...ed 
agguerriti! 

C omit at o f ab r ian e s e  
a dif e s a de i Se r v iz i Os p e dalie r i

Aldo Moro, il ruolo dei partiti 
politici nella società complessa

“Dimenticare rende la 
vita più sopportabile” ha 
sostenuto Honorè de Bal-
zac, interpretando così uno 
dei fenomeni più evidenti 
della contemporaneità, 
la perdita della memoria, 
l’oblio in cui lasciamo 
cadere spesso gran parte 
dei fatti della vita e degli 
uomini. Credo invece che 
noi abbiamo il compito 
di reagire a questo esito, 
di conservare il valore, 
il signi� cato delle idee e 
delle proposte che hanno 
segnato il nostro passato, 
anche quello più vicino a 
noi. Li chiamiamo classici 
quei temi, quegli autori, 
quei nuclei di pensiero che 
sono in grado di parlarci 
ed ispirarci ancora. 
Se ci riferiamo all’espe-
rienza politica, al pro-
blema della democrazia, 
ad esempio, nel secondo 
novecento, quindi in anni 
recenti, incontriamo un 
politico di vaglia, direi 
un vero uomo di Stato, 
ancor prima studioso e 
cattedratico, professore 
di filosofia del diritto a 
ventisei anni all’Università 
di Bari, quale è stato Aldo 
Moro, barbaramente ucci-
so dalla violenza brigatista 
nel 1978. Vorrei poi, in 
un successivo intervento, 
dar conto anche dell’idea 
di democrazia politica di 
un’altra autorevolissima 
figura, quale quella di 
Norberto Bobbio, piemon-
tese, socialista, illuminato 
interprete della filosofia 
politica e della � loso� a del 
diritto italiana ed europea, 
con i suoi numerosi scritti 

e con il magistero universi-
tario, iniziato, giovanissimo 
negli ultimi anni ‘30 all’U-
niversità di Camerino e poi 
sviluppatosi e conclusosi 
all’Università di Torino.
Tra le molte ri� essio-
ni e teorizzazioni con 
cui Moro, cattolico, 
ha definito il suo 
impegno politico – 
tra le ultime, assai 
interessante, quella 
di “cittadinanza atti-
va” che poi Giovanni 
Moro ha utilizza-
to per dare nome 
e contenuti al suo 
movimento sociale e 
culturale – vi è sicu-
ramente la sua idea 
del funzionamento e 
del ruolo dei partiti 
politici, riconosciuti 
e legittimati in quella 
Costituzione (art. 49) 
che un giovanissimo 
Moro, insieme con 
gli altri “professori-
ni”, aveva contribuito 
a rendere più illu-
minata e moderna. 
Moro ne scriveva 
nella seconda metà degli 
anni ’60, allorché avvertiva 
un profondo distacco tra le 
aspirazioni e le richieste di 
una società in progressiva 
evoluzione e il sistema po-
litico-istituzionale. E allora 

giungeva ad affermare che il 
partito politico nasce (o do-
vrebbe nascere) con l’intento 
di favorire la più ampia so-
cializzazione del potere. Per 
farsi interprete dei bisogni e 

delle aspettative della società 
civile portandoli al livello 
della decisione pubblica e 
collettiva, dello Stato. 
Nasce dunque come anello 
di congiunzione tra il sin-
golo e l’istituzione statuale, 

elemento privilegiato di 
raccordo tra il pluralismo 
sociale, il pluralismo delle 
cosiddette “formazioni so-
ciali o “corpi intermedi” e 
l’unità dello Stato, il canale 

per il cui tramite la 
società si fa Stato. 
Proprio per que-
sto suo compito, 
il partito è chia-
mato ad analizzare 
e comprendere la 
realtà sociale, a 
darne un giudizio 
ed un principio 
di orientamento e 
di indirizzo. Parte 
da posizioni in-
dividuali, ma già 
le amalgama ed 
opera una sintesi, 
tenendo aperto un 
dialogo permanen-
te con la società 
civile. Così, af-
fermava Moro, “il 
partito riconduce 
costantemente lo 
Stato alla fonte del 
potere, lo tiene in 
allarme, lo pone 
in crisi, lo spinge 

a controllare in ogni istan-
te la sua giustizia e la sua 
umanità”. È il momento eti-
co dell’esperienza politica, 
meta irrinunciabile per chi 
voglia far valere le proprie 
idealità e l’ispirazione cri-

stiana della vita.
Il richiamarsi alla necessaria 
caratterizzazione etica del 
partito politico, con tutto 
quel che comporta sul piano 
delle scelte pratiche, si fa 
più forte con l’emergere del 
valore della partecipazione, 
della “presenza attiva e con-
sapevole della società civi-
le”, con il crescere dei centri 
di decisione e delle “libere 
forme di vita comunitaria”. 
Nel Congresso nazionale del 
suo partito, la “Democrazia 
cristiana” (Roma 1969), 
Moro lancia la sua s� da tesa 
alla rifondazione dell’idea 
stessa di potere, tutta af� data 
al primato delle motivazio-
ni ideali ed etiche, “unica 
ragione di sopravvivenza” 
diceva nell’occasione. Un 
simile esercizio del potere 
avrebbe dovuto spostare 
l’asse dei partiti dalle istitu-
zioni e dalla società politica 
alla società civile. È necessa-
rio, sosteneva, “corrisponde-
re alla società con più giusti 
ordinamenti, dimostrare che 
le istituzioni sono capaci di 
ricevere e di incanalare le 
richieste popolari, effettuare 
il raccordo tra il vertice e 
la base del potere, stabilire 
un equilibrio politico non 
statico ma dinamico”.
Chiamato alla guida del 
suo partito, Moro non la 
interpreta come un fatto di 
autorità e di potere, rispetta 
le prerogative delle mino-
ranze e ascolta tutte le sue 
componenti. Vede in tutto 
il suo peso il problema dei 
giovani e delle donne. Se 
vuole rimanere tale, la poli-
tica non potrà mai tagliare il 
rapporto vitale con le origini 

ideali, che lo riportano a 
qualcosa che sta “al di là 
della politica”, quasi un 
“ideale regolativo” da cui 
trae energia ed impulso per 
volgersi a nuovi orizzonti. 
“Un partito che voglia gui-
dare non può non capire, 
non può non seguire, non 
può non farsi carico della 
concreta realtà in cui si 
muove il cittadino prota-
gonista della vita politica”.
La caduta di partecipa-
zione alla vita dei partiti, 
che già si intravvedeva 
allora e che poi si è fatta 
amplissima, il loro costitu-
irsi come centri di potere 
preoccupati di mantenere 
e se possibile consolidare 
il consenso elettorale già 
raggiunto, hanno contri-
buito alla sconfitta del 
progetto iniziale, dovu-
ta anche ad altri fattori 
come le oggettive dif� col-
tà di governare una società 
sempre più complessa, 
compresa la logica della 
“rappresentanza degli in-
teressi” con generalizzate 
chiusure corporative ed un 
insuf� ciente senso dell’in-
teresse generale e del 
“bene comune”. Queste 
sono alcune considerazio-
ni di Moro che ho voluto 
richiamare anche in un 
tempo differente, in cui 
la vita dei partiti politici 
si è molto modi� cata in 
ragione di nuovi compor-
tamenti e delle rilevanti 
trasformazioni che hanno 
modi� cato le forme della 
comunicazione e la dialet-
tica complessiva dell’espe-
rienza politica.

Gallian o C r in e lla  
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di EL VIO MASSI

Asp efficiente e moderna
Le problematiche da affrontare per un serio e decisivo miglioramento

Al n.8 de “L’Azione” (26 
febbraio 2022) è stata 
allegata una brochure 
dell’Asp (Azienda Ser-

vizi alla Persona) di Fabriano, con 
la presentazione dei servizi e delle 
attività svolte nella Residenza Pro-
tetta di S. Caterina e nella Casa di 
Riposo di via Saf�  e nel Centro 
Diurno Alzheimer “il Girasole”. 
Si tratta di strutture molto impor-
tanti per la città di Fabriano e per il 
resto del territorio comprensoriale, 
con 160 anni di storia, che fa di 
questa istituzione la più antica della 
Provincia di Ancona, nata nel 1868 
per “accogliere i poveri cronici nella 
città”. Nella brochure si parla di 
questa importante e storica struttura, 
presentandola come una struttura al 
passo con la modernità, dotata di 
una moderna ed ef� ciente organiz-
zazione, in cui non è rimasta ombra 
delle vecchie camerate del passato.
Quest’ultima affermazione è 
senz’altro vera, se si guarda ai 
servizi messi in campo negli ultimi 
anni che vedono un Centro Diurno 
Alzheimer, un giardino sensoriale, 
locali attrezzati per stimolo cogniti-
vo e sensoriale, palestra per attività 
psicomotoria, servizio trasporto al 
centro diurno, ecc..
Pur tuttavia, oltre a questi aspetti 
positivi e innovativi, vanno con-
siderati anche alcuni punti critici 

nella gestione, che dif� cilmente si 
conciliano con una “moderna ed 
ef� ciente organizzazione”.
Difatti, come avevo già evidenziato 
in un mio precedente intervento 
pubblicato su “L’Azione” del 30 
gennaio 2021 dal titolo “Asp, 
proposte operative” (pag.26) vi 
sono nell’ambito della struttura 
organizzativa dell’Asp di Fabriano 
molte carenze per quanto riguarda 
il personale che risalgono ad anni 
addietro e mi risulta che siano 
tutt’ora irrisolte. Già nel dicembre 
2017 avevo segnalato all’ammini-
strazione dell’Asp che occorreva 
potenziare la struttura organizzativa 
dell’Asp, per rendere più ef� cace ed 
ef� ciente l’attività della stessa. Va 
rilevato che, pur con l’intensa attivi-
tà profusa dal compianto presidente 
Giampaolo Ballelli e dagli altri 
amministratori dell’ente, diverse 
problematiche permangono ed anzi, 
proprio per l’esten-
dersi delle funzioni 
e dei servizi svolti 
dall’Asp, rischiano 
di diventare sempre 
più pressanti e serie.
Mi riferisco in par-
ticolare ai seguenti 
aspetti:
1) Nella struttura 
andrebbe inserita in 
pianta stabile la � -
gura del direttore, 
con responsabilità 

dirigenziali, così come prevede il 
vigente Statuto dell’Asp. Tale � gura 
è essenziale per le funzioni che ad 
essa competono in base allo Statuto 
e non possono essere adeguatamente 
svolte in modo surrettizio da per-
sonale esterno incaricato a tempo 
determinato e part-time;
2) Servirebbe una � gura ammini-
strativa da af� ancare alla respon-
sabile della struttura, in modo da 
poterla coadiuvare in tutte quelle 
incombenze burocratiche-ammini-
strative che altrimenti la distolgono 
dalle suddette funzioni di gestione 
dei servizi;
3) Occorrerebbe potenziare le at-
tività di coordinamento, di veri� ca 
e di monitoraggio della qualità dei 
servizi offerti e dei contatti con 
le famiglie degli ospiti, in modo 
da promuovere un miglioramento 
continuo delle attività;
4) Andrebbe realizzata una gara 

aperta di durata adeguata (triennale 
o quinquennale) per l’appalto a 
ditta specializzata dei servizi gestiti 
dall’Asp, (avendo operato in regi-
me di proroghe continue nel corso 
degli anni) in modo da adeguare il 
capitolato d’appalto a tutte le nuove 
funzionalità espletate nelle strutture 
assistenziali dell’ente, modi� cando 
e migliorando i livelli dei servizi, 
così da poter realizzare economie 
di gestione.
Il compianto presidente Ballel-
li nell’intervista pubblicata su 
“L’Azione” n.4/2021 concludeva 
dicendo che ora “serve piani� care 
un progetto di orizzonte ampio che 
punti all’eccellenza nel servizio 
pubblico”.
Parole sante e sagge sono queste, ma 
proprio perché si tratta di un “servi-
zio pubblico” occorre che vengano 
messe in atto le azioni necessarie per 
“piani� care un progetto di orizzonte 

ampio”.
Mi sembra che a tal 
scopo sia opportuno 
pensare al coinvolgi-
mento nel consiglio 
d’amministrazione 
dell’Asp di persona-
lità molto esperte e 
quali� cate (la scelta 
spetta al Consiglio 
comunale di Fabria-
no ad ogni torna-
ta elettorale); serve 
inoltre intensificare 

ogni utile collaborazione con l’Am-
bito Territoriale Sociale n.10 e con 
l’amministrazione comunale di 
Fabriano, unendo le forze in modo 
da consentire all’Asp di espletare 
tutte le sue potenzialità a favore 
degli utenti.
Mi riferisco alle seguenti forme di 
collaborazione:
- l’Ambito Territoriale Sociale 
potrebbe provvedere: 
• al supporto specialistico per 
interventi assistenziali nei casi più 
gravi e complessi; 
• al raccordo tra l’attività dell’A-
sp, dell’Ambito Sociale e dei Comu-
ni interessati, in modo coordinato;
• al coordinamento degli inter-
venti socio-sanitari a favore degli 
anziani unitamente al Distretto 
Sanitario dell’Asur.
- Il Comune di Fabriano do-
vrebbe provvedere:
• alla regolarizzazione delle 
pendenze contabili arretrate (che 
pare assommino a diverse decine 
di migliaia di euro);
• alla partecipazione alle spese di 
manutenzione straordinaria delle 
strutture (immobili e impianti);
• al supporto del personale comu-
nale per funzioni amministrative-
contabili, per esigenze tecniche e 
per le gare d’appalto.
Ritengo che solo con queste sinergie 
tra gli enti citati si possano avere 
servizi alla persona ef� cienti, al 
passo con i tempi.

Lavorare per Cristo e la Sua Chiesa è una missione ed un’opera di estrema delicatezza 
che risentono il riverbero dei tempi dif� cili, che poi sono quelli di tutte le epoche. Essere 
pastore di una comunità parrocchiale signi� ca essere attento alle vicende umane, essere 
vicino ai lontani, leggero e discreto quando ci si accinge ad annunciare il chiassoso mes-
saggio gioioso che da oltre due millenni ci fa Chiesa unita, un sol Corpo ed un solo Spirito. 
Essere successore degli Apostoli, inoltre, è vivere appieno il sacerdozio, ma, ancor più, 
abbracciare tutte le vicende di quell’aiuola del giardino della Chiesa Universale col silenzio 
accorto ed amorevole di San Giuseppe Sposo, il padre putativo, il dormiente, il falegname, 
il Santo della buona morte. Colui che Pio IX creò Patrono della Chiesa Universale. E forse 
non è un caso che l’Arcivescovo eletto di Pesaro, Mons. Sandro Salvucci, sia consacrato 
e prenda possesso dell’Arcidiocesi di San Terenzio nel giorno in cui si festeggia quel San 
Giuseppe lavoratore. Al neo-eletto, alla Chiesa sorella che è in Pesaro ed alla prestigiosa 
Chiesa fermana gli auguri di ogni bene desiderato in Gesù Sacerdote da parte della nostra 
Diocesi che è in Fabriano-Matelica. Col giubilo dei Gerosolimitani anche noi gridiamo: 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 

Mat t e o C an t or i 

Un augurio a Mons. SalvucciUn parco che diventa discarica
Ormai è diventa-
ta una discarica: 
c'è di tutto adia-
cente all'entrata 
del parco Merlo-
ni presso l'isola 
ecologica 05 di 
via B. Croce, una 
responsabi l i tà 
da dividere tra i 
cittadini incivili 
e le autorità che 
non fanno niente 
per evitare questo 
scempio continuo.

G. Giu lian i

La fede è una grande luce che 
viene dall’alto e che illumina le 
tenebre della condizione umana. 
Non stiamo parlando di una fede 
qualsiasi, che viene elaborata dagli 
uomini, nel tentativo di dare una 
risposta agli interrogativi fonda-
mentali della vita. Esiste, invero, 
una fede umana, fatta di credenze 
e di opinioni, che muta a seconda 
dei tempi e delle circostanze. La 
fede che ci permette di incontra-
re l’amore eterno è una luce che 
irradia dalla sua presenza e che 
permette ai nostri occhi di vedere 
e di comprendere ciò che prima ci 
era ignoto e incomprensibile. Non 
è una luce che ci siamo dati da soli, 
come se la nostra intelligenza fosse 
capace di fugare le tenebre che av-

volgono la vita dell’uomo e che la 
rendono un rompicapo insolubile. 
E’ una luce divina, un dono ine-
stimabile, che squarcia le tenebre 
dell’ignoranza e che ci permette di 
trovare l’uscita dalla selva oscura, 
nella quale ci siamo persi venendo 
al mondo. Come l’abbiamo avuta 
non è dato saperlo, perché va oltre 
le possibilità della nostra mente. 
Non sappiamo nemmeno come 
abbiamo incominciato a credere 
e a che cosa sia dovuta la caduta 
delle squame dai nostri occhi 
accecati. La luce della fede viene 
da Dio, è un dono del suo amore, 
che ha trovato un cuore aperto ad 
accoglierlo. Il raggio folgorante 
che ci ha investito è penetrato 
vittorioso nel nostro antro oscuro, 

perché abbiamo aperto la porta 
e reso possibile il miracolo della 
nostra rinascita. Grazie alla fede 
abbiamo potuto dare una risposta 
agli interrogativi insopprimibili 
che si pone l’intelligenza e che 
salgono dal cuore. Invano aveva-
mo cercato risposte soddisfacenti, 
perché nessuna religione, nessuna 
� loso� a e nessuna ideologia sono 
in grado di offrire parole veritiere. 
Per quanto gli uomini abbiano 
indagato, il mistero che riguarda 
l’esistenza umana è rimasto senza 
soluzioni, tanto che la nostra ge-
nerazione si è rassegnata a vivere 
in un labirinto, senza più cercare 
una via di uscita. La grazia della 
fede, con la quale abbiamo accolto 
la Verità che viene da Dio, ci ha 
consentito di conoscere chi siamo, 
da dove veniamo e dove siamo 
diretti e di scoprire la bellezza e 
la grandezza della vita. Abbiamo 
compreso che il male, il dolore e 
la morte non sono l’ultima parola, 
perché la forza irresistibile della 

Il dolore e il male non 
sono l'ultima parola

resurrezione di Cristo li ha riscattati 
e tras� gurati. Abbiamo sperimenta-
to la potenza liberatrice e salvi� ca 
di Gesù, che ha spezzato le catene 
dell’oppressione e che ha scon� tto 
il potere iniquo dell’impero delle 
tenebre. Alla luce della fede ora 
procediamo spediti sulla  pur stretta 
via della salvezza e riprendiamo 
coraggio alzando gli occhi, oltre 
l’orizzonte, dove risplende la meta.  
Questo dono inestimabile del Cielo 
non solo dev’essere protetto dagli 
assalti esterni, ma va riconquistato 
interiormente, lottando contro le 
oscurità che salgono dal profondo 
del cuore. La ragione, che non 
considera il suo inopinabile limite, 
pretende di essere più intelligente 
di Dio ed il cuore, che ri� uta di 
passare attraverso il vivo fuoco 
della puri� cazione, oppone le sue 
pretese alle esigenze dell’amore. 
Così scopriamo che la fede è un 
dono a rischio, che esige una lotta 
continua, perché la carne la ri� uta, 
il mondo la irride e la perseguita 

e il diavolo nulla di intentato per 
spegnerla. Lungo il cammino 
potremmo cadere più volte, po-
tremmo ferirci anche gravemente, 
potremmo persino uscire di strada 
e smarrire la direzione, ma se la 
lampada della fede rimane accesa. 
Fosse pure ridotta a un lucignolo 
fumigante, ci sarà possibile ripren-
derci e raggiungere la meta. E’ 
sulla persona di Gesù risorto che 
dobbiamo � ssare il nostro sguardo, 
perché i nostri occhi si illuminino e 
il nostro cuore si accenda di amore 
e di speranza. Più conosceremo 
Gesù nel mistero della sua umanità 
e della sua divinità, e più le oscurità 
che ci avvolgono si dissolveranno, 
perché solo Lui è la Luce del mon-
do. Manteniamoci saldi nell’umiltà 
e non ci peserà l’oscurità della 
fede. Più il nostro cuore sarà umile 
e puro e più crescerà la luce che 
ci illumina e con la nostra fede 
faremo da lampada a chi cammina 
nelle tenebre.

B r u n o Ag os t in e lli
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di F ER R U C C IO C OC C O

La Halley Thunder Matelica è 
tornata prontamente alla vittoria 
e lo ha fatto aggiudicandosi il 

derby marchigiano con la Feba Civita-
nova per 54-51, bissando così il succes-
so dell’andata. Non è stato comunque 
facile, per le ragazze matelicesi di 
coach Orazio Cutugno, avere ragione 
della giovane e mai doma formazione 
rivierasca, che - pur ultima in classi� ca 
- ha dato ancora una volta dimostrazio-
ne di vitalità. Grazie a questi due punti 
la Halley Thunder è salita a quota 18 
in classi� ca, momentaneamente fuori 
dalla zona play-out. Mercoledì 23 
marzo, oltre i nostri tempi di stampa 
per conoscere il risultato, Matelica 
ha giocato ancora in casa con l’Alma 
Basket Patti un fondamentale match 
che ha messo in palio punti importanti 
per la salvezza: ne renderemo conto 
la prossima settimana. Tornando al 
derby con la Feba Civitanova, è stato 
un incontro caratterizzato da molti 
errori, con basse percentuali al tiro e 
tante palle perse da entrambe le parti. 
Matelica, dopo un inizio favorevole a 
Civitanova (6-11 al 5’ sulla tripla di 
Paoletti), ha sempre guidato l’incontro. 
Il sostanziale equilibrio durato � no 
all’intervallo lungo (28-24) è stato 
spezzato da un inizio di terzo quarto 
folgorante � rmato principalmente da 
Gramaccioni, un break di 11-2 in tre 
minuti che conduceva la Halley Thun-
der sul 39-26 al 23’. Matelica raggiun-
geva il massimo vantaggio di +14 al 29’ 
sul 46-32. Negli ultimi dieci minuti la 
Feba Civitanova con grinta e sudore 

Halley Thunder regina
nel derby marchigiano

Battuta Civitanova, un altro passo avanti per le biancoblù
nella lotta per la salvezza: in arrivo altre s� de fondamentali

      
  

HALLEY THUNDER MATELICA            54 
FEBA CIVITANOVA MARCHE           51

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi  
ne, Stronati, Albanelli 4, Ardito 1, Gra-
maccioni 15, Gonzalez 17, Zamparini 
ne, Aispurùa 5, Michelini 3, Pallotta 
9, Franciolini, Offor ne. All. Cutugno

FEBA CIVITANOVA MARCHE - Ar-
millotta ne, Paoletti 10, Angeloni 2, 
Bocola 4, Morbidoni, Trobbiani 4, 
Binci, Severini, Giacchetti 4, Rylicho-
va 22, Malintoppi 3, Pronkina 2. All. 
Carmenati 

PARZIALI - 15-15, 13-9, 18-12, 8-15

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
30; La Spezia e Firenze 28; Umbertide 
26; Vigarano 22; Battipaglia 20; Selar-
gius, Cagliari e Matelica 18; Savona, 
Patti e Capri 16; Ponte Buggianese 
10; Civitanova 8.

La Under 17 della Thunder felice per il successo conseguito con Pesaro

                    CALCIO                     Promozione

tentava il tutto per tutto aggrappandosi 
in attacco a Rylichova (top-scorer alla 
� ne con 22 punti) e, rosicchiando il 
vantaggio matelicese, arrivava � no a 
51-48 a 47” dalla sirena conclusiva 
grazie ad un canestro della neoentrata 
Pronkina. Sul capovolgimento di fronte 
Aispurùa (buona prova per l’ala di 
Matelica, con 15 rimbalzi) mandava a 
bersaglio la tripla decisiva del 54-48 a 
20” dalla � ne. Rispondeva a sua volta 
Rylichova con una tripla immediata 
(54-51) che faceva mantenere il � ato 
sospeso, ma la Halley Thunder - pur 
pasticciando nei dieci secondi dell’ulti-
ma azione offensiva - blindava il match 
in proprio favore con questo risultato.
Domenica 27 marzo per Matelica tra-
sferta ostica a La Spezia.

SETTORE GIOVANILE - Dopo due 
scon� tte di � la, la formazione Under 
17 della Halley Thunder Matelica è 
tornata a gioire superando domenica 
20 marzo, tra le mura amiche, l’Olim-
pia Pesaro per 68-56. Dopo un inizio 
favorevole alle pesaresi, la Thunder 
di coach Flavio Cocco è salita di tono 
grazie al prezioso contributo di tutte 
le ragazze scese sul parquet (31-30 al 
20’, 58-44 al 30’) e ha così condotto 
in porto la sesta vittoria stagionale 
su undici gare disputate. Il tabellino 
biancoblù: Tiberi, Radicchi, Carbonari 
2, Ridol�  21, Spinaci 4, Cicconcelli, 
Fugiani 4, Fazi 4, Mancini 14, Belluc-
ci, Garis, Offor 19.
Prossimo incontro, lunedì 28 marzo ad 
Ancona con la Basket Girls A.

Bad Boys corsari,
Vigor ko nel fi nale      

  
HALLEY MATELICA             86 
LUCKY WIND FOLIGNO         70

HALLEY MATELICA - Provvi-
denza 6 (foto), Fianchini ne, 
Mentonelli 7, Bugionovo 11, 
Falzon 11, Vissani 12, Caroli 
ne, Ciampaglia, Genjac 21, 
Poeta ne, Tosti 18, Pecchia ne. 
All. Cecchini

LUCKY WIND FOLIGNO - Bal-
dinotti, Gandolfo 21, Rath 12, 
Mariotti 5, Ribeiro 14, Madeo 
ne, Guerrini, Cimarelli 8, Donati 
10, Razzi. All. Pierotti

PARZIALI - 18-20, 20-10, 
16-16, 32-24

CLASSIFICA - Bramante Pesaro 
34; Halley Matelica 32; Osimo 26; 
Valdiceppo, Pisaurum e Assisi 24; 
Porto Sant’Elpidio 18; Foligno 
14; Todi 12; Sambenedettese 
10; Taurus Jesi 8; Falconara 2.

                    BASKET                                                                 Serie C Gold

Halley Matelica alla sesta vittoria di fi la
Non si ferma la corsa della 
Halley Matelica. Pur privi di 
capitan Caroli (in panchina 
a sostenere i compagni alla 
vigilia dell’intervento chirur-
gico di martedì al ginocchio), 
i biancorossi centrano la sesta 
vittoria consecutiva mandando 
al tappeto una combattiva Lu-
cky Wind Foligno. Ci mette un 
tempo, però, la squadra di coach 
Cecchini a scrollarsi di dosso la 
ruggine di due settimane senza 
giocare, facendo però emergere 
alla lunga tutto il proprio valore.
Eppure l’avvio di gara lasciava 
presagire un agile successo per 
la Vigor. Un Genjac inconte-
nibile (10 punti nei primi 5’), 
innescato con costanza da Bu-
gionovo, scava un solco largo 11 
punti e sembra già far spiccare 
il volo ai matelicesi (18-7 al 5’). 
I due falli che tolgono presto 
dall’incontro il play fabrianese 
e Falzon inceppano però l’at-
tacco biancorosso, che resta a 

                    BASKET                                                                                                       Serie A2 femminile

La formazione della 
Halley Thunder Matelica

che ha superato Civitanova 
(foto di Paolo Peverieri)

secco per 6’ e aprono le porte 
al terribile parziale folignate: 
lo 0-16 griffato dai canestri di 
Cimarelli e Gandolfo fa salire la 
Ubs anche a +5 (18-23 all’11’). 
Ma il ritorno di Falzon, i primi 
guizzi del grande ex Tosti e una 
difesa che torna a ringhiare gira-
no di nuovo l’inerzia e sul � nire 
del secondo periodo Matelica è 
tornata a +8 (38-30). 
La Halley prova a dare il colpo 
di grazia nel terzo quarto e con 

la quarta tripla di serata di uno 
scatenato Tosti ritocca il massi-
mo vantaggio sul +12 (52-40 al 
26’), ma la Lucky Wind rispon-
de colpo su colpo e all’imbocco 
dell’ultimo quarto di fatto la 
situazione è invariata (54-46). 
Nel quarto periodo, però, i 
biancorossi scappano via. Entra 
in partita anche Provvidenza, 
gli fa compagnia Vissani e il 
vantaggio vigorino man mano 
si dilata. Foligno non molla, ci 
prova con la pressione a tutto 
campo, ma non ce n’è: la Halley 
tiene salde le mani sul volante e 
chiude sull’86-70.
Un successo preziosissimo, per-
ché la Halley ora è vicinissima 
a centrare almeno il secondo 
posto in classifica, obiettivo 
importante perché signi� ca sal-
tare il primo turno di playoff per 
entrare direttamente in gioco nei 
quarti di � nale. E quindi giocarsi 
le tre partite � nali della regular 
season con molte meno ansie.

Nel girone A, i Bad Boys Fa-
briano hanno concluso la prima 
fase vincendo a Pesaro per 69-79 
con la Vuelle B. Due punti che 
consentono ai ragazzi di coach 
Daniele Aniello di assicurarsi 
il terzo posto con 22 punti. Il 
tabellino fabrianese: Carsetti, 
Onesta, Fondacci, Leao 28 
(foto), Caloia 15, Andreoli 2, 
Stupelis 3, Patrizi 4, Fernandez 
27, Spinaci. Nel girone B, si 
è chiusa con una scon� tta le 
“regular season” della Vigor 
Matelica. I biancorossi di coach 
Andrea Porcarelli sono andati 
ko per 60-67 contro il Basket 
Fermo dopo una partita tirata per 
tutti i 40’, decisa solo nei secon-
di � nali dalla maggiore lucidità 
degli ospiti. Matelica chiude 
così al nono posto. Il tabellino 
biancorosso: Zamparini, Pecchia 
2, Bravetti 4, Mori 7, Perini 19, 

Ferretti 3, Cingolani, Poeta, 
Pallotta 16, Ghouti 5, Offor 1, 
Salvucci 3. La serie D prosegue 
ora con quattro partite di fase 
ad orologio (gli accoppiamenti 
saranno svelati nei prossimi 
giorni) che de� nirà la griglia di 
playout e playoff.

f . c.  
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Le "vecchie glorie"
tornano sul parquet

      BASKET                                                                                                                    L'evento

A volte ritornano. In questo caso, 
il ritorno è di quelli da non 
perdere. Sabato 26 marzo le 

“vecchie glorie” del Fabriano Basket 
scenderanno sul parquet per affrontare 
la Nazionale Italiana Over 65/70/75 
in una amichevole in programma al 
palazzetto dello sport di Cerreto d’Esi 
(An) alle ore 18.30. L’evento è stato 
chiamato “Un canestro per la pace”.
La squadra fabrianese sarà composta 
da un bel numero di giocatori che 
hanno vestito la canotta biancoblù tra 
il 1966 e il 1980, ovvero negli anni 
della straordinaria “escalation” dalla 
Prima Divisione alla serie A2 sotto la 
guida del compianto professor Giuliano 
Guerrieri e dell’altrettanto compianto 
storico assistente Ugo Sghiatti.
Chi scenderà in campo per il Fabriano 
Basket? Ecco la lista, in rigoroso ordi-
ne alfabetico: Fabrizio Abbati, Arrigo 

Tanti giocatori
del glorioso

Fabriano Basket
in amichevole

a Cerreto d'Esi

Per l'Apd Cerreto d'Esi
settimana proprio no

CALCIO a 5                   Serie C1

Calcio a 5 serie C2: il Real Fabriano scivola in casa

di F ER R U C C IO C OC C O

    
  

TRAMEC CENTO                    81
RISTOPRO FABRIANO                52

TRAMEC CENTO - Zilli 16 (6/8), 
Gasparin 13 (2/4, 3/4), Barnes 
13 (3/4, 2/3), Moreno 11 (4/6, 
1/4), Dellosto 9 (3/4, 1/4), Ja-
mes 8 (2/9, 1/7), Tomassini 7 
(2/5, 1/1), Berti 4 (2/3), Guasta-
macchia, Ranuzzi. All. Mecacci 

RISTOPRO FABRIANO - Tom-
masini 12 (2/4, 1/4), Benetti 11 
(2/7, 0/1), Santiangeli 10 (3/5, 
0/5), Marulli 10 (2/5, 2/5), Smith 
5 (2/7, 0/3), Gulini 2 (0/1 da tre), 
Thioune 1 (0/1, 0/1), Matrone 
1 (0/3 da due), Re, Caloia. All. 
Ciarpella

PARZIALI - 19-17, 20-16, 
21-8, 21-11

CLASSIFICA - Scafati 34; 
Verona 33; Ravenna 32; Chiu-
si, Ferrara e Cento 28; Forlì e 
San Severo 22; Atlante Roma 
e Latina 20; Chieti 16; Nardò 
14; Stella Azzurra Roma 12; 
Fabriano 6.

La formazione 
del Fabriano Basket 
del 1976/77

BASKET                                                          Serie A2 maschile

La Ristopro Fabriano sempre più in picchiata:
a Cento arriva l'ottava sconfitta consecutiva

Tommasini in azione

Berionni, Luciano Bolzonetti, Renzo 
Carnevali, Piergiorgio Castelli, Cor-
rado De Angelis, Renato Giovannini, 
Paolo Lippera, Fabio Panzini, Leandro 
Santini, Amleto Schicchi, Leonardo 
Sonaglia, Raffaele Tonini, Rodolfo 
Valenti, Maurizio Venturi.
Per allenare questa “gloriosa” squadra, 
tornerà a Fabriano da Pesaro dopo 
tanti anni coach Giorgio Secondini, 
che �rmò l’impresa della prima storica 
promozione in serie A2 insieme a Ugo 
Sghiatti, dopo le dimissioni di Guer-
rieri. Al suo �anco, nelle inconsuete 
vesti di assistente allenatore, Roberto 
Mondati e con loro il preparatore at-
letico Franco Rosei e il medico dottor 
Mario Carloni.
E veniamo alla Nazionale Italiana Over 
65/70/75. Al momento hanno annuncia-
to la loro presenza i giocatori Stefano 
Cecchini, Paolo Amatori, Giampiero 
Camicioli, Federico Marini, Rolando 
Marchi, Stefano Disarò, Claudio Gras-

so, Walter Baroni, Claudio Beato, Juner 
Pozzato, Giuseppe Ponzoni. L’allena-
tore è Ugo Schiavo. Valenti, Carnevali 
e De Angelis, che solitamente vestono 
la maglia della Nazionale Italiana 

Over 65/70/75, in questa straordinaria 
circostanza giocheranno due tempi per 
squadra. Dirigeranno l’incontro due 
ex arbitri di serie A, Marcello Reatto 
di Feltre (Belluno) e Angelo Tullio 

di Fermo. Un grande rientro anche al 
microfono: lo “speaker” della partita 
sarà Gianni Quaresima, con Gigliola 
Marinelli inviata “a bordo campo”. 
All’entrata del palazzetto saranno espo-
ste alcune foto "d'epoca" del Fabriano 
Basket. Fra il primo e il secondo tempo 
ci sarà una esibizione del “Baskin” di 
Jesi, la prima realtà della Vallesina di 
basket inclusivo, cioè lo sport in cui 
atleti normodotati giocano con gio-
vani disabili. L’ingresso all’evento è 
gratuito, consentito solo ai possessori 
di Super Green Pass e con obbligo 
di mantenere la mascherina indossata 
all’interno dell’impianto. L’evento si 
avvale del sostegno di Halley Informa-
tica, RadioGold, Tipolitogra�a Fabria-
nese e la collaborazione del Comune di 
Cerreto d’Esi.

Si è conclusa ai calci di rigore 
l'avventura dell'Apd Cerreto 
d'Esi bella Coppa Italiana Na-
zionale di serie C. La squadra 
di mister Paolo Amadei, dopo 
aver perso 2-1 tre settimana fa 
la gara di andata a Casalgrande 
(Reggio Emilia), martedì sera 
22 marzo ha disputato il match 
di ritorno in casa. E' stata una 
gara avvincente. L'Apd domi-
na il primo tempo, ma senza 
riuscire ad andare in gol. Ad 
inizio riprese gli emiliani, 
invece, per due volte trovano 
la via della rete (0-2). Cerreto 
tenta la rimonta e la raggiunge 
ribaltando la situazione a trenta 
secondi dalla �ne portandosi 
avanti 3-2. Supplementari: 
ancora in gol l'Apd per il 4-2; 
sembra fatta ma il Casalgrande 
�rma il 4-3. Calci di rigore: 
gli emiliani sono più precisi 
e ne mandano a bersaglio uno 
in più, passando il turno. Le 
reti cerretesi durante la partita 
sono state segnate da Casoli (2), 
Neitsh e Di Ronza. «Dispiace 
essere usciti, perchè ce la siamo 
giocata bene e un certo punto 
sembrava fatta - commenta nel 

post paertita il direttore sportivo 
dell'Apd, Maurizio Buratti. - 
E' stata comunque una bella 
esperienza, il risultato non deve 
abbatterci ma anzi darci morale 
per il campionato»-
Campionato in cui, tre giorni 
prima, l’Apd Cerreto d’Esi ero 
incappato nella seconda scon-
�tta di �la, sciupando la possi-
bilità di avvicinarsi alla vetta, 
visto che anche la capolista Cus 
Macerata ha perso. I ragazzi di 
mister Paolo Amadei sono stati 
superati per 4-3 a Monturano e 
resta al secondo posto con 43 
punti (Macerata è prima a 48). 
La formazione dell’Apd: To-
massini Roberto, Di Ronza Si-
mone, Neitsh Gustavo (1 gol), 
Marturano Walter Alejandro, 
Bruzzichessi Marco, Occhiuz-
zo Jose Jeremias, Lo Muzio 
Antonio (1), Graziano Luigi, 
Caporali Samuele, Casoli Davi-
de, Lo Muzio Pasquale (1 gol), 
Mosciatti Matteo.
Sabato 26 marzo l’Apd tornerà 
a giocare in casa con il Pia-
naccio (palasport di Cerreto, 
ore 15).

f . c.

VOLLEY            Serie D femminile

La Pallavolo Fabriano
ko a Castelfidardo

La Pallavolo Fabriano ha perso a Castel�dardo 3-0 (25/20, 25/17, 
25/12). La partita non contava nulla per la classi�ca delle due squa-
dre, entrambe già con la testa alla seconda fase. La formazione di 
casa, ben quadrata e con ambizioni diverse dal Fabriano, ha fatto 
valere la differenza in classi�ca. Le cartaie iniziano male e complice 
un attacco impalpabile e un gioco privo di concentrazione vengono 
sopraffatte dalle �dardensi. Nel terzo set le padrone di casa sempre 
più concrete mettono a segno 12 "ace" con Olivi in battuta, per le 
fabrianesi non c’è più nulla da fare e si conclude il match in un'ora. 
Nota positiva il ritorno in campo dopo l’infortunio della schiacciatrice 
Monacelli. La formazione: Camilla Monacelli, Giulia Cacciamani, 
Federica Cisternino, Ginevra Faggi, Federica Mancini Palamoni, 
Beatrice Fais, Giulia Novelli, Giulia Romagnoli, Syria Angeletti, 
Giorgia Cicconcelli, Valentina Conrieri; all. Gerardo Cardelia, ass. 
Enrico D’innocenzo.

La Ristopro Fabriano affonda 
nel secondo tempo a Cento e 
la retrocessione è ormai dietro 
l’angolo. Nell’ennesima partita 
ad organico incompleto, dal mo-
mento che manca il febbricitante 
Hollis, a Cento la Ristopro è 
protagonista del copione andato 
in scena molte volte in questa 
stagione. Fabriano ci prova, poi 
non ha carattere né armi tecniche 
da opporre e alla lunga cede, 
condannandosi ad una situazione 
di classi�ca che appare irrever-
sibile. La Tramec preme l’acce-
leratore in avvio e la Ristopro 
è quella vista tante volte: poco 
presente in difesa e confusionaria 
in attacco. Il canestro dell’ex 
Vuelle Tomassini lancia i suoi sul 
15-7 al 5’ e costringe Ciarpella 
al timeout. Il coach biancoblù 
opta per la difesa a zona e ottie-
ne buoni riscontri dai suoi, che 
danno i primi segnali di vitalità 
prendendo coraggio dalla metà 
campo difensiva. Cento abbassa 
le percentuali e Fabriano si af�da 
alla leadership di Tommasini e 
alla produttività in post basso 
di Benetti, che in apertura di se-
condo quarto acciuffa la Tramec 
(19-19 all’11’). La difesa a zona 
continua a risultare ef�cace per 
limitare l’attacco centese, ma 
scopre inevitabilmente a rimbal-
zo la Ristopro che subisce sotto 
canestro uno Zilli dominante, 

come nella partita d’andata: dopo 
i primi 20’ il pivot della Tramec 
ha 10 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 
21 di valutazione, con la coppia 
Matrone-Thioune in balia delle 
onde. La squadra di Ciarpella 

riesce a tenere botta con l’impat-
to di Santiangeli e in uscita dalla 
panchina di Marulli, trovando 
anche il sorpasso sulla tripla 
del capitano (27-29 al 16’). La 
risposta di Cento è immediata e 
con un 7-2 rimette il naso avanti, 
ma la Ristopro con il contributo 
dei suoi esterni, ad eccezione 
di uno Smith fuori partita, va 
all’intervallo non troppo distante 
(39-33 al 20’). Ma è al ritorno 
in campo che per Fabriano si 
fa notte fonda: fra palle perse e 
fragilità in area, nel terzo quarto 
i cartai trovano in tutto due 
canestri dal campo, con Benetti 
e Smith, e Cento scappa via. 
L’incontenibile Zilli fa il vuoto 
in area e la Ristopro è all’angolo 
del ring, tanto che Ciarpella è 
costretto a due timeout in al-

trettanti minuti, ma l’emorragia 
non si frena. La forbice si amplia 
progressivamente, i canestri a 
cavallo degli ultimi due quarti di 
Dellosto fanno scollinare il ven-
tello di vantaggio ai locali (63-41 
al 31’) e trasformano il �nale in 
un prolungato garbage time che 
avvicina Fabriano ad un destino 
ormai segnato. «Inaccettabile e 
insuf�ciente giocare 20' discreti 
e poi prendere un’imbarcata di 
queste proporzioni - ha detto 
Marco Ciarpella nel post partita. 
- Non è rispettoso nei confronti 
dei tifosi e della società, faccio 
mea culpa io in primis. Dobbia-
mo giocare con dignità �no in 
fondo, con una presenza mentale 
diversa, ed entrare in campo 
con un altro piglio e non fare 
�guracce. Cento ha dimostrato 
il motivo della sua classi�ca, 
giocando un secondo tempo di 
pazzesca solidità difensiva. Noi 
dobbiamo essere più duri e co-
stringere gli avversari a canestri 
dif�cili, oggi non lo abbiamo 
fatto, mollando completamente 
nel secondo tempo, e questo non 
va bene. Domenica 27 marzo 
(PalaBandinelli di Osimo, ore 
17) contro Latina avremo una 
partita importante, finché la 
matematica non ci condannerà 
dovremo giocare con un'energia 
diversa».

L u ca C iap p e llon i

Dopo due vittorie consecutive, il Real Fabriano ha perso tra 
le mura amiche per 2-4 ad opera della Futsal Sangiustese. 
Ai blaugrana non sono bastate le due reti di Sakuta. Il Real 
resta a metà classifica nel campionato di serie C2 con 
26 punti. Prossimo match venerdì 25 marzo a Filottrano 
contro la Nuova Ottrano.
Under 21 - Coglie un punto la squadra di mister Fanelli, 
che nel Girone Gold pareggia 2-2 in trasferta (doppietta di 
Giacometti), in casa di una delle due capolista Italservice. 
Ottima gara dei ragazzi, che hanno rischiato il colpaccio. 
Prossimo appuntamento domenica 27 marzo alle ore 
11.30 in casa contro il Cus Macerata.

Under 19 - Dopo il debutto con pareggio contro il Cantine 
Riunite Tolentino, stavolta il team di mister Alianello coglie 
un netto successo casalingo per 4-1 (Argalia 2, Ambrosini, 
Mauri) contro il Pietralacroce ‘73. Sabato 26 marzo alle 
ore 15.30 match dall'alto coefficiente di difficoltà, si 
viaggia verso il campo dell'Italservice, a punteggio pieno 
dopo due gare.
Under 17 – Appuntamento giovedì 24 marzo alla palestra 
Fermi contro la capolista Corinaldo (ore 18.30). 

L or e n z o C iap p e llon i

Sakuta autore di due gol, ma non sono bastati
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SANGIUSTESE                                   1
FABRIANO CERRETO                 1
SANGIUSTESE - Amico, Tomassetti 
(58’ J. Stortini), Pagliarini, Iuvalè (66’ 
Zira), Ferri, Monserrat, Ercoli, Forò, 
Iori (92’ Iacoponi), Olivieri, Casati (72’ 
Cheddira). All Viti 

FABRIANO CERRETO - Santini, Sal-
ciccia, Santamarianova (68’ Mulas), 
Buldrini, Fioranelli (87’ Spuri), S. Stortini, 
Bastos (60’ Pagliari), Aquila, Genghini 
(75’ Carmenati), Tizi (84’ Storoni), 
Montagnoli. All Giacometti 

RETI - 44’ Forò, 58’ Montagnoli

Davide Montagnoli autore del gol del pareggio (foto di Maurizio Animobono)

     CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

Il Fabriano Cerreto strappa un 
punto prezioso dal Comunale di 
Montegranaro contro la Sangiuste-

se. La squadra di Gianluca Giacometti 
si conferma in salute e, nonostante le 
numerose assenze, esce indenne dal 
campo di una delle formazioni in orbita 
playoff. I biancorossoneri devono infatti 
rinunciare a Lispi, Del Sante, Lattan-
zi, Marengo e Crescentini e possono 
impiegare part-time Pagliari, non al 
meglio. Il tecnico fabrianese sceglie la 
difesa a tre con i giovani Buldrini e Fio-
ranelli insieme a Stortini, che con i soli 
22 anni è il più anziano del pacchetto 
arretrato, e gli altri under Salciccia e 
Santamarianova fra gli esterni. L’assetto 
ridisegnato è ben assimilato dalla squa-
dra, che controlla i ritmi nella prima 
mezz’ora, concedendo l’unica chance 
ad Ercoli, su assist di Casati, che però 
non centra la porta di Santini. Il Fabria-
no Cerreto risponde con Montagnoli, 
ben imbeccato da Tizi, ma il suo tiro è 
bloccato da Amico. Sul �nire del primo 
tempo arriva il gol della Sangiustese, ad 
opera di Forò, che giocò nel Fabriano 
Cerreto 2017/18, quello della dif�cile 
avventura in D: il mediano raccoglie 
l’assist di Iori e batte Santini. La re-
azione dei biancorossoneri non tarda 
ad arrivare e in apertura di secondo 
tempo si riversano in avanti, trovando 
il pari con Montagnoli: gran tiro dalla 
distanza dell’attaccante anconetano, in 
un ottimo momento di forma, e Amico 
non può arrivarci. Ristabilita la parità, 
la Sangiustese torna a premere ma il 
Fabriano Cerreto si difende con ordine: 
le uniche occasioni sono per Iori, di 
testa da corner, e un tiro ancora di Forò, 

Pareggio ottenuto in formazione rimaneggiata 
di L U C A C IAPPEL L ONI

Fabriano Cerreto:
un punto pesante

    
  Pino Maraniello e Besim Useini

orgogliosi del settore giovanile
Ad una settimana dal prestigioso ricono-
scimento “Scuola Calcio Elite” al vivaio 
della società fabrianese, il responsabile 
Pino Maraniello ed il responsabile tecnico 
della Scuola Calcio Elite Fortitudo - Fa-
briano Cerreto Besim Useini, riavvolgono 
il nastro per tornare alle basi di questo 
importante obiettivo raggiunto e sottoli-
neare come questo traguardo non sia un 
punto d’arrivo, ma di partenza.
"Nella stagione 2019-20, durante il primo 
incontro societario, ci eravamo posti di-
versi obiettivi – afferma Pino Maraniello 
-. Il primo era quello di tornare Scuola 
Calcio e abbiamo superato mille difficoltà 
per raggiungere questo primo step. Il 
percorso è continuato l’anno successivo, 
dove c’era la volontà di rinnovare il rico-
noscimento “Scuola Calcio” e mettere 
in atto un’affiliazione con una società di 
professionisti, per dare possibilità ai mister 
ed alla società di crescere e migliorare. 
Nell’arco di due anni, il nostro obiettivo 
principale era quello di raggiungere degli 
standard tali da diventare “Scuola Calcio 
Elite”. Da una settimana, un nuovo step 
raggiunto: per qualcuno può apparire un 
semplice riconoscimento, ma per noi che 
facciamo sacrifici e che viviamo questo 
sport a tutto tondo, è un traguardo enorme, 
una qualifica in più che ci rende onorati. 
Vorrei sottolineare che essere una delle 
sette società della provincia di Ancona ad 
essere “Scuola Calcio Elite” deve essere 
un motivo di orgoglio per la società, tutti 
i nostri mister e per i ragazzi e le ragazze 
che appartengono a questi colori. E’ ob-
bligatorio ringraziare la società, la quale 
ci ha messo nelle condizioni di arrivare 
a questo obiettivo passando tra una 
pandemia, problemi relativi agli impianti 
e molto altro. Ed ora avanti a noi ci sono 
altri obiettivi: terminare la stagione nel 
miglior modo possibile rispettando tutti i 
traguardi posti, cercheremo di migliorarci. 
Faremo incontri formativi come quello del 
24 marzo in cui tratteremo l’alimentazione 
e in cui abbiamo invitato anche altre 
società sportive cittadine. A fine aprile 
un evento con l’intervento dello psicologo 
del Bologna FC 1909, che si confronterà 

                    CALCIO                     Promozione

Il Sassoferrato Genga
va ancora al tappeto

                    CALCIO                Prima Categoria

Un punto fuori casa,
Matelica resta primo

                    CALCIO             Seconda Categoria

L'Argignano prosegue
con buoni risultati

Ancora una scon�tta per il Sas-
soferrato Genga che sul campo 
della Filottranese non riesce a 
conquistare punti preziosi per 
uscire da una situazione dif�-
cile e complicata di classi�ca: 
2-0 la scon�tta subita. Un’altra 
gara dove la squadra allenata 
da mister Perini non è riuscita 
a trovare la via del gol. Inizia 
bene il Sassoferrato Genga che 
al 6' va vicino al vantaggio con 
Caseiro Lesieur che sfrutta uno 
svarione della difesa biancoros-
sa ma trova sulla sua strada un 
ottimo Palmieri che salva la sua 
porta dalla capitolazione. I locali 
scampato il pericolo si fanno 
più intraprendenti con Carnevali 
che lascia partire un gran tiro 
che s’infrange sulla traversa. 
L’azione della Filottranese si fa 
più insistente e al 43' i ragazzi di 
Giuliodori passano in vantaggio: 
batti e ribatti in area sentinate, 
Carnevali è il più lesto a mettere 
la palla alle spalle di Zallocco 
(1-0). Nella ripresa i sentinati 
provano a pareggiare ma una 
rovesciata di Guidobaldi sorvola 
di poco la traversa. I ragazzi di 
mister Perini prendono in mano 
le redini del centrocampo, met-
tono in dif�coltà la retroguardia 
locale che si difende con ordine, 
limita le sortite offensive dei 

biancoblu. Ma, nel momento del 
massimo sforzo del Sassoferrato 
Genga, arriva il raddoppio della 
Filottranese all'89' con Staffo-
lani che su assist di Strappini 
batte Di Claudio (2-0). Ancora 
una prova sfortunata del Sasso-
ferrato Genga che adesso più 
che mai ha bisogno di punti per 
uscire dalle sabbie mobili di una 
classi�ca avara: terzultimo posto 
in classi�ca con una gara da 
recuperare contro il fanalino di 
coda del Cantiano. La formazio-
ne: Zallocco (27' Di Claudio), 
Passeri, Chiocchi, Chioccolini, 
Bianconi, Valleri, Di Nuzzo (53' 
Marchi), Caseiro L., Barreiro, 
Colombo (73' Piermattei M.), 
Guidobaldi. Prossimo impegno 
sulla carta proibitivo per il 
Sassoferrato Genga che sabato 
affronterà di fronte al proprio 
pubblico la capolista Osimana. 
Classi�ca – Osimana 48; Por-
tuali Ancona 41; Vigor Castel�-
dardo 40; Montecchio e Barbara 
36; Fegmignaese e Valfoglia 35; 
Gabicce Gradara 34; Villa San 
Martino 31; Marzocca e Mon-
dolfo Marotta 30; Filottranese  
e Osimo Stazione 28; Passa-
tempese 27; Moie Vallesina 23; 
Sassoferrato Genga 12; Loreto 
11; Cantiano 3.

An g e lo C amp ion i

Contro il Montemilione Pol-
lenza, la capolista Matelica 
non va oltre l’1-1, dopo una 
gara giocata a viso aperto da 
entrambe le compagini con la 
squadra di casa che ha cercato 
in tutti i modi di strappare la 
vittoria per risalire in classi�ca. 
Sia il Matelica che il Montemi-
lone Pollenza in questo torneo 
hanno perso solo una volta. 
La squadra allenata da Bartoc-
cetti comanda il girone C di 
Prima categoria con 42 punti e 
una partita da recuperare contro 
il Pioraco. 
Dietro la formazione mateli-
cese, distanziate di tre punti ci 
sono l’Elfa Tolentino e l’Appi-
gnanese che dopo una partenza 
sprint hanno rallentato un po’. 
La partita si sblocca al 15’ con 
il Matelica che passa in vantag-
gio con Albanese che sfrutta un 
assist di Girolamini per spedire 
di testa la palla alle spalle di 
Piergiacomi (0-1). 
La reazione degli ospiti non si 
fa attendere e al 19’ una puni-
zione di Bibini va a schiantarsi 
contro il palo. 
Continua la pressione dei loca-
li: gran diagonale di Papavero 
che impegna Bonifazi. Il Ma-
telica non sta a guardare e alla 
�ne del primo tempo Pettinelli 

colpisce il palo interno. Nella 
ripresa il Pollenza al 58' pareg-
gia su calcio di rigore concesso 
per un atterramento in area. 
Dagli undici metri va Garbuglia 
che di potenza batte il portiere 
matelicese (1-1). 
Nel �nale non succede più nul-
la, tanto gioco a centrocampo 
con le due formazioni che alla 
�ne escono dal campo con un 
buon punticino che fa classi�ca. 
La formazione matelicese: Bo-
nifazi, Petroni (30’ Ippolito), 
Girolamini, Gubinelli, Carletti 
Orsili, Ferretti, lari (79’ Gjuci), 
Scotini, Albanese, Pettinelli 
(62’ Fiorgentili), Vrioni (72’ 
Ruggeri).
Prossimo impegno per il Mate-
lica sabato 26 marzo di fronte 
al pubblico amico per affrontare 
il San Claudio che nel frattem-
po ha superato per 1-0 il San 
Biagio.
Classi�ca – Matelica 42; Elfa 
Tolentino e Appignanese 39; 
Casette Verdini 37; Montemi-
lone Pollenza 33; Caldarola 
31; Settempeda 26; Elpidiense 
Cascinare, Castelraimondo e 
Urbis Salvia 25; Camerino 23; 
Pioraco 20; Cska Amatori e 
Villa Musone 19; San Claudio 
17; San Biagio.

a. c.

L’Argignano prosegue la mar-
cia con altri due risultati positivi 
durante la settimana scorsa. Nel 
recupero di mercoledì ha frenato 
la rincorsa dell’Esanatoglia 
(1-1), che avvantaggia solo 
la Cingolana al primo posto. 
Mentre sabato vittoria sulla 
modesta Serrana con il minimo 
risultato (1-0). Partita vibrante 
quella di mercoledì con un folto 
pubblico presente e i supporter 
di entrambe le squadre. Al 20’ 
passaggio sbagliato dei locali, la 
palla perviene a Sartini che salta 
in velocità l’ultimo difensore 
e con un pallonetto supera il 
portiere in uscita. Cambia subito 
il risultato nel secondo tempo e 
l’andamento della gara. Punizio-
ne dalla trequarti dell’Esanato-
glia e colpo di testa di Pellegrini 
che insacca all’incrocio con 
Latini che non può intervenire. 
L’Argignano accusa il colpo, ma 
cerca di tenere la squadra mace-
ratese lontana da Latini. Al 60’ 
l’azione più pericolosa dei ra-
gazzi di Mannelli è di Cinconze 
che serve Sartini sulla sinistra, il 
tiro a �l di palo viene deviato dal 
portiere. L’Esanatoglia attacca 
nei minuti �nali con un lancio 
centrale e seguente pallonetto su 
Latini in uscita, palla indirizzata 
a rete che l’esperto Gobbi in 

scivolata respinge sulla linea e 
salva il risultato. 
Con la Serrana, sabato, Argi-
gnano scatenato all’inizio, il 
primo tiro di Moretti colpisce 
la traversa dopo 25 secondi, poi 
tiri a ripetizione di Raggi fuori e 
ancora Moretti alto, tiro alto an-
che di Carmenati solo davanti al 
portiere. Altri tiri di Galuppa su 
angolo e di Moretti su punizione 
ma il gol sembra non arrivare, ci 
pensa a un minuto dal riposo lo 
stesso Moretti che riceve palla 
da un calcio d’angolo di Gobbi 
e con una cannonata rasoterra 
in�la il portiere. Nella ripresa 
viene �schiato un fallo di simu-
lazione inesistente a Lucernoni, 
che deve lasciare il campo per 
doppia ammonizione. Pericolo 
nei minuti di recupero con un 
lancio per il centravanti ospite 
che serve l’altra punta, il tiro 
s�ora il palo e va fuori. 
Classifica - Cingolana 49; 
Argignano 45; Esanatoglia 
41; Borghetto 37; Monsano 
36; Aurora Jesi 34; Palombina 
Vecchia 33; Leonessa Montoro 
e Victoria Strada 28; Maiolati 
United 23; Agugliano Polverigi 
21; Cameratese 20; Terre Lacri-
ma 19; Serrana 15; Junior Jesina 
9; Largo Europa 8.

s . g .

con genitori, dirigenti e società. Ringra-
zio Besim Useini e il direttore operativo 
Luigino Azzeri, che insieme a me hanno 
sempre creduto in questi obiettivi.  Ne 
approfitto per ringraziare anche tutti i di-
rigenti accompagnatori, un vero e proprio 
valore aggiunto: questo riconoscimento 
è anche merito loro e della responsabile 
Paola Goffredi”.
“Attraverso il riconoscimento Elite, la 
nostra Scuola Calcio può garantire un più 
alto livello di qualità di allenatori, attrez-
zature, metodologia di lavoro, progetti e 
soprattutto gli ambienti in cui bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze giocano – 
aggiunge Besim Useini -. Fra i requisiti 
richiesti e soddisfatti dalla nostra società 
per un riconoscimento simile, c’è anche la 
condivisione e l’applicazione dei principi 
della “Carta dei diritti del bambino”. Ed 
oltre a questo, abbiamo introdotto un am-
biente di gestione e formazione che porti 
al centro la tutela dei minori nell’ambito 
sportivo. Essere “Scuola Calcio Elite” vuol 
dire impegnarsi nell’attività formativa ed 
educativa, nella quale è fondamentale 
aggiornarsi continuamente. L’impegno 
non è soltanto tecnico e motorio, ma 
anche educativo e sociale, che sostenga 
la lealtà nello sport, la valorizzazione 
delle diversità, il rispetto delle regole e 
la passione. Sono personalmente molto 
soddisfatto di questo prestigioso ricono-
scimento e vorrei ringraziare per la fiducia 
tutti i genitori che ci hanno affidato i loro 
ragazzi, tuttora i bambini si iscrivono e ci 
rendono orgogliosi dei nostri colori. Con 
passione, impegno, sacrificio e ambizione 
si può ottenere molto. Dove è possibile, 
se si può crescere, mai accontentarsi. Il 
riconoscimento Scuola Calcio Elite dà alla 
nostra società un lustro ed una visibilità 
diversa, è un beneficio per tutti i gruppi 
della nostra attività, per l’intera città e 
per le zone limitrofe, essendoci nella pro-
vincia e nella regione pochissime realtà. 
Gli spiragli che si aprono e si apriranno 
sono diversi, basti pensare che con uno 
dei nostri gruppi siamo già stati invitati 
ad un torneo prettamente Elite”.

L or e n z o C iap p e llon i

sul quale si oppone Santini. Il pareggio 
alimenta il periodo di buoni risultati e 
tiene il Fabriano Cerreto fuori dalla 
zona playout, a +2 sull’Urbania e con 
una partita disputata in meno avendo 
già osservato il turno di riposo. Dome-
nica 27 marzo alle ore 16 all’Aghetoni 
arriverà l’Atletico Ascoli, quinto in 
classi�ca, dell’ex Guido Galli.
Classi�ca - Vigor Senigallia 48; For-
sempronese 40; Azzurra Colli 37; Jesina 
36; Atletico Ascoli 35; Sangiustese 34; 
Marina 33; Valdichienti e Atletico Gallo 
30; Montefano 29; Fabriano Cerreto 28; 
Porto Sant’Elpidio e Urbania 26; Urbi-
no 25; Biagio Nazzaro 22; Grottammare 
15; San Marco Servigliano 11.
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Sofia Raffaeli
scrive la storia

GINNASTICA                                                        Ritmica

So�a Raffaeli (nella foto) è la 
ragazza d'oro della Ginnastica 
Fabriano. Infatti ha scritto an-

cora la storia della ritmica nazionale: è 
la prima Italiana a vincere la medaglia 
d’oro all-around in una tappa di 
World Cup. A Palaio Faliro (Gre-
cia), prima tappa della competizio-
ne mondiale 2022, accompagnata 
dalla tecnica Julieta Cantaluppi, 
con 31.250 al cerchio, 33.150 alla 
palla, 31.550 alle clavette e 26.700 
al nastro delle quali�che, la Raffa-
eli ha vinto la classi�ca generale 
all-around e ha strappato il pass 
della �nalissima per tre attrezzi. 
Il giorno successivo, domenica, 
in diretta televisiva, So�a non si 
è smentita e ha vinto anche una 
medaglia d’argento al cerchio, 
una medaglia d’oro alla palla e 
una medaglia d’oro alle clavette.
Intanto in Slovenia una folta 
rappresentativa dell'accademia 
fabrianese era impegnata al 34° 
Mtm Krg Narodni Dom Ljubljana, 
accompagnate dalla tecnica Kristi-
na Ghiurova. Per la categoria Senior B 
con un solo attrezzo, ha vinto Giulia 
Zandri con il cerchio, seconda classi-
�cata Simona Villella con le clavette, 
entrambe prime nella classifica di 
specialità. Nella categoria pre-junior 
A con due attrezzi, Lara Manfredi ha 
vinto l’oro per la classi�ca generale e 
l’oro anche a cerchio e clavette, undi-
cesima la compagna di squadra Anna 
Piergentili che si è aggiudicata, però, 
la medaglia d'oro di specialità alla 
palla. Per la categoria Junior 2 A, dopo 

Prima italiana a vincere l'oro
"all around" nella World Cup

La Mirasole nella top-ten
del medagliere per società

ai Campionati Italiani

I fabrianesi a Lignano Sabbiadoro

NUOTO                                      Finp

Dall'11 al 13 marzo si sono svolti presso 
il “Bella Italia” di Lignano Sabbiadoro 
i Campionati Italiani Assoluti Invernali 
di nuoto Finp. Contestualmente, questa 
kermesse nazionale ha rappresentato 
anche la terza tappa italiana delle World 
Series Para Swimming, a cui hanno pre-
so parte 38 paesi rappresentati da 375 
atleti provenienti da tutto il mondo. La 
Polisportiva Mirasole Fabriano ha 
chiuso la kermesse al nono posto del 
medagliere per società con undici 
medaglie: cinque d’oro e sei d’argento. 
I nostri atleti in trasferta sono stati se-
guiti dall’allenatrice Giada Boccolucci 
e dal consigliere Enrico Marini. Nel 
primo giorno di gare Federica Stroppa 
è la prima a scendere in acqua nei 50 
dorso S4 con il crono di 1’ 38” 05 con-
quista la medaglia d’argento. I fratelli 
Draibine aprono il loro campionato 
con i 100 stile libero: Othman alla sua 
prima esperienza in una competizione 
nazionale nella categoria S11 migliora 
di ben cinque secondi il suo personale 
conquistando l’argento in 1’ 24” 66;  
Mahmoud nella categoria S12 in 1’ 
12” 21 è la prima medaglia d’oro della 
Mirasole e riesce a migliorare di venti-
nove centesimi il proprio crono (1’ 12” 
50). L’ultima gara della prima giornata 
è di Federica Stroppa, ancora argento 
nei 100 stile libero S4 con il miglior 
crono stagionale 3’ 14” 55. La secon-
da giornata di gare inizia con i fratelli 
Draibine nei 100 rana che si trovano a 
gareggiare nella stessa batteria. Nella 
categoria S11 Othman è nuovamente 
medaglia d’argento in 1’ 49” 60, altro 
sensibile miglioramento di un secon-
do e mezzo. I 100 rana di Mahmoud 
sono ancora d’oro 1’ 46” 52 con un 
miglioramento cronometrico di quattro 
secondi. I 100 rana al femminile danno 

il via ai Campionati Italiani di Stefania 
D’Eugenio categoria SB6, che seppur 
non in ottime condizioni �siche riesce a 
salire sul podio con un argento in 3’ 22” 
25. I fratelli Draibine concludono il loro 
campionato nel migliore dei modi: Oth-
man nei 50 stile libero conquista il suo 
terzo argento in 37” 05 migliorandosi 
ancora di due secondi; per Mahmoud i 
50 stile sono ancora d’oro con il crono 
di 31” 20, anche in questa gara riesce 
a migliorarsi di sette centesimi. Nei 50 
stile S4 Federica Stroppa conquista il 
quarto oro per la Polisportiva in 1’ 38” 
25. L'ultima giornata di gare porta an-
cora una medaglia d’oro alla spedizione 
fabrianese grazie ai 50 farfalla categoria 
S7 di Stefania D’Eugenio in 1’ 16” 08. 
Undici gare per i nostri atleti e undici 
podi grazie al lavoro di dirigenti e 
tecnici che permettono loro di allenarsi 
sfruttando al massimo le loro poten-
zialità. Tutti coloro che ci seguono da 
ventisette anni con grandissimo affetto 
potranno continuare a sostenerci grazie 
al 5×1000 90008810 427.

f . s .

la rotazione ai due attrezzi scelti, si è 
classi�cata in prima posizione Lorjen 
D'Ambrogio, seconda Gaia Mancini. 
Nella classi�ca di specialità, oro alle 
clavette e argento al cerchio per Lorjen 
D'Ambrogio. Oro al cerchio e argento 
alla palla per Gaia Mancini. Nella 
categoria Senior A in prima posizione 
Talisa Torretti e seconda classi�cata 
Anais Carmen Bardaro. Nella classi-
�ca di specialità oro al cerchio e alle 
clavette per Talisa Torretti. Bronzo 
al cerchio e oro alla palla per Anais 

Carmen Bardaro. Nella Categoria 
Senior Fig con quattro attrezzi 
Milena Baldassarri ha vinto l’ar-
gento nella classi�ca all-around, 
si è aggiudicata anche l’oro al 
cerchio, l’argento alla palla, l’oro 
alle clavette e l’argento al nastro.
In Italia, a San Benedetto, si 
è svolta la seconda tappa del 
Campionato Silver. Categoria LE 
Allieve 2, la Ginnastica Fabriano 
era in pedana con Victoria Bruno 
prima classi�cata, Allieve 3 Be-
atrice Rossi prima classi�cata e 
Veronica Zappaterreni seconda 
classi�cata. Categoria LE Allieve 
4, So�a Mereu prima classi�cata. 
Categoria LE Junior 2, Luna 
Cappuccio seconda classi�cata e 
Eliana Pedicini ottava classi�ca-
ta. Categoria LC Allieve 3, Viola 

Lucioli seconda classi�cata. Categoria 
LD Allieve 2, Chiara Apo prima clas-
si�cata. Categoria LD Junior 1, Sara 
Mancini prima classi�cata. Sempre a 
San Benedetto la seconda tappa del 
Campionato Squadre Allieve Gold 
dove in categoria Allieve 2 la Gin-
nastica Fabriano ha schierato il team 
composto da Victoria Bruno, Beatrice 
Rossi e Veronica Zappaterreni. La 
linea verde della Ginnastica Fabriano 
vince e si laurea Squadra Campione 
Regionale.
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