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I veterani
del basket
sono tornati
Sabato scorso al palasport di 
Cerreto le "vecchie glorie" del 
Fabriano basket hanno giocato 
un'amichevole: il reportage.

(Segue a pagina 2)
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mio, per di più con poche 
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L'ospedale 
di Fabriano da 
50 anni ad oggi

Ci sono tanti modi per de� nire l’indipenden-
za. Per Enrico Mattei, tuttavia, potrebbe es-
sere de� nita come la capacità di emanciparsi 
dalla realtà delle cose, di rendere possibile, 
con lungimiranza e spregiudicatezza, l’im-
possibile. Dif� cile è già solo immaginare, 
ad esempio, che un ragazzino marchigiano 
di famiglia modesta, con un diploma alla 
scuola tecnica inferiore, possa diventare a 
soli vent’anni direttore di una conceria. O 
addirittura, a ventitré, fondare la sua prima 
fabbrica. Figurarsi pensare che quel ragaz-
zino possa diventare l’icona di una s� da 
impossibile: quella di far sì che un paese 
privo di risorse come l’Italia raggiunga 
l‘indipendenza energetica.
Non avessimo tradito la lezione degli anni 
Cinquanta e Sessanta del celebre matelicese 
sulla necessità insopprimibile dell’indipen-
denza energetica del Paese come base indi-
spensabile della crescita, nella convinzione 
che “il petrolio è politica”, non staremmo 
oggi a fare i conti con il complesso e con-
traddittorio arbitraggio tra valori dell’Oc-
cidente democratico da difendere e vita 
materiale da garantire. Soprattutto ai ceti più 
deboli e alle imprese più esposte. E, invece, 
dobbiamo domandarci esattamente come 
rendere “sostenibili” sanzioni durature. Dob-
biamo essere tutti consapevoli innanzitutto 
di quale sia la posta in gioco. Ebbene, sul 
versante delle attività economiche non vi è 
dubbio che la chiusura alla Russia comporta 
per noi ricadute pesantissime per settori che 
vanno da tutti i comparti del made in Italy 
all’alimentare, dalla metalmeccanica alla 
tecnologia, ai servizi bancari e assicurativi. 
Per non dire del turismo, come sanno bene 
gli operatori delle coste e delle città d’arte.
Ma le onde più larghe della bufera sono quel-
le dei rincari dell’energia che si abbattono 
trasversalmente su imprese e famiglie: dal 
gas all’elettricità, ai carburanti. 
La dipendenza dell’Italia dal gas russo è un 
problema che va risolto con una strategia mi-
rata nel breve periodo, basata su due pilastri. 
Da un lato promuovendo il risparmio energe-
tico a livello industriale e domestico, dall’al-
tro puntando sulle energie rinnovabili senza 
cadere nella tentazione di incrementare la 
produzione nazionale di gas o di sostituire la 
Russia di Putin con altri fornitori. La guerra 
in Ucraina sta sconvolgendo, tra l’altro, le 
politiche energetiche. Già l’impennata del 
prezzo del gas aveva mandato un segnale 
d’allarme. Ora il con� itto sta impattando sui 
mercati energetici e fa temere in� azione e 
recessione assieme, come cinquant’anni fa e 
forse peggio. Le ragioni economiche per far 
cessare questa follia convergono con quelle 
umanitarie. L’impennata dei prezzi era solo 
in parte transitoria (...)

Il tema della settimana riguarda le infrastrut-
ture: si vuole sollecitare le istituzioni, ancora 
una volta, ad intervenire af� nché il territorio 
esca dall’isolamento. Trattiamo i lavori 

sulle strade statali, le tratte ferroviarie e alcuni 
progetti in itinere, constatando che purtroppo si 
procede a rilento.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè e Marco Antonini
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di ALB ERT O CAMP OLEONI

Un documento 
che aiuta tutti

(...) ed ha eviden-
ziato quanto sia im-
probabile che una 
t ransizione così 
radicale e veloce 
possa essere attua-
ta senza scosse e 
incidenti di percor-
so. Le politiche del 
clima richiedono l’abbandono del carbone, e dove questo avviene (in 
Germania e Polonia, in India e Cina) cresce la domanda di gas. Con 
un prezzo mondiale del gas destinato a restare alto, la transizione 
si presenta più costosa del previsto. Non s’impone una revisione 
radicale, solo una piani� cazione più accurata e � essibile, con un 
arsenale di strumenti pronti per adattarla alle mutevoli circostanze. 
La guerra ha cambiato tutto. I prezzi sono balzati nuovamente in 
alto. Le previsioni di guerra prolungata, o anche solo di grave crisi 
mondiale, alimentano aspettative più che preoccupanti. L’Europa non 
ha offerto solo aiuti umanitari, ma anche sostegno alla resistenza 
ucraina, perché la brutale aggressione non abbia successo pieno e 
si possa giungere ad un negoziato vero. Lo fa ponendo attenzione 
a non alimentare quel crescendo di rilanci che porta a un con� itto 
globale. Per non varcare quella soglia sta usando due strumenti: un 
cauto sostegno militare difensivo all’aggredito e sanzioni economi-
che all’aggressore, di un’intensità senza precedenti. La più dura tra 
le sanzioni adottate è l’esclusione della Russia dal sistema mondiale 
dei pagamenti e quindi di fatto il suo isolamento economico. Ma 
questa esclusione appare però incompleta: al momento essa esclude 
quei canali che servono al pagamento delle forniture energetiche. La 
ragione è che la Russia è il nostro più importante fornitore di gas, e 
del gas abbiamo bisogno. Questa eccezione introduce un’incoerenza 
nella condotta europea: sostenere la resistenza dell’aggredito e al 
tempo stesso fornire all’aggressore un � usso di pagamenti dell’ordine 
di 2 miliardi di euro al mese. Il nodo che oggi impedisce l’adozione 
di sanzioni più complete, più ef� caci nell’effetto economico diretto, 
e anche nella coerenza e forza del nostro messaggio al mondo, è la 
nostra dipendenza da queste forniture. 
Si stanno battendo varie piste. Per fare di più occorre tempo, sia per 
la crescita delle rinnovabili, sia per un’eventuale costruzione di nuove 
vie d’importazione del gas. Obiezione: investire oggi in energie fossili 
contrasta con la grande transizione ecologica. Occorre veri� care se 
l’utilizzazione sarà abbastanza lunga da giusti� care e ammortizzare gli 
investimenti. L’eliminazione totale del gas fossile è prevista in Europa 
attorno al 2050. In conclusione, un’interruzione breve delle forniture 
russe è certamente sopportabile, grazie alla stagione più clemente e 
alle scorte. All’altro estremo, non c’è motivo per una cessazione totale 
e de� nitiva di un rapporto commerciale che è utilissimo, forse vitale, 
per la Russia stessa. Il caso dif� cile è quello di un’interruzione di 
durata intermedia e incerta, connessa con il braccio di ferro in corso. 
Per prendere una decisione è necessaria una valutazione comparativa 
dei rischi, economici e politici, connessi con le diverse opzioni. Una 
soluzione senza rischi, in questo come in altri casi, non esiste. Stiamo 
attraversando il valico tra un mondo in cui i con� itti si risolvono con 
la forza bruta e un mondo in cui l’uso della lotta economica fornisca 
il tempo e le pressioni per imporre una composizione negoziale, 
ovviamente al costo di sacri� ci che possono essere grandi e ricadere 
su molti, ma che per quanto drammatici non sono comparabili ai 
massacri della guerra. Il risultato è che, come ha affermato l’econo-
mista Nouriel Roubini, quello che ci aspetta è un lungo periodo tra 
recessione e in� azione. Le economie di tutto il mondo saranno messe 
a dura prova; le disuguaglianze e le povertà aumenteranno, così come 
cresceranno i rischi di instabilità. L’interdipendenza è oggi così spinta 
che il prolungarsi del con� itto non può che aumentare i danni econo-
mici globali. Chi può avere interesse a questa evoluzione? Il rischio 
nucleare. Putin ha minacciato varie volte il ricorso a questo tipo di 
armi attorno a cui, dopo Hiroshima, l’umanità ha elaborato una sorta 
di tabù: infrangerlo sarebbe davvero un salto nel vuoto. Durante la 
pandemia abbiamo più volte ripetuto che nessuno si salva da solo. È 
proprio così. Non si illudano Putin e la 'sua' Russia (che non è tutta 
la Russia e, certamente, non è 'i russi'): nel mondo contemporaneo, 
nemmeno loro possono farcela da soli. Ci si può salvare tutti insieme. 
Accettando la fatica del dialogo della mediazione, della diplomazia. 
A partire dalla convinzione che la pace è un bene comune universale 
nell’interesse dì tutti. Quello che dev’essere chiaro è, in ogni caso, che 
i nostri sforzi per aiutare un Paese violato e un popolo ferito devono 
essere davvero per quel popolo. Un gesto di amicizia, solidarietà, 
condivisione e di impegno verso una pace rapida ed attesa. Non un 
messaggio in codice ai possibili avversari di domani.

Carl o Cam m orane s i

Complimenti. Viene da 
dirlo per sottolineare 
il lavoro del Ministero 
dell’Istruzione dopo aver 

letto i documenti proposti alle 
scuole sul tema attualissimo dei 
profughi dell’Ucraina.
Da Viale Trastevere, infatti, e in 
particolare dal Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione 
e di formazione, sono stati inviati 
agli istituti scolastici alcuni “con-
tributi alla ri� essione pedagogica 
e didattica delle scuole”, corredati 
da “spunti” più operative e insieme 
una sitogra� a di aiuto per orientarsi 
sull’argomento. Si tratta di una vera 
e propria operazione di supporto 
all’operatività dei chi sta in prima 
linea, nelle aule e non solo, nella 
prospettiva di una scuola inclusiva 
e capace di accoglienza, 
senza perdere di vista la 
centralità degli allievi e 
in particolare dei più pic-
coli che si trovano nella 
condizione di profughi e 
di massima incertezza. 
Nello stesso tempo, la 
nota del capo Dipartimen-
to – Stefano Versari – è 
un’occasione signi� cativa 
per ripercorrere il senso 
e le intenzionalità della 
nostra istituzione scola-
stica, messa alla prova 
una volta di più nell’at-
tuale tempo di emergenza. Punto 
di partenza è il richiamo costante 
“al diritto-dovere all’istruzione di 
tutti i minori”, così come quello 
alla centralità dell’apprendimento 
linguistico, al coinvolgimento delle 
famiglie, alla dimensione della par-
tecipazione e quella interculturale 
del curricolo. La ri� essione parte 
da qui, consapevole però di dover 
adattare quelli che paiono slogan 
a situazioni storiche concrete – ed 
è questo che avviene davvero nelle 
scuole – come quella che si riferi-
sce oggi alla crisi ucraina.
“L’af� usso di profughi dall’Ucrai-

na è caratterizzato, al momento, 
da tre elementi principali – scrive 
il Ministero – : drammaticità del-
la situazione a fondamento della 
fuga; repentinità (alcuni milioni 
di profughi in una ventina di 
giorni); temporaneità dell’esodo 
(almeno in termini di speranza 
personale)” Di conseguenza ecco 

i suggerimenti di “tre distinte 
scansioni temporali per l’agire 
delle scuole: – una prima fase di 
‘tempo lento per l’accoglienza’, 
� no alla conclusione di questo anno 
scolastico, volta primariamente 
alla ricomposizione di gruppi di 
socializzazione, all’acquisizione 
di prime competenze comunicative 
in italiano, all’affronto dei traumi 
e, per quanto possibile, a dar con-
tinuità ai percorsi di istruzione 
interrotti; – una seconda fase di 
‘consolidamento e rafforzamento’, 
anche con la collaborazione delle 
comunità territoriali, mediante pat-

ti di comunità, nel periodo estivo; 
– una terza fase di ‘integrazione 
scolastica’, nell’a.s.2022/2023, con 
modalità diversi� cate in relazione 
ai contesti particolari e alle condi-
zioni generali che si realizzeranno, 
al momento ancora in gran parte 
ignote”. Ci sono moltissimi altri 
passaggi degni di nota nel docu-

mento ministeriale, 
così come interessanti 
sono gli spunti opera-
tivi e i suggerimenti 
per una “pedagogia 
della scala”, cioè per 
interventi graduati 
e progressivi capaci 
di coinvolgere tanti 
soggetti educativi.
Non è questa la sede 
per entrare nel me-
rito, o andare oltre. 
Vale però la pena di 
sottolineare lo sforzo 
pregevole che viene 

dal Ministero, non di rado inteso 
come entità astratta e burocratica 
che complica piuttosto che aiutare 
l’attività di chi è sulla prima linea 
dell’educazione scolastica. Se 
serviva una smentita, eccola. A 
conferma che il compito educativo, 
preso sul serio, coinvolge davvero 
tutti, anche quegli uf� ci che si 
tende a pensare polverosi e lontani 
e invece, spesso dietro le quinte, 
operano in modo prezioso e anche 
con quella lucidità necessaria che 
talvolta, proprio in prima linea e 
per mille validissimi motivi, ri-
schia di difettare.

Nei giorni scor-
si su un quoti-
diano nazio-
nale si leggeva: “I talk 

show sulla guerra sono uguali a 
quelli sulla pandemia: una noia 
mortale”. La critica è a modi e 
linguaggi di un comunicare me-
diatico più adatti ad un incrociarsi 
di contrapposte opinioni che a un 
confronto di pensieri e conoscenze. 
Anche il protagonismo di condut-
tori e di ospiti è inteso un segno di 
fragilità comunicativa.
A quelli del talk show si possono 
aggiungere i toni degli annunci dei 
servizi televisivi dall’Ucraina. Non 
differiscono molto dagli annunci 
di una partita di calcio o uno spet-
tacolo e così arrivano a stridere 
con le drammatiche narrazioni dei 
corrispondenti dalle città. non solo 
ucraine, dove si muore e si soffre.
Il protagonismo rischia di rispon-
dere all’esigenza di riempire i tem-

pi piuttosto che offrire occasioni di 
conoscenza e approfondimento. Le 
contrapposizioni entrano in campo 
accendendo un confronto � ne a sé 
stesso. 
I servizi giornalistici che giungono 
dalla guerra si mescolano e � ni-
scono per rimanere frammenti. Ci 
deve essere un modo diverso per 
accompagnare l’opinione pubblica 
nel leggere, giudicare ed esprimere 
un pensiero.
Come Papa Francesco auspica 
“un modo diverso di governare il 
mondo non facendo vedere i denti”, 
così deve essere pensato e proposto 
un modo diverso di comunicare.
È allora il tempo della responsabi-
lità degli intellettuali, degli uomini 
e delle donne di pensiero, di coloro 
che attraverso la storia, l’arte, la 
musica, la poesia hanno acceso la 

cultura della pace e hanno spento 
la cultura dell’odio, della violenza, 
della guerra.
Grazie al loro ritorno, i media 
possono essere ancora i luoghi 
di una comunicazione capace di 
offrire contributi di conoscenza e 
di ri� essione.
Un modo diverso di comunicare 
è possibile nel tempo del tutto e 
subito?
È questa un’antica questione che 
richiama il primato della coscienza 
di chi parla e di chi ascolta, di chi 
tramette le immagini e chi le guar-
da. È riassunta nel corsivo di un 
quotidiano nazionale: “I talk show 
sulla guerra sono uguali a quelli 
sulla pandemia: una noia mortale”.
La noia è un male che svuota l’uo-
mo, è il sintomo dell’indifferenza 
alla violenza e alla menzogna, è un 

Un modo diverso
di P AOLO B U ST AF F A

Come Papa Francesco auspica “un modo diverso di governare il mondo non facendo 
vedere i denti” così deve essere pensato e proposto un modo diverso di comunicare

La profezia 
di Mattei

Ottimi i documenti proposti alle scuole dal Ministero 
sul tema attualissimo dei profughi dell’Ucraina

virus che infetta e indebolisce sem-
pre più il desiderio di conoscere, di 
capire, di prendere la parola, di de-
cidere. La lotta contro la noia non 
si vince con effetti speciali ma con 

una comunicazione pensata che 
susciti le domande, che accenda il 
desiderio di capire e approfondire, 
che suggerisca le direzioni per la 
ricerca della verità.



rete le esperienze già consolidate 
come il Museo della Miniera di 
Cabernardi, il Museo della Carta 
di Fabriano e gli Archivi della 
Fondazione Fedrigoni, con i pro-
getti emergenti come il Museo 
della Vaporiera, uno dei  tasselli più 
interessanti del mosaico di offerta 
turistica da costruire attorno alla 
Fabriano-Pergola”.
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di ALESSANDRO MOSCÈ
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Uscire dall'isolamento

A Valtreara l'ultimazione dell'opera prevista entro l'anno

Le associazioni di catego-
ria si sono fatte carico 
di stilare un decalogo 
af� nché le Marche escano 

finalmente dalla marginalità del 
territorio nazionale. Con� ndustra, 
Confartigianato, Cna, Confcom-
mercio e Coldiretti hanno appunto 
scritto un manifesto con le  priorità 
infrastrutturali non più dilaziona-
bili, declinate su strade e ferrovie 
da completare, realizzare e poten-
ziare. Anche il nostro territorio, 
ovviamente, è compreso in questa 
mappatura di lavori in corso.

» PROVINCIALE 16 
IN STALLO
La Provinciale 16 è al centro del 
dibattito tra i rappresentanti di più 
enti locali. Il Presidente della Pro-
vincia di Ancona Daniele Carnevali 
ha recentemente fatto il punto della 
situazione in un summit al quale 
hanno preso parte il sindaco di Fa-
briano Gabriele Santarelli e quello 
di Sassoferrato Maurizio Greci. La 
Zona Industriale Berbentina è stata 
oggetto di un sopralluogo lungo la 
strada comunale corrispondente alla 
frazione di San Donato. Da settem-
bre del 2021 i veicoli sono costretti 
a percorrere stradine malmesse, 
tra avvallamenti e buche, nelle lo-
calità Coldellanoce, Collegiglioni 
e appunto San Donato. Sono stati 
evidenziati i limiti delle alternative 
destinate al passaggio in particolare 
dei mezzi pesanti per raggiungere la 
zona industriale nel sassoferratese. 
Intanto è appena iniziata la conse-
gna dell’acciaio per la realizzazione 
delle travature che conferma il 
ritardo nell’approvvigionamento 
delle materie prime: dall’iniziale 
mese di aprile si arriverà a giugno. 
Ha affermato il sindaco Greci: “Il 
ritardo di due mesi è confermato. 
Speriamo che non ci siano ulteriori 
ritardi nella fornitura dei materiali. 

Oggi chi raggiunge Sassoferrato, 
che vanta un’area industriale fra le 
più importanti dell’entroterra mar-
chigiano, compie tragitti al limite 
della praticabilità”. 

» STATALE 76 
E LA BONIFICA
Procedono i lavori sulla Statale 76 
per la messa in sicurezza dell’area 
corrispondente al viadotto Mariani, 
presso Valtreara di Genga, con la 
rimozione dei quatto fusti di cromo 
esavalente e la boni� ca ulteriore 
del terreno. Finché l’area non verrà 
ripulita e ci saranno tracce di questa 
sostanza tossica per l’uomo e per 
l’ambiente, il cantiere non potrà 
procedere nel raddoppio dell’in-
frastruttura tra Fabriano e Serra 
San Quirico (si parla del costo di 
un milione di euro). I piezometri 
continuano a monitorare il terre-
no in profondità: oggi, in piena 
transizione ecologica, si registra 
l’incognita dell’inquinamento che 
preoccupa la Regione Marche, 
l’Arpam e la Società Quadrilatero 
per l’ulteriore slittamento della 
consegna dei lavori. 

» PEDEMONTANA 
DA FABRIANO 
A MUCCIA
L’apertura al traf� co di una parte-
della Pedemontana delle Marche, 
è il primo passo dell’arteria stra-
tegica destinata a rivoluzionare la 
mobilità locale con lo spostamento 
del traf� co industriale su un asse 
viario più ef� ciente. La tratta tra 
Fabriano e Matelica fa parte del 
progetto noto come Asse Viario 
Quadrilatero Marche‐Umbria per 
collegare Perugia, Ancona, Civi-
tanova Marche e Foligno dando 
impulso allo sviluppo economico 
della dorsale centro‐orientale del 
Paese. A breve, il primo tratto della 
nuova infrastruttura stradale, verrà 

collegato al secondo lotto Matelica 
Nord‐Castelraimondo per arrivare a 
congiungersi a Muccia nel giugno 
2023, completando così i quasi 40 
chilometri della Pedemontana delle 
Marche.

» TRATTA 
FERROVIARIA 
FALCONARA-
ORTE
Il progetto relativo al raddoppio fer-
roviario della tratta Falconara-Orte 
è un’opera impattante per l’ampia 
zona interessata dal cantiere. Si 
procederà con un programma soste-
nibile che terrà conto dell’esigenza 
di contenere i rischi per l’ambiente 
circostante. Gli interventi indivi-
duati a medio termine comprendono 
un nuovo tracciato di 24 chilometri 
tra Castelplanio e il Posto di Movi-
mento 228 realizzato in variante con 
shunt di Albacina; il raddoppio in 
af� ancamento della tratta PM228-
Albacina per una lunghezza di 5 

chilometri; l’upgrade tecnologico 
per la velocizzazione delle tratte 
Falconara-Castelplanio, Fabriano-
Foligno, Foligno-Spoleto, Terni-
Orte e il raddoppio Spoleto-Terni, 
per una lunghezza di 30 chilometri.

» LINEA 
FABRIANO-
PERGOLA 
E MUSEO DELLA 
VAPORIERA
Mentre la storica linea Fabriano-
Pergola di nuovo attiva con i treni 
turistici, torna in ballo il Museo 
della Vaporiera di Fabriano. La 
struttura, promossa da Giancarlo 
Bonafoni e da altri appassionati 
mediante i locali resi disponibili dal 
Dopolavoro Ferroviario, raccoglie 
testimonianze su quella che a Fa-
briano è una storia gloriosa: a lungo 
importante cantiere ferroviario, 
snodo di rilievo per le circolazioni 
nel centro-Italia, la nostra città ha 
visto i treni accompagnare il suo 

sviluppo industriale. 
Ricco di oggetti, il 
Museo della Vapo-
riera potrebbe essere 
ulteriormente valo-
rizzato dalla Regione 
Marche. Annota il 
consigliere regiona-
le del Gruppo Mi-
sto Simona Lupini. 
“Quella del nostro 
territorio è una storia 
di ferro, minerali e 
laboratori artigianali. 
Una combinazione 
unica che va rac-
contata mettendo in 

Strade statali e tratte ferroviarie: 
i lavori procedono a rilento

Stilato un nuovo cronoprogramma sui lavori lungo la SS 76, all’altezza del viadotto Mariani 
di Genga, dove, negli ultimi quattro anni, sono stati ritrovati in tutto dieci fusti di cromo 
esavalente che hanno fermato il raddoppio della direttrice nel territorio appartenente al 
Comune di Genga. A seguito dell’ultima scoperta, nel terreno sottostante il viadotto, Anas 
sta piani� cando un intervento diverso dal solito per permettere all’opera di essere ultimata. 
L’obiettivo, infatti, è quello di avviare, a breve, una messa in sicurezza provvisoria e non 
attendere che il piano di boni� ca e di caratterizzazione arrivi a compimento prima di far 
tornare gli operai. Così facendo si risparmierebbe tempo e la SS 76 potrebbe vedere la 
luce. Il sindaco di Genga, Marco Filipponi, interpellato telefonicamente, ha confermato 
questa tabella di marcia e aggiunge: “L’opera potrebbe concludersi entro il 31 dicembre, 
come da nuovo cronoprogramma. L’amministratore delegato di Anas, Simonini, ha comu-
nicato che verrà fatta la messa in sicurezza provvisoria, poi potrà ripartire il cantiere”. Un 
cambio radicale. Prima si chiedeva la boni� ca e senza di ciò le lavorazioni non potevano 
riprendere. Ora è stato messo a punto un sistema nuovo che permette da una parte di pro-
seguire con la boni� ca, dall’altra di andare avanti con i lavori e concludere il cantiere al 
viadotto Mariani di Valtreara di Genga che permetterebbe, de� nitivamente, di chiudere il 
capitolo, iniziato nel 2003, con la nascita del progetto Quadrilatero. Un progetto pensato 

con l’obiettivo di dare ossigeno e strade moderne all’entroterra danneggiato dal sisma 
dell’oramai lontanissimo 1997. 
L’obiettivo, dunque, è quello di completare l’opera e mettere in sicurezza l’area del viadotto 
Mariani dove, lo scorso ottobre, sono stati ritrovati altri quatto fusti di cromo esavalente. 
Ad oggi, per circa 1 chilometro, i lavori sono fermi da aprile 2018 quando furono trovati 
i primi sei fusti. Da 19 anni si va avanti troppo lentamente sulla SS 76. Quando venne 
presentato il progetto Quadrilatero nessuno avrebbe detto che sarebbe stato l’inizio di 
un’odissea lunghissima di cui ancora non si può scrivere la parola � ne. Il progetto è su 
due assi viari principali: il collegamento Foligno-Civitanova Marche ed il collegamento 
Perugia-Ancona attraverso l’ammodernamento della 76. 
Ad oggi, intanto, proprio sulla SS 76 ricordiamo che è provvisoriamente in vigore l’obbligo 
di scorta tecnica per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose nel tratto compreso 
tra gli svincoli di Fabriano Ovest e Fabriano Est, come indicato dalla segnaletica verticale 
installata sul posto. I mezzi pesanti che trasportano merci pericolose e che sono sprovvisti 
di scorta tecnica dovranno utilizzare itinerari alternativi in quanto sulla viabilità comunale 
di Fabriano vige il divieto di transito ai mezzi pesanti.

Marco Antonini



Sofi a 
Raffaeli

E’ la ragazza d’oro della Ginnastica Fabriano. Scrive la 
storia della ritmica e risulta la prima Italiana a vincere la 
medaglia d’oro all-around in una tappa di World Cup. 
Un successo sportivo di indubbio valore per la città e 
per l’intera disciplina a livello nazionale.
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Noi ci siamo… rompi il silen-
zio: Sportello antiviolenza. As-
sociazione Artemisia Fabriano, via 
Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì 
dalle ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 12. 
Mail: artemisiafabriano@gmail.
com. Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Investire nel futuro con energie e competenze Stagione sinfonica con Bonato,
concerto sabato 2 aprile

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

Davide Conte, economista, assesso-
re alla cultura e bilancio del Comune 
di Bologna dal 2016 al 2021, è stato 
protagonista dell’iniziativa "Bilan-
cio di città: tra algoritmi e borsa 
della spesa" che si è svolta il 25 
marzo con la candidata sindaco di 
Fabriano Daniela Ghergo. L’even-
to, organizzato dall’associazione 
Progetto Fabriano 
per la Coalizione 
Democratica, ha 
raccolto una gran-
de partecipazione 
di cittadini, molti 
dei quali non sono 
riusciti ad acce-
dere al teatro San 
Giovanni Bosco a 
causa della grande 
af� uenza.
Davide Conte, tra 
i maggiori esperti 
di bilancio pub-
blico in Italia, ha 
evidenziato come, 
applicando metodi 
innovativi basati 
su algoritmi, è riuscito a rendere 
il bilancio della città lo strumento 
principale attraverso il quale ha 
risollevato l’economia del Comune 
che ha amministrato.
La sempli� cazione delle procedure, 
la riorganizzazione dei processi 
amministrativi e degli uf� ci co-

munali che valorizzi il personale 
garantendone una formazione 
quali� cata, rendono la macchina 
amministrativa ef� ciente, generan-
do risparmi di spesa. E maggiori ri-
sparmi signi� cano maggiori risorse 
per i servizi ai cittadini (asili nido, 
servizi sociali), maggiori investi-
menti (manutenzione e strade) e 

la riduzione delle tasse comunali.
Questi sono i fondamenti della 
buona amministrazione. 
«La buona amministrazione - sotto-
linea Conte - è quella che costruisce 
una città in cui tutti i cittadini possa-
no realizzare le proprie vocazioni».
E per realizzarlo serve un progetto 
di città che viene tradotto nel bi-
lancio. «Il bilancio non è solo dati 
numerici. Perché quei dati esprimo-
no l’idea di città e il progetto di svi-
luppo che ha l’amministrazione».
La candidata sindaco Daniela 
Ghergo ha parlato del progetto di 

città che sta predisponendo anche 
con il contributo di cittadini e as-
sociazioni: «L’obiettivo è rendere 
la nostra città centrale e capo� la di 
un territorio, in modo da creare gli 
strumenti per renderlo attrattivo per 
le imprese e per i giovani, e dotato 
di servizi per i fragili e gli anziani».
Per fare questo serve un progetto 

concreto e sono 
necessarie com-
petenze, relazio-
ni una visione di 
futuro. «Ipotiz-
zare di tornare a 
modelli di ammi-
nistrazione defi-
niti come ‘usato 
sicuro’ - afferma 
Daniela Ghergo 
- è come pensare 
di voler riparare 
un macchinario o 
curare un paziente 
con le tecniche e 
le competenze di 
10 o 20 anni fa» 
Fabio Biondi, pre-

sidente di Diatech Pharmacogene-
tics e Anna Massinissa, presidente 
di InArte, hanno testimoniato le 
proprie esperienze, rispettivamen-
te, nel mondo dell’impresa e delle 
associazioni. «Noi - ha concluso la 
Ghergo - siamo convinti che Fabria-
no abbia le risorse per risollevarsi. 
Per i fabrianesi questo è il momento 
di investire nel futuro della città e 
in quello dei propri � gli, con com-
petenze e nuove energie».
Intanto il 6 aprile alle ore 18, all’O-
ratorio della Carità, ci sarà un nuovo 
incontro con la cittadinanza.

Cinque concerti, dal 19 febbraio al 5 maggio: prosegue la stagione 
sinfonica dal titolo “Musicainsieme”, al Teatro Gentile di Fabriano. 
L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, “colonna sonora delle Mar-
che”, sta portando in città grandi protagonisti della scena musicale 
come Alessandro Bonato, direttore principale della Form, Benedetto 
Lupo, Luigi Piovano e giovani di talento come Alessandra Tirsu ed 
Ettore Pagano.
Il concerto di sabato 2 aprile alle ore 21 presso il Teatro Gentile è 
diretto da Alessandro Bonato, che torna a Fabriano con “Cajkovskij 
4”, con la Quarta Sinfonia di Cajkovskij preceduta dal concerto per 
violino dello stesso autore eseguito da Alessandra Tirsu. 

CERCASI
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" di A. Bisognin, con sede in Fabriano, viale Campo Sportivo, 17 (zona ospedale), cell. 
349.13 93 169, CERCA per i propri clienti con busta paga, appartamenti in affi tto con una, due, tre o più camere da letto. L'affi tto 
è ancora remunerativo; ti consente di tenere effi ciente e vivo l'appartamento e di pagare le tasse.
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FABRIANO

A sinistra un ritratto di Giambattista 
Miliani; in alto le Cartiere Miliani; 
sotto la Grotta Giovan Battista 
Miliani del Monte Cucco

F ARMACI E
Sabato 2 e domenica 3 aprile

COMU NALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DI ST RI B U T ORI
Domenica 3 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDI COLE
Domenica 3 aprile

Mondadori P oint Corso della Repubblica
More l l i Sim one  Via XIII Luglio
Sinop ol i G iu s e p p e  Via Corsi 

CROCE ROSSA
v ia G .  di V ittorio ( s e de  op e rativ a)
te l .  0 7 3 2  2 1 9 4 8 orario continuato

CROCE AZ Z U RRA
V ia B rodol ini,  2 2  te l .  0 7 3 2  6 2 9 4 4 4

G U ARDI A MEDI CA 
Rivolgersi al te l .  0 7 3 2  2 2 8 6 0

G U ARDI A MEDI CA v e te rinaria
Rivolgersi al te l .  0 7 3 2  7 0 7 1

B I G LI ET T ERI A F ERROV I ARI A
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 nz ia V iag g i de l  G e ntil e  
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 l g e ntil e . it

Ag e nz ia v iag g i Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 w w w . s antiniv iag g i. it

CRONACA

L'imprenditore
avventuriero
L'imprenditoreL'imprenditore Giambattista 

Miliani si racconta: 
fu politico, speleologo,

ambientalista, viaggiatore

Giambattista Miliani (Fa-
briano 1856-Fabriano 
1937) è stato imprendi-
tore, politico, Ministro 

dell’Agricoltura del Regno d’Italia, 
membro della Camera dei Deputati 
per varie legislature e più volte 
sindaco di Fabriano. E’ l’ultimo 
discendente della notissima fami-
glia di cartai della nostra città: il 
padre Giuseppe, pronipote di Pietro 
Miliani, nella seconda metà del 
1700 diede un notevole impulso allo 
sviluppo della cartiera. Abbiamo 
incontrato Giambattista Miliani, 
idealmente, per un’intervista im-
possibile.
Molti la ricordano come capo 
dell’industria della carta, avendo-
ne intrapreso la ristrutturazione 
a cavallo tra due secoli. Ma pochi 
sanno che è stato anche un grande 
camminatore ed esploratore.
E’ vero. Fabriano è circondata da 
una catena montuosa sospesa tra le 
cime dolci che degradano, i declivi 
boscosi e le pareti rupestri. Sin da 
ragazzo amavo fare passeggiate 
sul Monte Rogedano, sul Cucco 
e sul Catria. Ho anche scritto sul 
nostro ambiente naturalistico, in 
particolare sull’Appennino Umbro-
Marchigiano. Ricordo a memoria 
una frase: “Davanti alla grandiosità 
della natura sentiamo la piccolezza 
degli interessi e la indegnità delle 
passioni che qualche volta dividono 
i popoli, e sugli altari dell’in� nito si 
accende per noi una fede che solo 
gli imbelli e i corrotti non possono 
intendere. Sono questi sentimenti 
che all’alpinismo procacciano 
sempre più le simpatie del mondo 
civile”.
Parliamo di Giambattista Miliani 
speleologo.
In effetti mi sono calato nelle grotte 
della Beata Vergine di Frasassi e 
nella Grotta del Monte Cucco, il 
cui pozzo di 30 metri di profondità 
è stato chiamato Pozzo Miliani 

dagli speleologi perugini. Nel 1922 
ho dotato di una scala d’accesso 
questo pozzo. Negli anni cinquanta 
la Sezione del Cai di Fabriano ha 
collocato una lapide sul posto e la 
grotta è stata ribattezzata Grotta 
Giovan Battista Miliani del Monte 
Cucco. 
C’è una sua poesia dedicata ai Si-
billini che ha una vaga assonanza 
con i versi leopardiani.
Vado a memoria. “Però ch’io v’amo 
e penso a le disperse / Fiorenti selve 
antiche, / E al cercato tesor che non 
emerse / Del volgo alle fatiche, / E 
non vi veggo adesso o cari monti / 
Quai foste a dì men rei, / Né sedermi 
poss’io a’ vostri fonti, / Siccome i 
Padri miei, / All’ombra secolar d’el-
ci e di faggi, / Nella calda stagione, / 
Che sull’arido suol piombano i raggi 

/ Del torrido Leone!”.
Imprenditore, uomo politico, 
alpinista, speleologo, ambientali-
sta, viaggiatore. Quale attività ha 
amato di più?
La carta è stata il mio mondo princi-
pale, un’eredità che mi rimanda alla 
famiglia, ad un patrimonio inestima-
bile per Fabriano � no a diventare 
un marchio di fabbrica conosciuto 
ovunque. Quando ho assunto la 
direzione dell’attività ho inglobato 
tutte le altre cartiere della zona e 
ho acquisto importanti commesse 
dagli istituti di credito nazionali ed 
esteri, soprattutto per la lavorazione 
della carta valori. Ma non avrei mai 
potuto rinunciare ai miei monti e ho 
cercato, politicamente, di proteggere 
la natura.
Che cosa pensava del fascismo?

Non vantavo alcuna predilezione 
per il fascismo, ma sono stato un 
uomo d’ordine che aveva a cuore il 
prestigio nazionale. 
Da uomo delle istituzioni, quali 
sono stati i suoi impegni più si-
gni� cativi?
Sono intervenuto in Parlamento e da 
Ministro dell’Agricoltura in favore 
della montagna rinnovando l’ordi-
namento e garantendo l’autonomia 
dell’amministrazione forestale. Ho 
promosso la stessa legislazione 
forestale e la sua applicazione. Ho 
favorito la nascita dell’Istituto Na-
zionale di Agricoltura orientando 
l’imprenditoria agricola sulla via 
dell’industrializzazione.
A cosa le sono serviti i suoi viaggi 
all’estero, in visita ai parchi nazio-
nali e alle montagne nel Messico, 
in Argentina, in Cina, negli Stati 
Uniti?
Oltre che ammirare quelle straordi-
narie bellezze, ho potuto appurare 
come i governi locali sono interve-
nuti per sottrarre le bellezze naturali 
alla speculazione edilizia privata e 
alla deturpazione. Ho cercato, nel 
mio piccolo, di fare la stessa cosa 
in Italia.
Cosa si sente di dire alla sua città, 
dalla quale manca da quasi un 
secolo?
Vorrei ringraziare l’associazione 
“Fabriano insolita e segreta” che 
ultimamente ha realizzato un bellis-
simo documentario � lmato in cui mi 
de� niscono, tra l’altro, “innovatore 
e sognatore”.

“La carta è stata
il mio mondo 
principale, 

un'eredità che 
mi rimanda 

alla famiglia”
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di G I G LI OLA MARI NELLI

Fabriano sempre nel cuore

Il poliziotto Raniero Zuccaro solidale 
con l'Ucraina: missione in Polonia

La giornalista Giulia Cerqueti, residente a Milano: a Kiev prima della guerra

L’evento dedicato a don 
Tonino Lasconi del 19 
marzo scorso mi ha 
donato l’opportunità di 

conoscere ed apprezzare le capacità 
e la bravura indiscusse della collega 
giornalista Giulia Cerqueti, fabria-
nese doc.  Dopo il Liceo Classico a 
Fabriano, Giulia ha studiato Lettere 
moderne all’Università Cattolica di 
Milano, dove poi ha frequentato la 
scuola di giornalismo diventando 
professionista. Ha vissuto per circa 
due anni negli Stati Uniti, dove è 
arrivata con una borsa di studio di 
perfezionamento post-universitario 
all’estero. Dal 2002 lavora a "Fa-
miglia Cristiana", dal 2021 con il 
ruolo di caposervizio. Si occupa 
principalmente di esteri, mondo 
del non pro�t e della cooperazione, 
diritti umani. Ha collaborato con 
varie testate, fa parte di Osservatorio 
sui Diritti Umani (dal 2021 nel ruolo 
di vice presidente), associazione 
di giornalisti impegnati nell’infor-
mazione indipendente sui diritti 
umani che pubblica la testata online 
Osservatorio Diritti. E se è vero che 
il giornalismo è un mondo popolato 
da molti uomini, questa intervista è 
un’occasione non solo per far cono-
scere il lavoro di Giulia ma anche 
per dimostrare con i fatti che nel 
nostro settore, spesso agguerrito, è 
possibile instaurare bellissimi rap-
porti umani tra colleghe in un sereno 
clima di condivisione di esperienze 
e confronto dialettico.
Giulia, abbiamo avuto il piacere 
di ascoltarti come moderatore 
della tavola rotonda dedicata 
a don Tonino Lasconi lo scorso 
19 marzo. Quanto ha signi�cato 
don Tonino nell’ambito del tuo 
percorso di formazione umana e 
professionale?
Ha significato tantissimo. Sono 
cresciuta nell’Azione Cattolica e i 
miei primi ricordi di don Tonino 
risalgono ai campiscuola dell’Acr a 
Camporege, dove lui arrivava con la 
sua inseparabile macchina fotogra-
�ca. Ancora oggi ho impresse nella 
mente alcune immagini delle sue 
catechesi con le diapositive: segno 
chiaro per me di quanto don Tonino 
sia stato sempre lungimirante in 
fatto di comunicazione. Il mio primo 
articolo pubblicato lo devo a lui, su 
"L’Azione", quando era direttore. In 
anni più recenti mi sono confrontata 
spesso con lui per motivi giornalisti-
ci, per servizi e interviste: l’ultima 
intervista è stata nel 2020, durante il 
primo lockdown, su Chiesa e social 

media al tempo della pandemia. Di 
don Tonino ho sempre apprezzato 
tanto lo stile chiaro, diretto, asciutto: 
le grandi persone non hanno biso-
gno di toni altisonanti.
Parlando con te si percepiscono la 
tua riservatezza ed il desiderio di 
non voler a tutti i costi apparire. 
Qualità molto apprezzabili in un 
mondo che corre così velocemen-
te. Se ti chiedessi di raccontare 
ai nostri lettori chi è Giulia e 
come è diventata giornalista, 
da dove partiresti?
Parto da una bambina di 4-5 
anni molto curiosa che, chissà 
per quale motivo, aveva deciso 
che sarebbe diventata una gior-
nalista e una scrittrice (i miei 
genitori ricordano bene le mie 
interviste in giro per casa…). 
Nel corso degli anni non ho mai 
cambiato direzione. Ho avuto 
sempre le idee molto chiare. 
La scuola di giornalismo mi ha 
permesso di diventare profes-
sionista e di entrare in contatto 
con le redazioni. Fondamentale 
è stato uno stage estivo a "Famiglia 
Cristiana": dopo lo stage ho conti-
nuato a collaborare con la rivista 
e circa due anni e mezzo dopo mi 
hanno proposto l’assunzione. Un 
percorso molto lineare, il mio.
Parliamo della tua recente espe-
rienza come inviata di "Famiglia 
Cristiana" a Kiev. Come una 
giornalista riesce a trovare le 
parole adatte per raccontare il 
dramma, assurdo e straziante, di 
questa guerra?
Ho vissuto e raccontato l’Ucraina 
pochi giorni prima dello scoppio 
della guerra. Tutto è nato da un 
invito che i salesiani ucraini hanno 
rivolto ad alcuni giornalisti italiani 
ad andare là per incontrare la gente 
comune e per conoscere alcune 
opere salesiane, la “diplomazia dal 
basso” di chi, mentre sof�avano 
venti di guerra, ogni giorno cercava 
di vivere la pace e stare al �anco dei 

giovani. Sono partita con Antonio 
Labanca e Ester Negro di Missioni 
Don Bosco di Torino. Insieme a me, 
Laurence Figà-Talamanca dell’a-
genzia Ansa, Vincenzo Giardina 
dell’agenzia Dire, Luca Pesante 
delle testate giornalistiche Mediaset 
con l’operatore Günther Pariboni. Ci 
tengo a nominarli perché là siamo 
diventati una squadra e continuiamo 
a collaborare, confrontarci e ri�ette-

re insieme sulla guerra. Condividia-
mo la lucida consapevolezza di aver 
vissuto insieme la �ne di un’epoca, 
gli ultimi giorni di “normalità” - tra 
virgolette perché il Paese era in stato 
di guerra dal 2014, con il con�itto 
del Donbass - prima che tutto pre-
cipitasse, mutando radicalmente 
la Storia. In quei giorni a Kyiv, 
Zhytomyr, Leopoli, dove siamo 
stati, si respirava un’atmosfera di 
attesa controllata. C’erano frequenti 
allarmi bomba in scuole, centri com-
merciali, edi�ci pubblici. Le città 
preparavano rifugi e piani di resi-
stenza in caso di emergenza, come ci 
ha raccontato il sindaco di Leopoli. 
Ci si aspettava qualche azione, più 
probabile nell’est, per esasperare la 
tensione, ma l’invasione militare e 

il con�itto aperto assolutamente no, 
nessuno li riteneva possibili. 
Che emozioni hai vissuto in quei 
luoghi, parlando anche con la 
popolazione che oggi sta subendo 
queste atrocità?
Ho ricordi vividi, intensi, che oggi 
per me sono struggenti e insieme 
illuminanti. Tutte le persone che ho 
incontrato dicevano: “Siamo preoc-
cupati, certo, ma non cadiamo nel 
panico, andiamo avanti con la nostra 
vita con calma e tranquillità”. Tutti, 
uomini e donne, giovani e adulti, 
ripetevano con �erezza: “Qualun-
que cosa succeda, noi siamo pronti 
a combattere e difendere il nostro 
Paese”. Non era retorica. Oggi 
sappiamo che è proprio così. Ho 
conosciuto gente accogliente, co-
raggiosa, resistente, piena di forza e 
di dignità. Come don Maksym Rya-
bukha, direttore della Casa salesiana 
di Kyiv. Quando ci siamo salutati, 
mi ha detto: “A giugno devi venire 
qui al Grest, il campo estivo, con 
i nostri ragazzi dell’oratorio. Io ci 

conto”. E me lo ha ripetuto anche 
alla vigilia dell’invasione. Lui si 
trova in un quartiere molto preso 
di mira perché è all’ingresso del-
la città. Ci racconta che “le sirene 
degli allarmi sono diventati come 
il battito cardiaco”. Giorni fa ci 
ha mandato una foto dal rifugio 
della scuola vicina – dove sono 
state accolte tante famiglie - con 
la preside che abbiamo cono-
sciuto, una donna energica che 
non perde mai il sorriso. E ci ha 
detto: “Noi vi aspettiamo”.
Da giornalista della carta 
stampata come stai vivendo 
il cambiamento del mondo 

giornalistico, anche in funzione 
dell’avvento dell’on line?
Con molta curiosità. A "Famiglia 
Cristiana" non abbiamo una redazio-
ne dedicata al web, noi del giornale 
cartaceo scriviamo anche per il sito. 
La scrittura per Internet è tutt’altra 
cosa rispetto a quella della carta 
stampata, �guriamoci poi rispetto 
a quella di un settimanale. Ma a 
me piace cimentarmi con nuovi 
mezzi perché questo mi impone 
di essere �essibile mentalmente. 
Credo che Internet non soffocherà 
la carta stampata e che quest’ultima 
continuerà a sopravvivere. Ma la 
rete offre possibilità di comunica-
zione incredibili. Certo, va gesti-
ta con intelligenza, competenza, 
professionalità e grande senso di 
responsabilità.
Donne e giornalismo: esiste soli-
darietà femminile in questo setto-
re della comunicazione?

Erano in tre sul furgone, ma in realtà erano molti di più idealmente nell’iniziativa corale 
a favore dei più bisognosi, che la settimana scorsa ha avuto il volto del popolo ucraino, 
tanta gente e tanti bambini sottoposti all’orrore di una guerra ingiusta e dolorosa. Sono 
partiti da Fabriano in tre, Raniero Zuccaro, il nostro poliziotto fabrianese, insieme al suo 
ex collega in quiescenza Mario Carnevali, al suo �anco anche in altre iniziative a sfondo 
bene�co, così come Simone Giglietti, di Cingoli, campione sportivo che all’epoca lo ac-
compagnò nell’altra iniziativa del Sahara. Hanno guidato a turno ininterrottamente �no in 
Polonia, a Wojkovice, dove li stavano aspettando altri amici italiani che li hanno accolti e 
aiutato a scaricare medicinali di ogni genere, alimentari di prima necessità per bambini e 
adulti, omogeneizzati, latte in polvere, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e tanto 
altro che è stato sistemato in bancali poi trasportati immediatamente in Ucraina. Di nuovo 
quindi, una encomiabile iniziativa a favore dei più bisognosi grazie alla generosità di tante 
persone del fabrianese e del circondario nonché tanti colleghi che, saputo del viaggio con 
il passaparola, si sono stretti subito intorno a questo progetto, hanno donato liberamente e 
contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un altro piccolo gesto per rendere grande il cuore 
di tutti coloro che hanno voluto farne parte.

Decisamente sì. Io ci credo tanto. 
La vivo ogni giorno con le mie 
colleghe sia dentro la mia redazione 
che fuori. E poi, tu ed io non ne 
siamo forse esempio? Non appena 
ci siamo conosciute è nata subito 
fra noi una grande sintonia umana 
e professionale.
“Questa terra è anche mia” è il 
titolo del tuo libro pubblicato nel 
2018. Cosa ti ha ispirato nella 
stesura dell’opera e qual è il mes-
saggio che hai voluto lanciare?
Questo libro è nato per celebrare i 
40 anni – compiuti nel 2018 – della 
cooperativa Agricoltura Capodarco 
di Grottaferrata, una delle prime e 
più importanti esperienze in Italia di 
agricoltura sociale, per il recupero e 
il riscatto sociale e lavorativo di per-
sone con disabilità e in condizione 
di disagio e marginalità attraverso 
il lavoro della terra. Come dice il 
nome, questa cooperativa è legata 
alla Comunità di Capodarco (nata 
a Capodarco di Fermo). Nel libro 
ho raccolto storie esemplari di rina-
scita, riscatto e solidarietà di alcuni 
protagonisti della cooperativa.
Da Fabriano a Milano, dove vivi 
attualmente. Cosa ti porti nel cuo-
re della nostra città e quali legami 
a te cari sono ogni giorno presenti 
nella tua vita, lontana dalla terra 
di origine?
Di Fabriano mi porto nel cuore tutto, 
la famiglia, gli amici storici, i legami 
più importanti. Ad oggi ho trascorso 
molti più anni di vita a Milano che a 
Fabriano, ma io sono e resto sempre 
fabrianese. Se le tue radici sono sal-
de puoi andare dovunque e trovarti 
bene in qualunque posto, perché 
saprai sempre dov’è la tua casa, il 
tuo porto sicuro. Da qualche tempo, 
quando torno, mi piace passeggiare 
a zonzo per i vicoli, riscoprire e 
fotografare certi angoli e scorci. E 
mi ritrovo a pensare: “Ma quant’è 
bella questa città?”.

Con il salesiano ucraino don Andriy 
Bodnar davanti alla scuola 
professionale dei salesiani a Leopoli, 
prima della guerra

Durante un evento di Emergency 
a Milano
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C'è l'Appennino nascosto
Un progetto giovane alla scoperta delle montagne fabrianesi

L'area montana che circon-
da la città di Fabriano è 
la tessera centrale nel 
mosaico dell’Appen-

nino Umbro-Marchigiano, indi-
spensabile corridoio ed anello di 
congiunzione tra i parchi e le riserve 
circostanti. Al centro di numerosi 
cammini e pellegrinaggi, questa 
zona sta conoscendo un notevole 
sviluppo in termini di sostenibilità e 
di valorizzazione ambientale, com-
plice, in parte, il declino del settore 
industriale e la necessità di uscire 
dal cemento per tornare nel verde, 
a due passi dalla città. I terremoti 
hanno, al contrario delle aspettative, 
riacceso un grande senso di appar-
tenenza all'Appennino, così forte e 
fragile insieme. Con la pandemia 
sono indubbiamente incrementi 
gli escursionisti, cittadini e villeg-
gianti, che, mossi dalla ricerca di 
spazi aperti e poco affollati, solcano 
spesso i nostri sentieri e visitano 
i nostri incantevoli centri storici. 
Questo è per noi l’Appennino 
Nascosto, un’area montana da sco-
prire e valorizzare, colma di storia 
e tradizioni e soprattutto peculiarità 
ambientali. Appennino Nascosto è 
un progetto nuovo e giovane che si 

occupa di promuovere la natura e le 
montagne fabrianesi, partendo dai 
cittadini, quale forma di conoscenza 
del proprio territorio, � no ai turisti 
che scoprono quest'area per la prima 
volta. Siamo una coppia di guide 
ambientali escursionistiche e, prima 
ancora dell’abilitazione, siamo degli 
appassionati, degli escursionisti, dei 
montanari nell’accezione più bella 
e naturale del termine. Appennino 
Nascosto è nato circa due anni fa 
come sito internet prettamente di-
vulgativo, con sezioni riguardanti 
fauna, � ora, habitat, borghi e storia 
di Fabriano e dintorni. Collegati 
al sito, i canali social sono stati da 
subito molto seguiti, con il pro� lo 
Instagram eletto a mezzo principale 
per comunicare contenuti, arrivando 
a molti interessati, fuori e dentro 
Fabriano. Lo scopo primario di 
Appennino Nascosto è di far cono-
scere e tutelare il territorio, perché, 
partire da una buona conoscenza, 
permette di valorizzare appieno 
un'area, sviluppandola senza sfrut-
tarla. La nostra attività sarà basata 
sulla corretta divulgazione a grandi 
e piccoli, messa in atto attraverso la 
scoperta del territorio, con trekking 
naturalistici ed urbani, e tramite 
laboratori didattici di educazione 
ambientale. Uniremo tutti gli aspetti 

che caratterizzano questa zona di 
Appennino Umbro-Marchigiano: 
emergenze ambientali e geolo-
giche uniche, storia e tradizioni 
locali impresse in ogni angolo del 
territorio. L’educazione ambientale 
ed i laboratori didattici proposti a 
scuole, enti, associazioni e famiglie, 
andranno a completare l’obiettivo 
di Appennino Nascosto, arrivando 
a quella parte di piccola, grande 
popolazione, che avrà in eredità 
Fabriano. 
Bambini e ragazzi, già decisamente 
più sensibili alle tematiche am-
bientali, dovranno sentire proprio 
il territorio che abitano, per far sì 
che venga rispettato e correttamente 
gestito nel futuro. Appennino Na-
scosto parte, quindi, dai cittadini 
che abitano e vivono Fabriano ogni 
giorno, per arrivare più facilmente 
ai turisti. Sono proprio i cittadini 
interessati al territorio, il miglior 
biglietto da visita per chi arriva 
a Fabriano, dopo aver visitato le 
Grotte di Frasassi, oppure prima 
di proseguire per Gubbio. Questo 

si concretizzerà grazie anche ad 
una rete di collaborazioni con le 
realtà circostanti, realizzando, nel 
tempo, un network di attività, dedite 
alla promozione e alla fruizione a 
360° delle montagne fabrianesi. La 
primavera 2022 segna il punto di 
partenza concreto per Appennino 
Nascosto: la primavera come nascita 

e rinascita ed il 2022 come ripresa, 
per costruire passo dopo passo, 
letteralmente, una coscienza più 
profonda del luogo che abitiamo 
e che viviamo. Ci trovate su www.
appenninonascosto.it, su Instagram 
e Facebook come @appennino.
nascosto e all’indirizzo email ap-
pennino.nascosto@gmail.com.

Quaranta mezzi storici, tra auto e moto, omologati ASI e imma-
tricolati entro gli anni ’70 si ritroveranno, domenica 3 aprile, in 
piazza del Comune per l’innovativa manifestazione del Club Caem 
Lodovico Scar� otti, intitolato “Le storiche in Piazza”. 
Come da tradizione, oltre modo articolato il programma. Dopo 
il ritrovo e l’accreditamento (partecipazione consentita soltanto 
ai soci Caem) in quella che anticamente veniva chiamata “Platea 
Magna” dove si terranno i saluti di rito da parte dei rappresentanti 
del Comune che ha concesso il patrocinio, alle ore 10 è prevista la 
visita alla Mostra PaperSymphony, opere di carta e su carta di 37 
artisti fabrianesi e alle ore 11.15 la partenza del corteo dei veicoli 
per un viaggio di circa 60 km sulle colline di Fabriano-Collamato-
Esanatoglia-Fiuminata-Cancelli-Melano. Ritorno Fabriano per il 
pranzo alle ore 13.30 in un noto agriturismo.
Fabriano, dunque, grazie all’impegno di Piero Ninno quale dele-
gato di zona del Caem, ed il supporto di altri soci, si pone come 
seconda tappa della stagione Caem-Scar� otti, che domenica scorsa 
si è tenuta a Treia come manifestazione valida per il Campionato 
nazionale Formula Crono ASI. Anche a Treia il palcoscenico è stato 
Piazza della Repubblica dove è andata in scena la 15° edizione della 
manifestazione “240 minuti sotto le stelle”, tradizionale raduno di 
regolarità per auto d’epoca d’inizio stagione che attira gli specialisti 
da tutto il centro Italia. 
A Treia, come a Fabriano le iscrizioni stanno arrivando come sem-
pre numerose, a riprova dell’ottimo lavoro dello staff organizzatore 
che ogni anno riesce bene a coniugare la passione del motorismo 
d’epoca, naturalmente sempre nel rispetto delle norme anti-Covid 
e in primis con gli aspetti culturali ed artistici che il nostro bel 
territorio ci offre sempre.

Danie l e  G attu cci

Auto e moto storiche
domenica in passerella

C'è l'Appennino nascosto

La frazione di Valgiubola si popo-
la di fotogra�  per la 4° edizione 
del Contest Foto Valgiubola. 
Ebbene sì, siamo tornati con la 4° 
edizione del Contest Foto Valgiu-
bola. Sabato 19 marzo c'è stato il 
dietro le quinte del Contest Foto 
Valgiubola dove si sono cimentati 
i due fotogra�  Ugo Novelli di 
età 72 anni di Osimo e Roberto 
Barchiesi di età 40 anni di Jesi. I 
due fotogra�  hanno fotografato 
la bellezza di Valgiubola nei 
loro scatti, rendendola unica allo 
stesso tempo e soprattutto rispet-
tando il tema della 4° edizione 
del Contest Foto Valgiubola sul 
tema “Nel Mistero del tempo”. 
Intanto per chi vuole partecipare 
alla 4°edizione del Contest Foto 
Valgiubola 2022 può iscriversi nel 
gruppo Valgiubola Facebook con 
un regolamento scritto sul gruppo.

A Valgiubola è l'ora dello scatto
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Roberto Sorci si ripresenta
L'ex primo cittadino è il candidato a sindaco di quattro liste civiche

   di DANI ELE G AT T U CCI

Nelle foto, tre momenti 
della presentazione della 

candidatura di Sorci

Sostenuto da quattro liste 
civiche: “Amiamo Fabria-
no”, “Siamo Fabriano”, 
“Missione Fabriano” e 

“Fabriano 30.001”, nel corso di una 
conferenza stampa, è stato presen-
tato il candidato sindaco Roberto 
Sorci. Erano presenti Andrea Rossi, 
Fabio Bernacconi, Ennio Mezzo-
pera, Nicola Paccapelo, Leonardo 
Zannelli che hanno preso la parola 
in rappresentanza delle liste. “Co-
struiamo insieme la Fabriano del 
presente, giorno dopo giorno, con 
il contributo di tutti. Oggi è il mo-
mento di guardare oltre gli steccati 
e le rigidità delle vecchie ideologie, 
della sindrome del passato e della 
paura del futuro. Per questo siamo 
qui: dare un segnale di speranza a 

questa città, Fabriano, che è sempre 
stata in grado di guidare il territorio 
montano, ma che in questi ultimi 
tempi ha perso la sua identità. È 
tornato il momento di essere � eri 
delle nostre radici, del nostro 
passato, vivendo un presente e un 
futuro che costruiremo insieme. 
Scevri da ideologie e pregiudizi”. 
Queste le parole d’esordio di Ro-
berto Sorci. “Un progetto civico 
che vuole rompere i vecchi schemi 
politici, aggregando cittadini con 
sensibilità e competenze diverse. 
A spingerci in questa direzione è la 
nostra passione civica che, ciascuno 
con le proprie esperienze, metterà a 
disposizione esclusiva della città. Ci 
siamo ritrovati nella disamina di un 
recentissimo passato constatando il 
decadimento in cui versa Fabriano. 
Spogliandoci delle vetuste apparte-

nenze politiche, siamo 
pronti a porre al ser-
vizio di tutti le nostre 
esperienze di vita in un 
progetto per il bene e lo 
sviluppo della città. La 
nostra è una coalizio-
ne civica trasversale, 
autonoma, aperta ai 
contributi propositivi 
di coloro che hanno a 
Fabriano”. Nasce quin-
di un progetto civico di 
governo e di sviluppo 
nel quale Fabriano do-
vrà riacquistare la sua 
centralità, diventando 
un riferimento per l’a-

E’ in programma domenica 10 aprile alle ore 9.30 
l'evento "La salita ... le sue vittorie", passeggiata in 
bici dedicata a Michele Scarponi. Ecco il messaggio 
dell'assessore allo Sport di Fabriano Francesco Sca-
loni: “Il giorno 10 aprile, ci incontreremo alle pendici 
della salita di Michele, versante Serra San Quirico 
nei pressi dell'acquedotto, per una passeggiata in 
amicizia tra appassionati della bicicletta e non solo, 
il tutto nel nome del ‘nostro’ Michele Scarponi, sino 

Giornata del Fai di Primavera: in 200
nella chiesa di S. Maria Maddalena

Grandissimo successo, lo scorso 
� ne settimana, per le Giornate Fai 
di Primavera che hanno coinvolto 
anche il comprensorio fabrianese. 
Più di 1.300 appassionati hanno vi-
sitato i tre siti aperti per l’occasione 
tra Fabriano, Genga e Arcevia. Nel 
dettaglio: in 200 hanno raggiunto la 
chiesa di Santa Maria Maddalena 
nella città della carta. Il Castello, il 
Museo, la Pieve, il percorso di Papa 
Leone XII e il percorso naturalistico 
dei rapaci del Wwf a Genga sono 
stati ammirati da 600 visitatori. Il 
Castello di Castiglioni di Arcevia, 
in� ne, da circa 450 perso-
ne. Tutti turisti provenienti 
non solo dall’entroterra, ma 
anche da Vasto, da Fermo, 
Ancona, Fano, Pesaro, Pe-
rugia. «Le visite guidate si 
sono svolte con i volontari 
Fai in collaborazione con i 
docenti e 180 alunni forma-
ti attraverso speci� ci pro-
getti di educazione all’am-
biente e al patrimonio stori-
co, artistico e paesaggistico 

dalle scuole: Istituto Comprensivo 
di Arcevia, Liceo Artistico Man-
nucci di Fabriano, l’Istituto Morea 
Vivarelli di Fabriano, l’Istituto 
Merloni Miliani di Fabriano, Liceo 
Scienti� co Volterra di Sassoferrato e 
di Fabriano, Liceo Classico Stelluti 
di Fabriano» dice la coordinatrice 
locale del Fai, Rosella Quagliarini. 
La delegazione Fai di Fabriano rin-
grazia i professori: Rossetti, Bruffa, 
Bordi, Ascani, Camillucci, Ciculi, 
Bernardini, Rocchegiani, Salvoni, 
Rossi, Reversi, Pascutti, Mencarelli, 
Bomprezzi, Girolametti e i volontari 

Angelini, Corradi, Costanti-
ni, Luzi. Gli alunni del liceo 
Scienti� co di Sassoferrato 
sono andati in trasferta, in 
35, a Genga. “Sassoferrato 

resta importantissima per noi – 
conclude Quagliarini – anche se 
quest’anno, vista la predilezione a 
luoghi con ampio ambiente aperto, 
causa normativa Covid-19, non è 
stato messo in programma nessun 
appuntamento nella città sentinate in 
occasione delle Giornate di Prima-
vera. Purtroppo non aveva i requisiti 
che ricercavamo”. Con molta proba-
bilità Sassoferrato sarà protagonista 
di nuove iniziative del Fai. Molto 
apprezzata la visita alla chiesa di 
Santa Maria Maddalena di Fabriano. 
La parete di destra all'interno ospita 

due affreschi che raccontano 
la nascita della preziosa sta-
gione pittorica del Trecento 
fabrianese e in particolare 
San Giovanni Evangeli-
sta attribuito ad Allegretto 
Nuzi. A fianco c’è una 
Croci� ssione del Maestro 
di Campodonico. Nella pala 
dell'altare c’è il capolavoro 
della Maddalena penitente 
di Orazio Gentileschi. 

Marco Antonini

Passeggiata in bicicletta nel ricordo
del compianto Michele Scarponi

a raggiungere il Cippo che 
nel 2018 venne posizionato 
a Castelletta in suo ricordo. 
Sarà l'occasione per celebrare 
l'apposizione lungo la ‘miti-

ca’ salita, di alcuni cartelli celebrativi delle vittorie 
dell'indimenticato Campione af� nché quel luogo gli 
venga de� nitivamente consacrato. Saranno presenti 
Marco Scarponi e la sua fondazione che in questi 
anni hanno profuso un impegno costante e meritorio, 
promuovendo e appoggiando iniziative che avessero 
quale � ne l’educazione al corretto comportamento sul-
la strada, il rispetto delle regole e soprattutto dell'altro, 
chiunque esso sia".

rea montana, costruendo la rete isti-
tuzionale con i comuni limitro�  e 
soprattutto con la Regione Marche. 
Nello speci� co è stato sottolineato: 
“Vogliamo che Fabriano ritorni ad 
essere attrattiva, tornando a favorire 
e a valorizzare lo spirito imprendi-
toriale nelle sue varie declinazioni, 
industria, artigianato, commercio. 
Inoltre va menzionato il patrimonio 
storico-culturale di cui ogni angolo 
della città è ricco, nonché lo spirito 
di comunità. Fabriano dovrà essere 

accogliente per tutti. Vogliamo 
una città interconnessa sia mate-
rialmente che immaterialmente, 
aperta all’innovazione e soprattutto 
ambientalmente sostenibile”. Un 
processo che per svilupparsi al 
meglio dovrà includere l’intero 
comprensorio anche attraverso una 
rivalutazione delle frazioni in termi-
ni ambientali e turistici. “Vogliamo 
una Fabriano solidale e inclusiva nei 
confronti di tutti. Una città a misura 
di bambini, giovani, anziani e di-
sabili. Una città dove tutti possano 
essere orgogliosi”. Roberto Sorci ha 
elencato il lavoro, la qualità della 
vita, la socialità 
e la sicurezza tra 
i temi prioritari. 
Aspetti determi-
nante saranno i 
servizi, soprattut-
to quelli socio-
sanitari, facendo 
tornare la sanità 
ospedaliera un’ec-

cellenza anche attraverso le nuove 
tecnologie della telemedicina. Si 
punta sullo sport come viatico di 
inclusione sociale e per il benessere 
psico-� sico. L’ultima sottolineatura 
di Sorci: “Un gruppo di donne e uo-
mini lavoreranno insieme per dare 
un presente e un futuro di sviluppo 
a Fabriano e per farla uscire dall’i-
solamento, ricostruendo la � liera 
istituzionale con la nostra regione, 
rapporto strategico indispensabile”.
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Il welfare con un click, nel progetto 
Janus gli sportelli di aiuto telefonico

Il sostegno alle infiorate
Grazie all'impegno di Chiara Biondi � nanziata in Regione questa importante tradizione

“Grazie alla Lega 
ancora un ricono-
scimento della tra-
dizione identitaria 

fabrianese. L’in� orata cittadina, at-
traverso la nuova legge regionale, è 
stata inserita nel circuito che mette a 
sistema cultura, tradizioni, turismo, 
economia e bellezze paesaggistiche 
per raccontare e rilanciare le Mar-
che. Riconoscerne il valore e � nan-
ziarne lo svolgimento equivale a 
riconoscere il valore della comunità 
che con impegno e dedizione tiene 
viva una tradizione secolare che 
affonda le sue radici nella cultura 
cattolica e popolare”.
Lo dichiara la consigliera regionale 
fabrianese della Lega Chiara Biondi, 
membro della prima Commissione 
consiliare Affari Istituzionali e 
Cultura dopo l’approvazione della 

nuova legge regionale sulle in� orate 
artistiche di cui viene riconosciuta la 
valenza di volano attrattivo turistico-
culturale.
“Una leva formidabile per il turi-
smo esperienziale, in forte crescita 
nel paese e cui la Lega e la Giunta 
Regionale di centrodestra hanno 
scelto di investire per far crescere 
le Marche – aggiunge Biondi – Tra 
le iniziative sostenute, l’istituzione 
di un calendario regionale, la rea-
lizzazione di studi, pubblicazioni e 
materiali multimediali sulla tradizio-
ne e iniziative in Italia e all’estero 
per condivisione e scambi culturali, 
sensibilizzazione e coinvolgimento 
dei giovani. Il segno tangibile che si 
sta facendo squadra ancora una volta 
attraverso la cultura per valorizzare 
Fabriano e tutto l’entroterra”.
Il provvedimento, con cui la Lega 

ha voluto garantire omogeneità 
e trasparenza di intervento sul 
territorio regionale, mette a dispo-
sizione annualmente contributi per 
l’organizzazione, la realizzazione e 
la promozione delle in� orate arti-
stiche che abbiano una continuità 
di svolgimento di almeno dieci anni, 
prevedendo una premialità per quel-
le più antiche. Per il 2022 le risorse 
ammontano a 50mila euro.
“La strategia è chiara – conclude 
la consigliera Biondi - e passa at-
traverso l'approvazione della legge 
per Fabriano Città della Carta e della 
Filigrana che porta la mia � rma e 
tutti quei tasselli, piccoli e grandi 
come la valorizzazione dei borghi, 
la legge sull'enoturismo, il festival 
Marchestorie che sono parte di un 
unico mosaico fatto di tradizione, 
bellezza ed innovazione”.

Fondazione Carifac e PaperSymphony

Tra le opportunità offerte ai residenti dell’Ambito 10 (Fabriano, Genga, Cerreto d'Esi, Serra 
San Quirico e Sassoferrato) dal progetto Janus, l’innovativa rete di welfare territoriale sostenuta 
da Fondazione Cariverona, sono disponibili anche due sportelli telefonici, che permettono di 
avere un aiuto rapido e mirato. Un primo servizio, attivato grazie alla collaborazione con Avulss 
Fabriano, è l’ascolto telefonico: un intervento rivolto agli anziani soli, ma più in generale a 
tutti coloro che si trovino in condizioni di solitudine o ridotta mobilità, per fornire un’occa-
sione di confrontarsi, di essere ascoltati, e di avere un aiuto per accedere a servizi di supporto.
Ma il sostegno telefonico offerto da Janus prende in carico anche la delicata situazione delle 
patologie congenite e cardiache in età pediatrica: famiglie e pediatri di base riceveranno il 
supporto dell’associazione “Un Battito di Ali”, che fornirà informazioni relative alle patologie 
cardiache pediatriche, a sistemi di prevenzione e di miglioramento della qualità della vita dei 

bimbi e delle famiglie. Il servizio si avvale del supporto e del coinvolgimento diretto di psi-
cologi e specialisti del reparto di Cardiochirurgia Infantile dell’ospedale regionale di Torrette 
di Ancona. Un’occasione importante di aiuto specializzato per gli operatori sanitari, sociali e 
sportivi, e soprattutto per le famiglie che si trovano a vivere questa condizione molto complessa.
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, rice-
vendo rapidamente assistenza.
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 scaricare l’App, gli utenti Apple possono collegarsi al sito https://janus-ats10.net/servizi, 
e cliccare il pulsante giallo “USA L’APP” in basso a destra. Gli utenti Android possono sca-
ricare l’App Janus direttamente da Google Play Store.

La Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana è pre-
sente nella prefazione al catalogo 
della mostra “PaperSymphony”, 
inaugurata il 19 febbraio, presso il 
“Museo della Carta e della Filigra-
na”. Ideata e curata dal critico d’arte 
Giuseppe Salerno, promossa dal 
Rotary Club di Fabriano Città Cre-
ativa Unesco, la mostra accoglie le 
opere di numerosi artisti fabrianesi 
e vuole omaggiare la città di Fa-
briano, conosciuta in tutto il mondo 
come “città della carta”.  
“L’iniziativa si inserisce a pieno 
titolo nel processo di recupero e va-
lorizzazione del patrimonio identi-
tario della carta e della � ligrana per 
il quale la città di Fabriano è nota 
nel mondo - sottolinea nell’introdu-
zione al catalogo il presidente della 
Fondazione Carifac, Dennis Luigi 

Censi - la Fondazione Carifac, con il 
coinvolgimento della Pia Università 
dei Cartai, ha dato origine nel 2019 
ad un processo, tutt’ora in divenire, 
che mira ad iscrivere l’arte della 
carta � ligranata di Fabriano nella 
Lista Rappresentativa del Patrimo-
nio Culturale Immateriale Unesco. 
Sempre nello stesso anno nell’am-
bito della ‘XIII Annual Conference 
Unesco delle Citta Crea-tive’, la 
Fondazione Carifac organizzò dei 
workshop su come l’arte della 
carta � ligranata di Fabriano può 
contribuire al successo di un’a-
zienda valorizzando la riscoperta 
degli antichi mestieri artigiani per 
poter sostenere l’economia di un 
territorio. 
E ancora, la stessa Fondazione 
attraverso Carifac’Arte, società 
strumentale dell’ente, ha dato vita 

alla ‘Scuola Internazionale dei 
Mestieri d’Arte’, con l’obiettivo di 
diffondere antichi saperi, rivisitati 
e reinterpretati in chiave moderna, 
per favorire un nuovo ruolo dell’ar-
tigianato d’autore che permetta 
alla tradizione di dialogare con il 
presente e per creare un legame, una 
continuità tra le diverse generazioni. 
La comunità di Fabriano detiene un 
grande tesoro, un patrimonio di pra-
tiche, rappresentazioni, espressioni, 
storie e know-how, legati al tema 
della carta e della � ligrana, che 
l’iniziativa del Rotary Club esalta 
e promuove attraverso la valorizza-
zione di artisti fabrianesi che negli 
anni hanno af� nato tecniche, abilità, 
conoscenze e ingegnosità, mante-
nendo viva nel tempo la memoria 
dei nostri territori ed esaltandone 
l’identità individuale”. 

Quei quotidiani che faticano 
ad arrivare in edicola

La notizia è passata sotto silenzio, ma merita una doverosa attenzione. 
Da qualche tempo il più grande quotidiano italiano, “Il Corriere della 
Sera”, non  arriva più in edicola e dunque gli utenti fabrianesi non 
possono acquistarlo. Il problema è con il distributore di Ancona, che 
a quanto pare, non garantisce più un doppio viaggio dal capoluogo 
per la consegna di alcune testate. In ballo ci sono gli stessi costi 
applicati dai distributori nei riguardi dei singoli rivenditori per il 
trasporto. Ci sembra davvero paradossale che la città più grande 
dell’entroterra della Provincia anconetana, con un’utenza pari a 
30.000 abitanti, debba rinunciare ad un servizio che comporta la 
perdita nientemeno che del “Corriere della Sera”, venduto a circa un 
centinaio di persone. Non solo. Da registrare anche dei ritardi nella 
consegna del “Resto del Carlino” e della “Gazzetta dello Sport”, che 
a volte arrivano nella seconda parte della mattinata quando alcuni 
lettori potrebbero non avere più interesse all’acquisto. Ci auguriamo 
che questo dissidio venga prontamente risolto tra chi fornisce il 
prodotto e gli edicolanti del posto.
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di J ACOP O LORET ELLI

Le uova Ail
della speranza

BREVI DI FABRIANO

Dalla costa... al tesoro
Escursionisti da Corinaldo raggiungono il nostro entroterra con il miraggio della storia di Capretta

Che il nostro territorio 
abbondasse di paesaggi 
stupendi si sapeva già, 
ma qualche volta occorre 

tornare a parlare della loro bel-
lezza per evitare che � niscano nel 
dimenticatoio. L’occhio umano, 
assuefatto dalle immagini digitali 
che simulano la profondità e gli 
scorrono incessantemente davanti, 
è diventato pigro e non riesce più 
ad aprirsi davanti alla meraviglia 
della natura tridimensionale. Per 
imparare ad apprezzare quello 
cresce intorno a noi, forse troppo 
lentamente per gli standard attuali, è 
necessario convincere solo la nostra 
mente dell’esistenza di quello che 
il nostro cuore ha già registrato. 
Quello che ci vuole è un bel “bagno 
di foresta”. Con questo ovviamente 
non si intende di risalire un torrente 
come delle carpe né tantomeno 
di rilassarsi in un mastello pieno 
d’acqua posto al centro della � tta 
boscaglia, ma si sta suggerendo 
un’esperienza di depurazione dalle 
tossine disseminate nella giornata 
lavorativa, attraverso un viaggio 
alla riscoperta di sé stessi. Infatti, 
il richiamo della natura è un suono 
atavico la cui eco si è af� evolita 
con il passare del tempo, ma non si 
è esaurita completamente. “L’Aps 
per terra” è un’associazione che si 
muove per valorizzare il territorio 
in tutte le sue forme mediante la 
divulgazione delle sue tradizioni 
e folklore. Questa associazione di 
promozione sociale conta numerosi 
volontari che condividono la passio-
ne per le escursioni e la storia. Uno 
degli obiettivi principali è favorire 
l’avvicinamento dell’uomo alla 
natura attraverso la competenza di 
guide professionali come Francesco 
Paolo Roselli, dotato di certi� ca-
zione Aigae e con esperienza sulle 
spalle per aver lavorato presso il 
parco della Gola della Rossa. “Per 
noi camminare è sempre un piacere 
come è sempre un dovere l'essere 
in grado di raccontare il nostro 
territorio, i suoi borghi murati e 
medievali, le nostre montagne 
come scenario di eventi storici 
spesso dimenticati, il paesaggio 
tipico rurale, rispolverando antiche 
leggende, riconoscendo la fatica e 
l’ingegno di chi ci ha preceduto”. Il 
legame tra uomo e natura non può 
essere facilmente spezzato perché 
è qualcosa che attecchisce in pro-
fondità. Le guide devono operare 
sul consolidamento di questo senso 
di appartenenza sopito in ciascun 
individuo, non attraverso pratiche 
sciamaniche bensì avvalendosi 
delle dimostrazioni scienti� che. È 
risaputo infatti che condurre attività 
all’aria aperta aumenti lo stato di 
benessere del nostro organismo 
migliorando la circolazione san-
guigna, rilassando i nervi, pulendo 
le vie respiratorie e aumentando la 
produzione di vitamina D. Prova 
di tutto ciò è avvenuta qualche do-
menica fa in un’escursione che ha 
coinvolto 25 persone provenienti da 
Corinaldo dirette verso una località 
non distante da Fabriano, Attiggio. 
Ma non vi è gita che si rispetti 
senza un percorso in salita e quale 
migliore modo per temprare la re-
sistenza se non il monte Capretta? 
“Si è trattato di un giro ad anello 
di 10 km, con un dislivello di circa 
520 metri. Ho sempre ritenuto il 
territorio fabrianese interessante da 
mille punti di vista, un importante 

crocevia e passaggio obbliga-
to da secoli per re e soldati, 
mercanti e pellegrini. Assieme 
a Giuseppe Falcinelli, guida e 
presidente di ‘Per terra’, Vit-
toria Sonnino, guida e socia 
dell’Aps e Al� o Guacci socio 
e referente con gli enti, dopo 
una breve ma significativa 
presentazione dell'amico Aldo 
Pesetti di Fabriano Storica 
che ringraziamo, abbiamo 
iniziato il nostro cammino 
in una bellissima giornata 
di sole, non fredda, un poco 
ventosa, profumata di aria 
pura e di libertà”. Il monte non offre 
solo un maestoso panorama, ma è 
custode di una misteriosa leggenda. 
Si dice, che negli anfratti latomici 
del rilievo si nasconda un tesoro, 
eredità di una rocca medievale di 
cui rimangono ancora le vestigia. 
La fortezza sarebbe stata per lungo 
tempo sotto il controllo dei Chiavel-
li e veniva impiegata come rifugio 
o baluardo difensivo dagli attacchi 
delle città con� nanti. In seguito alla 
terribile strage ai danni della nobile 
famiglia, si diffuse la storia di una 
loro grande fortuna ben celata alle 
grinfie di avventurieri curiosi e 
ignobili sciacalli. Gli scrigni ricol-
mi di sonanti monete riempiono 
l’immaginario collettivo da moltis-
simo tempo e sebbene siano spesso 
espedienti narrativi di cantastorie 
per catturare l’attenzione dei propri 
ascoltatori, le ricchezze di questo 
racconto sembrano avere una sorta 

di fondamento dal momento che in 
passato venne disseppellita la statua 
di una capra d’oro. È da questo 
rinvenimento che deriverebbe la 
denominazione locale, Monte Ca-
pretta appunto. Recentemente sono 
proseguite le ricerche, ma invano. 
Probabilmente ostacolate da un 
dettaglio inquietante della leggen-

da, secondo il quale per 
poter mettere le mani 
sulla totalità del tesoro 
sarebbe stato necessario 
sacri� care una vittima 
umana. Che sia un’allu-
sione a quel famigerato 
eccidio avvenuto nel 
duomo il 25 maggio 
1435? Ulteriore limi-
tazione è rappresentata 
dall’esatta individua-
zione della posizione da 
cui far partire gli scavi. 
Fortunatamente, ci sono 
alcuni indizi contenuti 
in un manoscritto del 
Seicento in cui com-
paiono circa 100 tesori 
del contado fabrianese 
e al n. 67° si ha tale 
riscontro: "In loco detto 
Capretta cerca pietra 
con capra scolpita lar-
ga piedi 5, longa piedi 
8, cupa sotto piedi 6, 
troverai oro e argento. 
Con guardia il quale sta 
presso la fontana volta 

presso oriente. Cerca detta pietra 
lontana da essa fonte piedi 16. Tro-
va lì e stai contento". Una premessa 
del genere trasformerebbe il più 
docile dei villeggianti in un ardi-
mentoso cercatore d’oro. Allacciati 
gli scarponi e aguzzata la vista, il 
gruppo di turisti procede sulle pa-
reti scoscese godendosi l’atmosfera 

e osservando in giro per scorgere 
qualcosa di insolito. “Raggiunto 
l'altipiano, immaginando caprette 
d’oro, tesori sotterrati, feudatari 
dispotici e rocche scomparse ma 
documentate storicamente, abbia-
mo spaziato con vista e cuore ad 
oriente sul massiccio del Monte 
San Vicino che protegge il fondo-
valle da Cerreto d'Esi a Matelica, 
a sud su parte dei Sibillini ancora 
innevati, con il Monte Priora in 
evidenza, ed a nord il Cucco, il 
Catria � no al Monte Nerone. L'e-
scursione è stata completata con 
una ricca merenda con prodotti 
a km zero dell'azienda biologica 
Valdicastro, vero � ore all'occhiello 
della ricettività ed ospitalità legata 
al rispetto dei cicli della natura, 
come momento conviviale di ri-
storo per corpo e anima, oltre che 
di valorizzazione delle prelibatezze 
locali”. L’uomo prova un’attrazio-
ne innata per la natura anche dopo 
tanti anni che ha preso congedo 
da essa. Anzi, forse questo suo 
allontanamento suscita in lui un 
desiderio più grande di tornare alle 
proprie radici, le quali risultano 
quasi ineffabili per quanto sono 
dimenticate. Tutto ciò che è oscuro 
e dai contorni inde� niti esercita un 
fascino irresistibile sulla curiosità 
umana, che rivendica il suo diritto 
di conoscenza su un sapere con-
siderato ormai esoterico e quindi 
accessibile a pochi.

~ I CONTROLLI DELLE FDO
Fabriano, 19 marzo. In collaborazione la Polizia di 
Stato, i Carabinieri e la polizia locale controllano 46 
persone, 15 esercizi pubblici e privati, 35 autoveicoli 
sia per la sicurezza pubblica, che per combattere la 
droga ed il bullismo.

~ CADE E SOLA RIMANE 
A TERRA TRE GIORNI
Esanatoglia, 23 marzo, pomeriggio. Presso il santuario 
San Cataldo, l’elicottero Icaro soccorre e trasporta 
all’ospedale di Torrette una donna 58enne di Matelica 
che domenica 20 marzo era caduta lungo un costone di 
roccia non riuscendo a rialzarsi. Era disidratata, aveva 
escoriazioni, ma era in sé. A ritrovarla è stato un uomo 
che, passando nella zona sottostante, aveva sentito i 
suoi lamenti. Ha raccontato che nei giorni precedenti 
cadeva spesso. 

~ MULTA DA 6.000 EURO
Fabriano, 24 marzo. Per guida di un motorino senza 
aver conseguito il patentino, i Carabinieri multano 
di 5.100 euro il guidatore del veicolo a due ruote, 
un ragazzo da poco maggiorenne. Inoltre siccome il 
veicolo era privo di assicurazione, è stata comminata 
una multa di 866 euro. 
Dal motorino, in cui c’era un passeggero, ad un certo 
punto era stato gettato a terra un involucro contenente 
quasi un grammo di cocaina. I militari segnalavano i 
due residenti come consumatori.

~ CONTROLLANO ANCHE CON ELICOTTERO
Fabriano, 24 marzo. Con 15 militari, divisi in cinque 
automezzi uffi ciali e su un veicolo civile, i Carabinieri 

L' 1, 2 e 3 aprile, dopo due anni, � nalmente 
ritorna la manifestazione dell'Uovo della 
Speranza, in collaborazione con l'Ail (as-
sociazione italiana contro leucemie, linfomi 
e mielomi).
Questo appuntamento è diventato, nel 
corso del tempo, simbolo di speranza e 
solidarietà ed i proventi saranno devoluti 
al Centro Ematologico di Ancona e servi-
ranno per � nanziare progetti di ricerca e 
borse di studio.
Saremo presenti a Fabriano, nella Piazza 
del Comune e presso il negozio Marchi-
gianerie, in via Cavour 60. Vi aspettiamo!gianerie, in via Cavour 60. Vi aspettiamo!

tramite un posto di blocco, controllano 63 persone e 48 
automezzi. Mediante un elicottero, è stata monitorata la 
zona circostante: in particolare i casolari abbandonati.

~ SCONTRO FRONTALE: DUE FERITI
San Donato, 25 marzo, ore 20.30. Scontro frontale 
tra due autovetture e ferimento dei due conducenti 
che, soccorsi dai sanitari del 118, vengono trasportati 
all’ospedale in condizioni non preoccupanti. I VdF hanno 
spostato i veicoli e messo in sicurezza la zona. Rilievi 
dei Carabinieri.

~ “STRETTE DI SANGUE” DA VIALE BOVIO
Fabriano, 24 marzo. “Ma gli amministratori vogliono 
l’incidente con feriti, per non dire peggio?”, mi ha riferito 
uno dei tanti fabrianesi che, scendendo da viale Bovio 
per immettersi in viale Gramsci e girare a sinistra verso 
Vetralla, aveva la visibilità occultata dalle auto in sosta. 
Chi passa da quelle parti lo fa con “strette di sangue” 
perché rischia l’urto con i veicoli provenienti da Roma. 
Le macchine ferme in quel tratto di via Gramsci, anche 
se stessero a cinque metri dal ciglio dell’incrocio - come 
la regola vuole - non vedrebbero le auto circolanti. Si 
può provvedere con il divieto di sosta, sminuito però dal 
fatto che facilmente lo si ignora, oppure recintando il 
lato strada con paletti di ghisa tipo quelli di via Cavour 
o con i bidoni dei rifi uti ora posti sul marciapiede. Poi, 
per evitare i “ghiacciamenti sanguigni” delle svolte 
a chi proviene da via Bovio, è da porre uno specchio 
parabolico nell’area del distributore “Esso”. 
Finora tra i veicoli si sono verifi cate varie ammacca-
ture e tante urla di clacson, ma c’è sempre il pericolo 
di “lacrime amare”.  Invano, da anni lo diciamo, ma 
ancora vogliamo sperare in rimedi rapidi ed effi caci. 

Porthos
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Lions per i malati
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Il presidente Paolo Patrizi: «A sostegno di oncologia»

I cammini che attraversano
l'Appennino: ecco un incontro

di DANI ELE G AT T U CCI

Il “benessere oltre la cura”, l’evento del 18 
marzo tenuto presso Oratorio della Carità 
si riassume bene così: i Lions a sostegno 
dei malati oncologici (nella foto).

Al riguardo, considerata anche la piena 
risposta ricevuta dalla comunità, abbiamo 
incontrato il presidente del Lions di Fabria-
no, Paolo Patrizi: “Un bisogno, un’idea, un 
progetto ed un’azione. Tutto questo può av-
verarsi quando la spinta arriva dai valori che 
muovono i Lions”. 
Questa la prima risposta e prosegue: “Il Club 
si è mobilitato e focalizzato sul progetto e tutto 
il resto è venuto da sé anche perchè l’oncolo-
gia è una delle malattie ancora da scon� ggere, 
cercando sempre di più di attenuarne gli effetti 
nei pazienti che ne sono colpiti. Quando poi 
colpisce le fasce deboli come i piccoli e gli 
anziani, allora diventa una missione con una 
intensità che aumenta la forza della azione a 
cui siamo chiamati”.
Rosa Rita Silva, Nazzarena Barboni, 
Giorgio Saitta i protagonisti di messaggi 
emotivamente intensi…
“La dott.ssa Silva ha più volte affermato che 
il paziente deve essere “curato con cura” 
prima, durante e dopo. Umanizzare la cura si 
concretizza nell’essere vicini al paziente, ac-
compagnarlo, rassicurarlo, con competenza ed 
affetto. Nazzarena Barboni con l’Associazione 
Raffaello a Camerino è stata la testimonianza 
vivente che dopo un grande dolore può nascere 
una grande forza, mossa dal grande amore ver-
so gli altri. Tutti noi possiamo contribuire ed 
esserne parte attiva. Il dr. Giorgio Saitta dedica 
e ha dedicato da 30 anni la sua professionalità 
all’Oncologia di Fabriano come attore fonda-
mentale, dalla creazione del reparto ad oggi, 
passione, determinazione e tanto amore hanno 
guidato Giorgio come medico al servizio 
dei pazienti. Indiscutibile che farlo insieme, 
aggregandoci, supportandoci e condividendo 
il percorso assicura la strada del successo”.
Scendendo dalla teoria alla pratica, quale 
è stata la risposta? 
“Quando abbiamo proposto il nostro progetto 
ad aziende ed istituzioni del nostro territorio 

La Guerra di Libia
in una lettera
di Idumeo Berionni
L’Azione, 31 marzo 1912 Abbiamo già parlato della “guerra di Libia”, 

combattuta dall’Italia - spinta da ambizioni co-
loniali - tra il 1911 e il 1912 in Nordafrica. Ebbene, in quella occasione citammo le 
“corrispondenze” dei soldati fabrianesi impegnati nel con� itto, ma senza entrare nei 
contenuti. Ne proponiamo ora una.
Il 16 marzo, il sottotenente Idumeo Berionni scrive a Don Pompilio Paolucci e la lettera 
viene pubblicata su L’Azione del primo di aprile 1912. Il militare fabrianese racconta 
di trovarsi a Tripoli dal primo novembre del 1911 e di aver assistito e preso parte ai 
combattimenti per l’occupazione del forte Hamidiè, l’avanzata di Sciara-Sciat e di 
Ba-tetta eseguite dal 93° fanteria, e all’avanzata del 10 dicembre � no a Punta Tagiura. 
Racconta il Berionni: «Io ho avuto la fortuna di stare presso il Generale Delmastro: ma 
non per questo ero lontano dal pericolo: anzi forse più esposto degli altri, perché gli 
arabi sparano con il calcio del fucile sotto braccio invece che contro la spalla; perciò 
i proiettili vanno a cadere lontanissimi e colpire chi meno se l’aspetta… Durante il 
combattimento, dovevo seguire il Generale e correre a destra e a sinistra per portare 
e ricevere ordini». Il fabrianese con� da poi al prete gli umori e la cruda realtà della 
guerra: «Caro don Pompilio, le assicuro che la guerra impressiona più a sentirla dire 
che a starci effettivamente: ci si fa l’abitudine a sentirsi cadere attorno le pallottole, a 
veder cadere morti i nostri bravi soldati». E in proposito ricorda un episodio: «Me ne 
andavo, insieme ad un soldato, alle trincee per adempiere al mio servizio. Ad un tratto 
sento il � schio d’una pallottola, e non ho neppure il tempo di dire al soldato che cosa 
era, che lo vedo cadere ai miei piedi, morto sull’istante. Ho chiamato la croce rossa 
per farlo seppellire, e me ne sono andato tristemente dove ero diretto».
Idumeo Berionni prenderà parte anche alla Prima Guerra Mondiale: tenente nel 1916.

F e rru ccio Cocco

“Le associazioni organizza-
trici dei cammini fra Marche 
ed Umbria � rmano l’accor-
do di collaborazione per 
lo sviluppo dei cammini 
dell’Appennino”. Domenica 
3 aprile gli organizzatori e le 
associazioni coordinatori dei 
Cammini fra Marche ed Um-
bria, si incontrano a Fabriano 
presso la sala Convegni del 
Museo della Carta.
L’obiettivo del convegno 
è di presentare il territorio 
dell’Appennino Umbro-
Marchigiano unito e coeso 
e di promuovere l’ambiente 
e la cultura del camminare 
come strumenti di sviluppo 
economico e sociale. 
Si vuole ripartire dai terri-
tori montani, creando col-
laborazioni partecipate che 
possano supportare l’orga-
nizzazione dei cammini e 
l’accoglienza dei pellegrini 
in tutte le zone di Marche 
e Umbria. Nell’ottica di 
un turismo lento in forte 
crescita economica a livello 
italiano e europeo, le asso-
ciazioni delle due regioni si 
uniscono e camminano in-

sieme. Alla � ne dell’evento 
si formalizzerà un patto di 
collaborazione e sostegno tra 
tutti i cammini presenti per  
formare una rete sinergica 
tra cammini, che si integrano 
e intersecano nell’Appen-
nino Umbro-Marchigiano. 
L’evento è ideato e promosso 
da Università del Cammina-
re in collaborazione e con il 
patrocinio di Regione Mar-
che e Città di Fabriano, con: 
Marche Tourism e Federtrek. 
Coordinatore del convegno è 
Paolo Piacentini, consigliere 
per i Cammini e degli itine-
rari Culturali per il Ministro 
della Cultura (MIC). 
Ecco il programma di dome-
nica 3 aprile alle ore 15 pres-
so la Sala conferenze Museo 
della Carta e della Filigrana. 
Dopo i saluti istituzionali 
di Gabriele Santarelli, sin-
daco di Fabriano, Guido 
Castelli, assessore Regione 
Marche e Chiara Biondi, 
consigliere Regione Marche, 
cominciano gli interventi: 
ore 15.15 “Il valore storico 
ambientale dell’Appennino 
Umbro-Marchigiano” con 

Jacopo Angelini, Università 
del Camminare, ore 15:30 “I 
Cammini nelle Marche” con 
Alberto Mazzini, Regione 
Marche settore Turismo, 
ore 15.45 “I Cammini in 
Umbria” con Gigi Bettin, 
Regione Umbria settore 
Turismo, ore 16 “Il Cam-
mino delle Terre Mutate”, 
presentazione della guida: 
seconda edizione con Fran-
cesco Senatore, Federtrek, 
ore 16.15  “Il Cammino dei 
Cappuccini” con Frà Sergio 
Lorenzini, ore 16.30 “Il 
Cammino delle Abbazie Lo 
Spirito e La Terra” con Mau-
rizio Sera� ni, Università del 
Camminare, ore 16.45 “Alta 
Via delle Marche“ con Ruben 
Marucci, ore 17 “Il Cammino 
del Duca” con l’Università di 
Urbino, ore 17.15 “La Via di 
Francesco per Gerusalemme” 
e “Il Cammino Francescano 
della Marca” con Maurizio 
Serafini, Associazione "Il 
Viandante", ore 17.40 con-
clusioni con Paolo Piacentini 
e Silvia Spinelli, Università 
del Camminare.

F rance s co Socionov o

“Per fortuna non è legionella, ma infl uenza.  Avevamo 
paura e per questo alcune di noi hanno contattato 
Asur e fatto fare, spontaneamente, alcuni esami al 
Laboratorio analisi per escludere questo batterio”. 
A parlare sono diverse mamme dei ragazzi pros-
simi alla maturità che, dopo la comunicazione del 
Servizio Prevenzione di Area Vasta 2, hanno tirato 
un sospiro di sollievo.
Protagonisti sono centinaia di alunni del quinto 
superiore, residenti nei Comuni della zona e ap-
partenenti all’Ambito 10, che hanno riscontrato, la 
scorsa settimana, febbre alta e sintomi respiratori. 
La psicosi è iniziata tramite chat del cellulare, 
dove c’è chi collegava questi episodi con quanto 
avvenuto, settimane fa, a Senigallia. Il collegamento 
è presto fatto: gli studenti del Fabrianese che, in 
contemporanea, si sono assentati, per giorni, da 
scuola, avevano frequentato la zona costiera (e 
forse anche gli stessi locali), proprio la stessa che 
a inizio mese aveva dato del fi lo da torcere agli 
alunni del Senigalliese. La macchina di Area Vasta 
2, quindi, si è messa in moto con il coordinamento 
delle dottoresse Daniela Cimino e Selena Saracino. 
Prima sono stati effettuati tamponi per accertare 
l’eventuale presenza del Covid-19. Quando è ar-
rivato l’esito: solo 5 positivi su più di un centinaio 
di tamponi, si sono prese in considerazione altre 
strade. Poi è arrivata la conferma uffi ciale: non 
si tratta di legionella, ma di infl uenza di tipo A. 
All’indagine epidemiologica che è scattata vista 
l’assenza, in diverse classi quinte di Fabriano, anche 
del 70% degli studenti, hanno partecipato anche il 
Team Tamponi di Fabriano e la struttura di Virologia 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.
“Responsabile dei contagi – riferiscono le dottoresse 
Cimini e Saracino, Dipartimento di Prevenzione – è 
il virus dell’infl uenza tipo A, che in questi contesti 
di festa e aggregazione ha, evidentemente, trovato 
facile diffusione tra i giovani, come già successo a 
Senigallia. Tra i campioni prelevati in ragazzi e ra-
gazze con febbre e tampone negativo per covid-19, 
e inviati alla Virologia di Torrette, il 100% dei casi 
è risultato positivo all’infl uenza tipo A”. La festa a 
cento giorni dalla maturità, quindi, ha provocato 
questa raffi ca di contagi che, per fortuna, non ha 
provocato conseguenze ben più gravi. I ragazzi, 
appena guariti, potranno tornare a scuola. Da se-
gnalare anche molti casi tra le scuole elementari, 
segno che il contagio, una volta avvenuto, è stato 
trasmesso, a casa, a fratelli e sorelle più piccoli. 
I medici di famiglia, per ovviare a questo tipo di 
problema, hanno consigliato di fare, ogni anno, 
con l’arrivo dell’autunno, il vaccino antinfl uenzale.

Marco Antonini

Si trattava
di legionella

l’effetto è stato sempre positivo, meglio delle 
nostre migliori attese. L’Avis Fabriano, la 
Fondazione Carifac, Airforce, Ciemmeppi, 
Corrieri Arredamenti, Cavallo Pazzo Restau-
rant, Radio Gold come nostra media partner 
insieme a @Contatto hanno contribuito 
concretamente al successo dell’evento e del 
servizio che andremo a sviluppare; ma tanti 
altri ancora che potranno unirsi nello sforzo. 
Grazie al sindaco che ha concesso il patrocinio 
del Comune di Fabriano. Ho percepito grande 
comprensione, disponibilità da parte di tutti 
che si sono messi immediatamente al nostro 
� anco nella strada del servizio”.
In concreto e nel dettaglio, in cosa consisto-
no i progetti per il “Salesi” ed il “Pro� li”?
“Prima di entrare nel merito credo giusto 
evidenziare che si tratta di un momento aperto 
a tutti i cittadini che vorranno partecipare per 
rendere migliore la vita di chi, purtroppo, sta 
passando un le dif� coltà della malattia. Detto 
ciò, rinnoveremo completamente l’area risto-
rativa del reparto di Oncologia dell’ospedale 
Pro� li di Fabriano. Area destinata ai pazienti 
ed agli operatori sanitari a supporto dei pa-

zienti. Un gelato, una tisana, un pasto caldo, 
un luogo accogliente per i nostri operatori 
sanitari e per tutti i pazienti che debbano 
passare una giornata di cure in reparto. Anche 
rinnovare le felpe per gli operatori sanitari 
potranno contribuire a creare quel senso di 
appartenenza allo scopo � nalizzato al servizio 
dei pazienti che hanno in cura. Ai bambini 
del Salesi daremo un momento di felicità con 
l'arteterapia. E’ un trattamento terapeutico che 
utilizza l'espressione artistica con un triplice 
scopo: educativo, riabilitativo o terapeutico. 
Questo tipo di terapia tenta di far emergere 
nei piccoli pazienti le risorse e potenzialità 
creative ed in tal modo dà la possibilità di 
elaborare il proprio vissuto ed esprimerlo 
attraverso una forma di comunicazione che 
può risultare nuova per il soggetto, ovvero 
un elaborato artistico. Disegnare per aiutare i 
piccoli per uscire dal tunnel. Ma non possiamo 
fermarci e tante idee ancora sono in corso di 
valutazione. Nei prossimi mesi organizzeremo 
nella nostra città un pranzo o cena solidale 
a scopo bene� co all’insegna del ‘benessere 
oltre la cura’”.



Forno d'eccellenza,
ora un patto a tre
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Pool di aziende uniscono le forze: nel fabrianese l'assessore regionale Carloni

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

Un pool di aziende 
d’eccellenza uni-
scono le forze e 
lavorano insieme 

per realizzare il meglio del 
Made in Marche in cucina. 
Il risultato, al piatto, è una 
pizza gustosa e croccante 
in 5 minuti che contiene i 
consumi di energia elettrica. 
Genio, capacità imprendito-
riale e il sostegno del Fesr 
hanno concorso stavolta per 
arrivare a quello che è stato 
denominato Hi Top. Un in-
vestimento da quasi 285mila 
per un forno elettrico di altis-
sima gamma, il cui prototipo 
è già riuscito a catturare gli 
interessi del mercato. Il 24 
marzo è stato lo stesso as-
sessore alle Attività Produt-
tive della Regione Marche, 
Mirco Carloni, a visitare la 
sede della Clementi Srl per a 
testare sul campo la valenza 
di questa iniziativa. “Questi 
imprenditori – ha osservato 
l’assessore regionale alle 
Attività Produttive, Mirco 
Carloni – ci hanno indicato 
la rotta che dobbiamo te-
nere anche nella prossima 
programmazione europea. 
La ricerca industriale la 
capacità produttiva, la capa-
cità di capire i mercati e le 
tendenze. Crediamo, e per 
questo abbiamo approvato 
una legge, negli ecosistemi 
e nelle � liere. Finita l’epoca 
del metal-mezzadro oggi 
l’economia marchigiana si 

rafforza solo attraverso que-
ste reti. La meccanizzazione 
fatta col contoterzismo ci ha 
impoveriti, dobbiamo tornare 
ad essere padroni dei proces-
si produttivi, fare sinergie e 
supply chain sul territorio”.
L’azienda fabrianese dell’im-
prenditore Morgan Clementi 
è capo� la di questo progetto 
che ha visto la collabora-
zione pro� cua della Diasen 
di Sassoferrato di 
Diego Mingarelli 
e della Visionar 
di Osimo. Il forno 
domestico high-
tech realizzato con 
� niture di design e 
materiali innovati-
vi promette la cot-
tura di pizza alle 
alte temperature 
ideali per avere un 
prodotto gustoso 
e croccante ma attraverso 
costi energetici contenuti. 
Grazie all’applicazione sul-
la calotta esterna del forno 
della pittura termica a base 
sughero di Diasen, che evita 
la dispersione di calore, si 
arriva a quota 400 gradi cen-
tigradi in pochissimo tempo, 
dimezzando la potenza elet-
trica necessaria e azzerando 
il rischio di ustioni per gli 
utilizzatori. “L’esperienza 
delle pitture di sughero con-
� uisce in questa bellissima 
collaborazione – ha detto 
Diego Mingarelli – per dare 
isolamento termico e rispar-

mio energetico, sia gli aspetti 
legati alla sicurezza”. Il forno 
raggiunge i 400 gradi al suo 
interno ma all’esterno è ad 
appena 50. “La � liera del 
futuro è trasversale – ha 
aggiunto Mingarelli – intel-
ligenze diverse si sono messe 
insieme per raggiungere 
un prodotto nuovo made in 
Marche che è innovazione 
ma anche frutto di un sapere 

fatto di tradizione che ci por-
tiamo dietro da anni”.
“La Clementi nasce nel 1975 
con forni outdoor ma durante 
la pandemia abbiamo avuto 
tante richieste per soluzioni 
interne – ha spiegato Cle-
menti – così abbiamo iniziato 
a studiare e insieme ad altre 
importanti realtà del terri-
torio abbiamo realizzato un 
forno che raggiunge tempe-
rature da pizzeria ma che ha 
anche un design accattivante 
da farlo utilizzare anche 
come centrotavola”. Grazie 
alle pile messe a punto da 
Visionar il forno, inoltre, non 

~ OPERATORE/TRICE ALL'ACCOGLIENZA - FABRIANO
Vivere Verde Onlus ricerca operatore/trice all'accoglienza. La risorsa 
verrà inserita all’interno dei progetti di prima accoglienza di richiedenti 
protezione internazionale e si occuperà di fornire servizi di accoglienza e 
assistenza sanitaria, sociale e psicologica e di supportare l’utente nella 
reciproca conoscenza culturale e nell’orientamento al territorio che lo 
ospita nonché il contesto socio-culturale e legislativo di riferimento. 
Requisiti richiesti: laurea in Educatore professionale, Educatore sociale, 
Scienze dell’educazione, Scienze della formazione, Cooperazione in-
ternazionale (o affi ni); pregressa esperienza nell’ambito immigrazione; 
conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese o arabo); 
ottime capacità nella relazione con gli adulti; ottime capacità relazionali, 
di gestione delle dinamiche gruppali e di lavoro d’équipe; ottime capacità 
di problem solving e di pianifi cazione; spiccata sensibilità alle tematiche 
sociali; essere in possesso di patente B ed automunito/a. Rappresenta 
requisito preferenziale la partecipazione a corsi di formazione, di 
aggiornamento, master sulle tematiche dell’immigrazione e dell’acco-
glienza. Sede di lavoro: Fabriano. Per candidarsi inviare il cv in formato 
europeo (corredato di: autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
dichiarazione sostitutiva di certifi cazione e dell’atto di notorietà, copia 
di un documento di identità) all’indirizzo: curriculum@vivereverdeonlus.
it, specifi cando nell’oggetto “Operatore/trice all’accoglienza Fabriano”.

~MANOVALE EDILE - FABRIANO
L'azienda Edil Mak ricerca n. 1 manovale edile (anche senza esperienza, 
da formare). Luogo di lavoro: Fabriano. Per candidarsi inviare il cv com-
pleto di autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo cen-
troimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specifi cando nell'oggetto: 
candidatura MANOVALE EDILE. [Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

~ EDUCATORE/TRICE - FABRIANO
Vivere Verde Onlus ricerca educatore/trice. La risorsa verrà inserita 
all’interno dei progetti educativi semi-residenziali rivolti ad utenti con 
disabilità grave e si occuperà di affi ancare il minore nelle attività previste 
dal progetto, con mansioni educative, ludico-ricreative, organizzative 
e di accompagnamento nella quotidianità. Requisiti richiesti: laura in 
Educatore professionale e relativa iscrizione all’ Albo degli Educatori 
Professionali; pregressa esperienza nel lavoro educativo e riabilitativo 
di minori con gravi disabilità (autismo, ritardo mentale, disturbi cognitivi 
di lieve, moderata o grave entità); ottime capacità nella relazione con 
i minori, carattere energico, creativo e propositivo; ottime capacità 
relazionali, di gestione delle dinamiche gruppali e di lavoro d’équipe; 
ottime capacità relazionali, di problem solving e di pianifi cazione; spiccata 
sensibilità alle tematiche sociali; essere in possesso di patente B ed 
automunito/a. Sede di lavoro: Fabriano. Per candidarsi inviare il proprio 
cv in formato europeo (corredato di: autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, dichiarazione sostitutiva di certifi cazione e dell’atto di 
notorietà; copia di un documento di identità) all’indirizzo: curriculum@
vivereverdeonlus.it, specifi cando nell’oggetto “EDUCATORE/TRICE 
FABRIANO”.

~TIROCINIO FORMATIVO PER  ADDETTO REPARTO MANUTENZIONE 
MECCANICA - FABRIANO
Industria di Fabriano ricerca addetto reparto manutenzione meccanica 
da inquadrare con tirocinio formativo retribuito (euro 700,00 mensili + 
buoni pasto) della durata massima di mesi 6 e possibilità di successiva 
assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. È richiesto 
il possesso del diploma di scuola superiore/laurea, preferibilmente in 
ambito tecnico (meccanico, elettronico, elettromeccanico, ecc.). Valuta-
bili anche candidati con altri diplomi purché in possesso di esperienze 
professionali, anche minime, nel settore della manutenzione meccanica 
industriale. Per candidarsi inviare il cv completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali all’indirizzo centroimpiegofabriano.ido@
regione.marche.it, specifi cando nell'oggetto: candidatura tirocinio 
MANUTENTORE MECCANICO. [Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

~ OPERATORE DI SALA - GENGA
Ristorante pizzeria "Da Bosio" ricerca operatore di sala per fi ne settimana 
e periodo estivo. Luogo di lavoro: Genga. Per informazioni e candidature 
rivolgersi al ristorante pizzeria "Da Bosio":  Bivio Pandolfi  n. 5, Genga - 
telefono: 0732 280443 - e-mail: ristorantedabosio@gmail.com

~ ESTETISTA - GENGA
Hotel nei pressi delle Grotte di Frasassi ricerca estetista. È richiesto 
il possesso della qualifi ca professionale di estetista. Luogo di lavoro: 
Genga. Per candidarsi inviare il cv completo di autorizzazione al trat-
tamento dei dati personali all’indirizzo centroimpiegofabriano.ido@
regione.marche.it, specifi cando nell'oggetto: candidatura ESTETISTA. 
[Fonte: Centro per l'Impiego di Fabriano]

~OPERATORE DI IMPIANTO DI CALCESTRUZZO - MATELICA
Colabeton s.p.a. ricerca operatore di impianto di calcestruzzo per 
l'impianto di Matelica. Mansioni: gestisce e controlla il processo di 
produzione del calcestruzzo; assicura la consegna ottimale del pro-
dotto; provvede all'effi cienza e manutenzione dell'impianto; provvede 
alla movimentazione e stoccaggio delle materie prime tramite pala 
caricatrice frontale. Requisiti richiesti: domicilio a Matelica e comuni 
limitrofi ; licenza media (preferibile: diploma di scuola superiore ad 
indirizzo tecnico); disponibilità e fl essibilità; patente B; competenze 
digitali base (Offi ce: Word, Excel, Outlook). Sede di lavoro: Matelica. 
Per informazioni è possibile contattare Alessandra Cacciamani al nu-
mero 0759240466. Per candidarsi inviare il cv all’indirizzo selezione@
fi nanco.it, inserendo nell'oggetto il codice: OPI-MAT. [Fonte: Centro per 
l'Impiego di Fabriano]

INFORMIAMO I LETTORI DE L’AZIONE CHE IL CENTRO INFORMA-
GIOVANI DI FABRIANO RIMARRÀ CHIUSO DAL 1 AL 18 APRILE 
(COMPRESO).

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/centroinforma-
giovanifabriano.

Nessuna interruzione nella produzione
della carta in casa Fedrigoni

è più vincolato alla presenza 
di prese elettriche ma può 
essere utilizzato in qualsiasi 
situazione e contesto. “Il 
nostro apporto è stato quello 
di sviluppare un sistema di 
accumulo che ci consente 
di alimentare il forno anche 
distanti da fonti di ener-
gia” ha evidenziato invece 
Andrea Andreucci, titolare 
dell’osimana Visionar. Buo-

na come quella 
di un forno a 
legna ma senza 
incorrere in una 
bolletta da salas-
so. Un’iniziativa 
nata all’ombra 
del cratere sismi-
co, che ha usu-
fruito dei fondi 
Fesr dedicati al 
supporto della 
competitività del 

Made in Italy e al rilancio 
delle � liere produttive delle 
aree colpite dal terremoto 
(Asse 8 – os 23 – azione 23.1 
– intervento 23.1.1 del Fesr 
2014-2020), e con la quale si 
è cercato di far fronte anche 
alla crisi innescata dalla pan-
demia da Covid-19. L’obiet-
tivo della Regione Marche 
era quello di rafforzare la 
competitività delle filiere 
facendo unire gli sforzi alle 
aziende. Nuove tecnologie, 
contaminazione di settori, 
miglioramento della qualità 
dei prodotti e dei processi 
produttivi. 

Da sinistra Clementi, Mingarelli, Carloni, 
Andreucci, Morgan

Nessuna interruzione nella 
produzione, né program-
mate per l’immediato futu-
ro per gli stabilimenti del 
Gruppo Fedrigoni, com-
presi quelli nelle Marche: 
Fabriano, Sassoferrato, 
Castelraimondo e Pioraco. 
Anche se la produzione 
di carta è un settore estre-
mamente energivoro e 
ha quindi molto risentito 
dell’aumento del costo 
dell’energia elettrica e 
del gas, che è andato ad 
aggiungersi a quello delle 
materie prime cominciato 
già a marzo 2021 (cellu-
losa, plastica e materiali 
chimici, cresciuti tra il 
20 e il 50%), “Fedrigoni 

è intervenuta in maniera 
preventiva su tutta la supply 
chain proprio per evitare in-
terruzioni nella fornitura di 
materie prime, piani� cando 
acquisti e facendo scorte, e 
questo ha permesso di eva-
dere tutti gli ordini, anche 
grazie a una rete distributiva 
proprietaria, con magazzini 
dislocati in tutto il mondo, 
che l’ha resa autonoma dai 
grossisti”, evidenzia all’An-
sa l’ad Marco Nespolo. 
In più, “i progetti di ef� -
cientamento e di riduzione 

dell’uso dell’energia nella 
produzione hanno poi attuti-
to il colpo del caro-bollette”. 
Tuttavia, “è stato inevitabile 
trasferire una parte dei costi 
sui clienti, aumentando i 
prezzi del 10-12%”. Per il 
futuro “noi siamo i primi 
produttori al mondo nelle 
etichette per i vini di alta 
gamma e i primi in Europa 
per il packaging dei grandi 
brand del lusso e della moda, 
settori di nicchia che sono 
riusciti ad assorbire questi 
costi. Se però la situazione 

dovesse protrarsi ancora a 
lungo, anche a causa della 
guerra in Ucraina, molte 
piccole e piccolissime 
imprese che erano riuscite 
� nora a rimanere a galla 
pur tra mille difficoltà 
rischierebbero il tracollo, 
e l’aumento dei prezzi 
al consumo già minati 
dall’inflazione finirebbe 
per vani� care i bene� ci 
della ripresa economica 
e industriale”, conclude 
Nespolo.

m . a.

L'evento nazionale 
di ‘Conoscere la Borsa’

Stiamo quasi in dirittura d’ar-
rivo per il Meeting Nazionale 
del progetto “Conoscere la 
Borsa”, quando Fabriano, per 
tre giorni, diventerà capitale 
d’Italia. L’evento di premiazione dei Team partecipanti, quest’anno si svolgerà nella città 
della carta, organizzato dalla Fondazione Carifac. Le iscrizioni superano abbondante-
mente le 80 unità, tra ragazzi, docenti e rappresentati delle Fondazioni Bancarie Italiane 
che soggiorneranno a Fabriano il 5, 6 e 7 maggio. In particolare verranno premiate le 
squadre prime classi� cate per ognuna delle Fondazioni partecipanti: 12 squadre, 39 
ragazzi di età tra i 16 ed i 18 anni.
Un palinsesto ricco di eventi tra: business game a cura della Politecnica delle Marche, 
attività di “ice breaking” con Caccia al tesoro per le vie del Centro Storico, Lectio 
Magistralis a cura di Luciano Canova con annesso laboratorio sul Climate Change ed 
ancora attività formativa a cura di “Taxi 1729” che metterà in scena “La vera storia del 
Sig. F” e dulcis in fundo, cena di gala con l’immancabile dress code e la musica del 
trio dj Pato-Lori & Faiz.
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I progetti sulla Sinclinale Camerte 
presentati al Pio Sodalizio
Per la prima volta i progetti 

della Fondazione il Vallato 
sono stati presentati ad 
un folto pubblico di tour 

operator e giornalisti della capitale, 
durante un incontro organizzato nel 
pomeriggio dello scorso giovedì 24 
marzo nella prestigiosa sede del 
Pio Sodalizio dei Piceni, l’asso-
ciazione dei marchigiani a Roma, 
istituita quattro secoli fa in piazza 
San Salvatore in Lauro. Relatori 
una decina di rappresentanti delle 
maggiori realtà imprenditoriali e tu-
ristiche del comprensorio montano 
tra Fabriano, Matelica e Camerino. 
«Ringraziamo di questa opportunità 
concessaci dal Pio Sodalizio – ha 
dichiarato il presidente della Fon-
dazione il Vallato Antonio Roversi 
– perché seppur giovani (siamo 
nati appena un anno fa su iniziativa 
dell’illuminato imprenditore mate-
licese Giovanni Ciccolini, fondatore 
della Halley Informatica, società le-
ader nella distribuzione di software 
per gli enti pubblici), i progetti che 
stiamo stilando sono ambiziosi ed 
aspirano ad incrementare la crescita 
di un territorio molto particolare, 
ricchissimo di eccellenze e tipicità, 
che si snoda da Fabriano ai Monti 
Sibillini ed è identi� cabile con il 
nome di Sinclinale Camerte».
Una serie di relatori si sono fo-
calizzati sui progetti redatti dalla 
collaborazione delle realtà asso-
ciative ed istituzionali locali e sui 
lavori in corso in materia di tutela 
ambientale, ricerca archeologica, 
valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico, mappatura dei sen-
tieri e potenziamento del comparto 
agro-alimentare.
Di grande rilevanza il contributo del 
presidente di Con� ndustria Macera-
ta, Sauro Grimaldi, che ha de� nito 
«fondamentale l’apporto culturale 
per la crescita di un territorio e 
l’impulso turistico», aggiungendo 
che «tra i distretti industriali che 
caratterizzano il nostro compren-

sorio marchigiano non possiamo 
dimenticare quello calzaturiero e 
quello degli elettrodomestici, sto-
ricamente legato a Fabriano, ma ce 
n’è uno che non va sottovalutato e 
che interessa l’entroterra: l’agro-
alimentare. Esso oggi 
è frutto delle migliori 
intelligenze che posse-
diamo, quelle che non 
sono mai mancate alla 
terra dov’è cresciuto 
uno statista come En-
rico Mattei. E questo 
potenziale si unisce a 
quello storico-artistico 
e culturale, portandoci a 
ri� ettere sul fatto che se-
diamo sopra l’oro e non 
ne siamo pienamente 
coscienti».
A mettere in luce i col-
legamenti di «un territorio che 
racchiude in se la più alta con-
centrazione di abbazie e rocche 
d’Italia se non d’Europa» è stato 
poi Raimondo Turchi, presidente 
del Centro studi Luglio ’67, il quale 
ha tenuto a mettere in evidenza 
come «si stia lavorando alacremente 
per arrivare ad una candidatura a 
patrimonio universale del paesag-
gio viti-vinicolo della Sinclinale 
Camerte per le sue peculiarità che 
si coniugano perfettamente con il 
turismo, l’archeologia e la cultura 
di un’area già ricchissima di risorse 
naturali. Questa è la terra della carta 
di Fabriano (che si produce ancora 
a Pioraco, come prima si faceva 
ad Esanatoglia e Castelraimondo) 
e dell’antico sape-
re dell’Università 
di Camerino». Nel 
dettaglio dell’ar-
gomento è  poi 
scesa l’archeologa 
Martina Santuc-
ci, presentando un 
patrimonio straor-
dinario di reperti 
che va dal Globo di 

Matelica, l’orologio solare sferico 
del II secolo d.C., unico nel suo 
genere al mondo, � no alle grandi 
necropoli umbro-picene rinvenute 
tra Fabriano e Matelica. La guida 
naturalistica Giovanni Angra-

«Le infrastrutture volano di crescita»
Di grande rilevanza è stata la partecipazione del presidente di Confi ndustria 
di Macerata, Sauro Grimaldi, alla presentazione dei progetti della Fondazione 
il Vallato al Pio Sodalizio dei Piceni a Roma. A margine dell’incontro ha tenuto 
a ribadire quanto le associazioni regionali di rappresentanza delle imprese 
marchigiane (Confi ndustria, Cna, Coldiretti, Confartigianato e Confcommercio) 
abbiano condiviso una rifl essione congiunta per rappresentare una visione 
comune del fabbisogno di infrastrutture della nostra regione, evidenziando 
alcune priorità che possono incidere fortemente sulla competitività ed at-
trattività del nostro territorio. «Necessario è parso a tutti – ha commentato 
Grimaldi – un contributo analitico per singola tipologia di infrastruttura che 
raccoglie le istanze dei territori e che può contribuire a mettere a fuoco con la 
Regione e le altre istituzioni le criticità, le aspettative e le potenzialità, anche 
ai fi ni della programmazione regionale e l’utilizzo delle risorse attivabili. In 
merito a tali infrastrutture le priorità da prendere in considerazione sono quelle 
viarie, ferroviarie (a cominciare dal miglioramento della tratta Orte-Falconara), 
telematiche come la copertura ultra-larga, oltre che alcune strategiche come 

il porto di Ancona e la sua uscita, il potenziamento 
dell’aeroporto e l’integrazione funzionale tra porto ed 
interporto, avere certezze sul periodo di riferimento in 
ordine alle assegnazioni di risorse per realizzazione e 
avanzamenti nella progettazione». In merito sarebbero 
state date rassicurazioni dal presidente Francesco 
Acquaroli «sulle direttrici dell’A14, della Pedemontana, 
del Corridoio Adriatico, sulla Fano – Grosseto, sulla 
Salaria, sulla Orte – Falconara, porto, aeroporto, 
interporto e collegamenti territoriali».

Codice miniato a 200.000 euro

di, tramite dei video, ha 
permesso di scoprire le maggiori 
risorse per il trekking e la natura di 
ambienti ancora incontaminati, rac-
chiusi tra la faggeta di Canfaito, le 
gole di Jana e di Frasassi o i Monti 

Sibillini. Le più spettacolari 
bellezze naturalistiche disse-
minate nella gola di Frasassi, 
sono state invece al centro 
dell’intervento di un ulteriore 
contributo accompagnato da 
video, prima di passare alla 
presentazione dei percorsi e 
dei progetti delle attività in 
bicicletta, promossi attraverso 
Marche Italia Tour. Nicola 
Ucci, responsabile marketing 
dell’organizzazione, non ha 
avuto dubbi nel rivendicare: 
«Quando anni fa ho deciso di 

trasferirmi da Bologna a Fabriano, 
mi hanno preso per pazzo. A di-
stanza di tempo non ho alcun rim-
pianto: qui la vita è migliore, più 
sana e ricca di stimoli, quelli che 
cercano tanti in fuga dalla città alla 
ricerca del vero relax». Così pure 
l’imprenditore Carlo Pasqualini ha 
elencato le proposte per gli amanti 
delle due ruote sul territorio, alcune 
portate avanti con il supporto dei 
magazzini Decathlon o di impor-
tanti testimonial dello sport. Della 
risorsa più diffusa e nota di tutta la 
vallata, il Verdicchio di Matelica, 
ha quindi offerto la sua presentazio-
ne Umberto Gagliardi, presidente 
del Consorzio dei produttori: «E’ il 
vino bianco più premiato d’Italia, 
tipico di questa zona e unico per le 
sue caratteristiche organolettiche, 
un ottimo biglietto da visita per 
intenditori, ma non solo». E per co-
loro che hanno voluto approfondire 
ancora di più gli argomenti trattati, 
è stato riservato un workshop � na-
le, con le migliori strutture ricettive 
della zona tra Fabriano, Matelica e 
Camerino, dando ampio spazio alle 
degustazioni dei prodotti tipici dal 
vino di tutte le cantine, ai salumi 
e ai formaggi tipici, � no a dolci e 
altre pani� cazioni.
«Quello che stasera vi abbiamo 
presentato – ha commentato Anna 
Masturzo – è solo una piccola parte 
di un territorio che sta crescendo e 
facendo sempre più parlare di sé, 
attraverso le sue particolarità. Un 
esempio per chi ama o produce il 
miele: è giusto ricordare che qui 
vive una varietà di ape, denominata 
Rotis, che è immune al famigerato 
acaro varroa che sta sterminando i 
tanto preziosi insetti. La forza e la 
ricchezza di questo territorio, come 
si può comprendere, sono proprio 
racchiuse nella sua eterogeneità cul-
turale, linguistica, storica e naturale, 
gli elementi principali dai quali sono 
partiti i progetti presentati stasera».

Tra Fabriano e Camerino 
un territorio unico per il 

turismo culturale e naturalistico

Ha suscitato clamore tra il folto pubblico 
presente nella sala convegni della sede del 
Pio Sodalizio dei Piceni, lo scorso giovedì 
24 marzo, la notizia data dalla moderatrice 
Anna Masturzo che «un prezioso codice 
miniato appartenuto alla famiglia Ottoni, 
presente sul mercato librario antiquario 
internazionale, è stato venduto alla cifra 
di 200.000 euro. Si tratta – ha affermato la 
Masturzo – di un fatto che ancora una volta 
dimostra l’importanza che ebbe il territorio 
di cui stiamo parlando e di conseguenza la 
ricchezza di cui poteva disporre la nobile 
famiglia di Matelica, che commissionava 
i propri codici miniati ai maggiori minia-
turisti presenti sul mercato». Il volume in 
questione risalirebbe alla metà del ‘400 
e per pregio non dovrebbe essere molto 
distante da quello realizzato nel 1479 dal 
parmense Michele Manzolino e contenente 
un’“Apologia di Plinio” ed un poema di 
Filippo Beroaldo (nella foto). Della ricca 
raccolta libraria degli Ottoni, purtroppo 
andata dispersa, si è parlato molto nel corso 
dei secoli. La stessa famiglia a meta del 
XVI secolo fu messa sotto accusa per aver 
sottratto preziosi codici all’abbazia bene-
dettina di Santa Maria de Rotis. Proprio la 
loro passione per le lettere ed i libri preziosi 
devono aver facilitato la raccomandazione 
della famiglia per far arrivare a Matelica 
il dotto Bartolomeo Nicola Colonna da 
Chio, che nel 1473 portò la prima stampa 
a caratteri mobili nelle Marche proprio a 
Matelica.

E’ tornato in stampa il libro di Rosangela Mattei “Enri-
co Mattei. Mio zio”, edito una prima volta nel 2013 dal-
la Halley Informatica. In un � usso di ricordi che vanno 
dall'infanzia all'età adulta Rosangela Mattei (nipote di 
Enrico Mattei) ripercorre gli eventi che hanno portato 
al 27 ottobre 1962, giorno dell'oramai accertato "atten-
tato" al fondatore dell'Eni. Con la 
sentenza emanata dal Magistrato 
Calia in data 5 novembre 1997 si 
è infatti messo � nalmente il punto 
a quello che è stato il primo "omi-
cidio di Stato" riconosciuto della 
nostra democrazia: non si trattò 
di incidente, ma di vero e proprio 
attentato. Il segno lasciato dalla 
sua opera, specialmente in certe 
realtà socio politiche, è ancora 

Ristampato il libro “Enrico Mattei. Mio zio”
ben evidente. Gli sviluppi internazionali recenti, le 
rivoluzioni degli ultimi tempi, "l'esempio" della nostra 
classe politica, il tutto in questo libro. «Grazie al si-
gnor Giovanni Ciccolini della Halley Informatica – ha 
affermato Rosangela Mattei – che gratuitamente ha 
stampato la terza riedizione 2000 libri gratuitamente». 

Il giornalista Cesare Mannucci da parte 
sua ha dichiarato: «Grazie di cuore 
per la generosità che ha consentito di 
pubblicare questa ristampa aggiornata 
nella gra� ca e nei contenuti. Anche 
grazie al prezioso contributo di Rosy 
Mattei può continuare a mantenere 
vivo il ricordo e l'opera di Enrico 
Mattei, barbaramente ucciso da chi non 
voleva il riscatto economico, morale e 
democratico dello Stato italiano».

Come è noto l’Italia, sempre più alla ricerca di risorse energetiche, dopo l’inizio della crisi in Ucraina ed il peggioramento dei rapporti con la 
Russia, sta tornando a stringere i suoi legami con l’Algeria, paese dove la memoria di Enrico Mattei è ancora viva, tanto che nei giorni scorsi 
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scoperto la targa in onore di Enrico Mattei nel giardino del quartiere Hydra ad Algeri, 
giardino ora intitolato allo stesso fondatore dell'Eni. Nel contempo mercoledì 17 marzo l'ambasciatore di Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria, 
già ospite a Matelica lo scorso 24 febbraio, ha ricevuto in ambasciata Aroldo Curzi Mattei, 
quale presidente della Fondazione Enrico Mattei e pronipote del fondatore dell’Eni, oltre 
alla parlamentare di Forza Italia Alessandra Gallone e all’ex senatore marchigiano Salvatore 
Piscitelli. Ancora una volta l’ambasciatore ha tenuto ad indicare «le strade da intraprendere 
per rafforzare i rapporti di cooperazione algerino-italiane in varie sfere, soprattutto nel campo 
dell'economia, della cultura, del turismo e della diplomazia parlamentare». Un’amicizia, quella 
italo-algerina che si sta tornando a rafforza in un momento di bisogno per l’Italia, nel ricordo 
prezioso del grande statista sepolto a Matelica.

Un incontro all’ambasciata algerina nel ricordo dello statista
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Essere volontario: 
emblema sociale 

e di altruismo

di MARI A CRI ST I NA 
MOSCI AT T I

La sede della 
Croce Rossa 
a Matelica ha 
una storia ini-

ziata nel 1985 quando 
l'attività di volontariato 
era concepito come un 
valore sociale di am-
pio risalto legato alle 
concrete attività, fatto 
di relazioni e senso di 
appartenenza.
L’attività di volon-
tariato, nella sede di 
Matelica, negli anni è cresciuta, si è strutturata 
con � gure professionali e competenti, sono au-
mentati i mezzi di soccorso per poter ricoprire 
le richieste di servizi da parte dei cittadini, 
recentemente si sono svolti corsi per condurre i 
mezzi del 118 A e 118 B che ha coinvolto non 
solo gli operatori di Matelica, ma anche quelli 
del territorio: Castelraimondo, San Severino 
Marche, Sassoferrato, Genga, Fabriano; è stato 
poi organizzato il corso base di pronto soccorso 
e quello per diventare istruttori. In questo perio-
do di emergenza sanitaria legata al Covid-19 ci 
spiega il presidente della Croce Rossa di Matelica, Domenico 
Belardinelli: “Abbiamo dato un aiuto concreto insieme alla 
Protezione Civile al centro vaccinale, una collaborazione 
ef� cace e funzionante. Uno degli ultimi interventi è stato 
quello di essere stati di supporto alla Casa di Riposo ‘Mattei’ 
quando, purtroppo con l’aumento dei positivi si sono trovati 
carenti di personale. Abbiamo sistemato una tenda af� nché i 
nostri operatori sanitari potevano cambiarsi prima e dopo es-
sere entrati nella struttura - continua il presidente – il Comune 
di Matelica recentemente ci ha donato un’auto che era in 
dotazione della polizia municipale per poter coprire più pos-
sibile i vari servizi che ci vengono assegnati. Abbiamo avuto 
anche un grande supporto dalla ditta Halley informatica s.r.l. 
di Matelica che con una generosa donazione ed installazione 
di varie postazioni informatiche ci sta aiutando a diventare 
sempre più attivi ed ef� cienti. Purtroppo in questo periodo 
il volontariato non è molto sentito dai giovani, che invece 
sarebbe importante per farli vivere in una realtà diversa; per 
una loro formazione personale, 
presterebbero il loro contributo 
volontario nell’ambito della sa-
lute, del servizio alla comunità, 
della partecipazione e dello svi-
luppo dell’associazione”.
Decidere di impegnarsi gra-
tuitamente per gli altri può 
dare una svolta alla vita, sia in 
campo lavorativo che personale, 
ed è importante far capire alla 
cittadinanza che se cessa il 
volontariato della Croce Rossa 
Italiana a Matelica, non ci sarà 
più nessuno che porterà avanti 

Incontro sulla legalità 
a teatro per i ragazzi 

delle medie
Il Comune di Matelica e la Prefettura di Macerata, nell’am-
bito della pro� cua collaborazione tra enti istituzionali, hanno 
organizzato un evento formativo a favore degli studenti della 
terza media dell’Istituto comprensivo “Enrico Mattei” al � ne 
di rendere edotti gli stessi sui principi della legalità. Tale in-
contro si è svolto nella mattinata di giovedì 24 marzo, presso 
il Teatro comunale “G. Piermarini” ed ha visto la presenza, in 
qualità di relatori, del comandante provinciale dei Carabinieri, 
colonnello Nicola Candido e del comandante della Compa-
gnia Carabinieri di Camerino, capitano Angelo Faraca. Le 
tematiche affrontate dal colonnello Candido sono state mol-
teplici: l’uso responsabile dei social, la legalità intesa come 
responsabilità e corresponsabilità, le conseguenze dell’uso 
e del traf� co di sostanze stupefacenti, le problematiche che 
scaturiscono a seguito di atti di bullismo. L’intervento del 
capitano Faraca, invece, è stato dedicato alla spiegazione del 
fenomeno del gaslighting (letteralmente: diminuzione della 
luce), inteso come manipolazione - secondo la teoria Scati-
gno, Puglisi, Tinelli - attraverso la quale soggetti in età adulta 
“agganciano” adolescenti per � ni illeciti, quali, appunto, lo 
spaccio di sostanze stupefacenti. Il Capitano Faraca, inoltre, 
ha preso spunto dalla nota vicenda di Carolina Picchio, morta 
suicida a 14 anni a causa del cyberbullismo, per spiegare e 
nel contempo sensibilizzare il giovane pubblico sul tema. Ha 
inoltre invitato i ragazzi a rivolgersi senza timore alle Forze 
dell’Ordine per essere consigliati ed aiutati. L’iniziativa, di 
importante valenza formativa, si è andata ad aggiungere a 
quelle già avviate dalla Prefettura con i Comuni di Macerata, 
Civitanova Marche, Tolentino, Recanati, Potenza Picena e 
Corridonia.
A nome dell’intera amministrazione comunale, il sindaco 
Baldini ringrazia pubblicamente il dirigente scolastico, Andrea 
Boldrini, per aver accolto l’invito con grande partecipazione 
degli studenti, il colonnello Candido ed il capitano Faraca che 
si sono intrattenuti con essi sulle tematiche in argomento ed il 
Prefetto Ferdani per aver assunto la regia in ambito provinciale 
di questa tipologia di campagna educativa di sensibilizzazione 
rivolta ai giovani sul tema della legalità, della prevenzione e 
del contrasto all’uso delle droghe.

spiega il presidente della Croce Rossa di Matelica, Domenico 

Come annunciato settimane fa e stabilito con atto di Giunta 
dello scorso mese di febbraio, nei giorni scorsi il sindaco 
Massimo Baldini ed il vicesindaco Denis Cingolani, ac-
compagnati dal comandante della Polizia locale, Giuseppe 
Corfeo, hanno consegnato, a nome del Comune di Matelica, 
alla sezione della Croce Rossa di Matelica una automobile 
Fiat Cubo, precedentemente utilizzata dalla stessa Polizia 
locale, al � ne di mostrare la grande riconoscenza per il 
generoso e costante servizio offerto alla cittadinanza.

Donata l’auto dei vigili 
alla Croce Rossa

Risparmiamo 
l’energia!l’energia!
Oggigiorno l’energia è 
un tema importantissi-
mo, perché è sempre 
più ricercata, soprattutto 
quella eco-sostenibile. Per 
questo anche noi giovani 
dobbiamo collaborare per evitare gli sprechi e pro-
poniamo qualche idea valida: preferire andare a piedi 
o in bicicletta, piuttosto che in macchina per i brevi 
percorsi; staccare sempre le spine degli oggetti elet-
trici che non usiamo (televisioni, caricabatterie, ecc..); 
prediligere l’uso delle scale all’ascensore almeno ogni 
volta che è possibile; spegnere le luci quando si passa 
da una stanza all’altra; usare solo luci al led anziché le 
vecchie lampade ad incandescenza; utilizzare batterie 
ricaricabili anziché le classiche usa e getta; evitare l’uso 
di elettrodomestici per riscaldarsi o refrigerarsi quando 
non sono necessaria (ad esempio una stufetta elettrica 
con la fi nestra aperta…). Sono piccoli accorgimenti che 
possono aiutarci a risparmiare soldi, ma anche ad avere 
più rispetto per l’ambiente del nostro pianeta.
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da una stanza all’altra; usare solo luci al led anziché le 
vecchie lampade ad incandescenza; utilizzare batterie 
ricaricabili anziché le classiche usa e getta; evitare l’uso 
di elettrodomestici per riscaldarsi o refrigerarsi quando 
non sono necessaria (ad esempio una stufetta elettrica 
con la fi nestra aperta…). Sono piccoli accorgimenti che 
possono aiutarci a risparmiare soldi, ma anche ad avere 
più rispetto per l’ambiente del nostro pianeta.
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Una simpatica e coinvolgente esperienza per le classi dell’IC 
Mattei di Matelica si è tenuta lo scorso lunedì 21 marzo. 
Immaginiamo una villa romana del I sec. dopo Cristo, 
immaginiamo il cortile interno, immaginiamo un patrizio, 
ricco, di successo, appassionato della volta del cielo e dei 
movimenti degli astri. Si è fatto costruire un suo personale 
orologio solare, di forma sferica e l’ha posizionato al cen-
tro del cortile… di tanto in tanto esce e guarda stupito i 
movimenti dell’ombra proiettata dal sole sugli strani segni 
che gli astronomi cui aveva commissionato l’opera avevano 
inciso… Ma in realtà lui sa tutto, conosce il signi� cato di 

quelle lettere, di quei cerchi e, giorno dopo giorno, con 
l’esperienza diretta, riesce a dare un senso pratico allo 
scorrere del tempo.
In poche parole è quello che hanno sperimentato lunedì 
21 marzo – giorno dell’equinozio di primavera – gli stu-
denti dell’Ic Mattei all’interno di un progetto promosso 
dall’assessorato alla Cultura di Matelica. Una copia del 
Globo è stata posizionata alcuni giorni prima dall’assessore 
alla Cultura e dai colleghi del “gruppo cultura” all’interno 
del cortile della scuola media per permettere ai docenti 
di conoscere al meglio il funzionamento, ma anche agli 
studenti curiosi di familiarizzare con quella ‘strana’ palla 
di marmo. Il giorno dell’equinozio di primavera – quando 
il sole segna un’ombra sui cerchi del globo correttamente 
posizionato – le classi hanno potuto sperimentare dal 
vivo il funzionamento di questa affascinate e misteriosa 

“macchina del tempo”. Introdotti alla visione di 
un video esplicativo dalla prof.ssa Mosciatti e 

dalle colleghe del diparti-
mento di scienze, hanno 
poi dedicato alcuni minuti 
all’osservazione diretta, a 
porre domande, a “vivere 
in diretta” lo scorrere del 
tempo segnato dal sole e 
non – per una volta – dallo 
sguardo sul cellulare. Car-
telloni esplicativi realizzati 
con le docenti di arte e un 
piccolo volantino da portare 
a casa hanno completato un 
giorno particolare… “molti 
non avevano mai visto il globo” 
racconta la prof.ssa Mosciatti 
ed un’esperienza diretta è stata 
molto importante… sicuramente 
un’attività da ripetere.

L'equinozio di primavera
con il Globo a scuola

i servizi essenziali, che non sono solo quelli di pronto inter-
vento, ma anche come volontariato legato ai conducenti che 
possono accompagnare le persone ad un controllo, oppure 
ad una visita medica nelle varie strutture ambulatoriali o 
ospedaliere. Per questo l’aiuto di persone meno giovani, 
sarebbe fondamentale. Se non si lavora, facendo volontariato 
si evita di stare in casa a far nulla o girovagare senza meta, 
e ancora peggio si evita di stare avanti alla tv, ma anche nel 
caso in cui si lavori, il volontariato potrebbe essere un modo 
per uscire dalla routine e dallo stress lavorativo. La sede di 
Matelica, per carenza di volontari, sta rischiando la chiusura. 
Non è assolutamente opportuno che ciò avvenga, i cittadini 
non solo di Matelica, ma anche dei Comuni limitro� , si de-
vono rendere conto dell’importanza dei servizi, che grazie 
al volontariato vengono svolti e ri� ettere sull’importanza di 
essere utili alla collettività: essere volontario non richiede 
tanto tempo, basta dedicare alcune ore al mese, anche per 
un pensionato. Far capire che aiutare gli altri aiuta anche a 

ri� ettere sulla propria vita, su ciò 
che si possiede, sulle fortune e sulle 
persone che hai attorno a te.
Un appello: a breve verranno orga-
nizzati nuovi corsi. Far ripartire il 
volontariato sanitario a Matelica che 
è un vero e proprio orgoglio per la 
cittadina è un dovere sociale di tutti 
i cittadini; non possiamo dimenticare 
che la Cri di Matelica è una parte im-
portante della storia della nostra città.
Per essere aggiornati sulle attività 
della Cri di Matelica potete consul-
tare la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/crimatelica1. 
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Tra sabato 26 e domenica 27 
marzo si sono tenute come 
da programma due giorna-
te, organizzate dall’Anpi 

“24 Marzo” per commemorare le 
vittime dell’eccidio di Braccano. 
Un’iniziativa particolarmente signi-
� cativa ed utile a farci ri� ettere sul 
valore della libertà e dei 
diritti dell’uomo, mentre 
vicende molto simili si 
consumano nuovamente 
nel cuore dell’Europa. 
In molti tra i presenti si 
sono domandati se a 78 
anni di distanza da quel 
tragico 1944 abbia più 
senso quanto sta acca-
dendo e sicuramente og-
gigiorno iniziano a stare 
a cuore del mondo “civi-
le”, ancor più le vittime 
innocenti dei conflitti. 
Come i due ragazzini ri-
cordati sabato mattina in 
località Terra di Mondo, 
sopra Terricoli, a circa 

150 metri dalla Tenuta Grimaldi, e 
che emblematicamente rappresen-
tano la follia delle guerre e quanto 
le loro conseguenze possano per-
durare nel tempo. Si trattavano di 
Cesare Mosciatti e Ilio Cicculesse, 
due quattordicenni che stavano 
giocando. Era il 1946 e la seconda 
guerra mondiale era uf� cialmente 
� nita da oltre un anno in Europa. 

Ai bordi di un campo trovarono 
un pezzo da mortaio inesploso e 
lo raccolsero. La detonazione fu 
immediata e udita a distanza. Dei 
loro corpi devastati dall’esplosione 
è rimasto un indelebile ricordo fra 
coloro che accorsero e due piccole 
croci, risistemate e rese visibili 
grazie all’encomiabile impegno del 
matelicese Gervasio Micucci, sono 

di MAT T EO P ARRI NI state meta di un piccolo raduno di 
persone con una preghiera da parte 
del parroco di Regina Pacis, don 
Ruben Bisognin. La giornata è poi 
proseguita � no a Casafoscola, dove 
due lapidi ricordano il sacri� cio di 
altri due partigiani morti il 17 marzo 
1944: il russo Wassili Niestarol e 
il matelicese Terenzio Terenzi. Ad 
accompagnare il gruppo sono stati 

tra l’altro il sindaco Massi-
mo Baldini, il vice sindaco 
Denis Cingolani, lo storico 
prof. Igino Colonnelli, lo 
stesso Gervasio Micuc-
ci ed altri rappresentanti 
dell’Anpi locale. «Un mo-
mento di rispetto per tutti i 
caduti, come memoria per 
ripudiare ogni iniziativa 
bellica nel mondo» ha 
dichiarato al termine il 
vice sindaco Cingolani. Il 
gruppo di minoranza Per 
Matelica, nel commemo-
rare i fatti avvenuti 78 anni 
fa, ha tenuto a rendere noto 
che «nel consiglio comu-
nale di lunedì 28 marzo 

abbiamo presentato una mozione 
per istituire la festa cittadina del 2 
luglio, giornata in cui Matelica fu 
liberata dal nazi-fascismo».
Uno spazio dedicato al manteni-
mento della memoria delle tragedie 
trascorse è stato quest’anno invece 
rivolto ai giovani, la speranza di un 
mondo migliore e paci� cato. Due 
le relatrici chiamate ad intervenire. 
La prima è una matelicese, Sara 
Riganelli, che ha scritto la sua tesi 
di laurea sulla rappresentazione 
della Resistenza nella letteratura 
per l’infanzia, curandone la parte 
sperimentale proprio in alcune 
nostre classi. 
L'altra è Chiara Paci� ci, dell'uf� -
cio Educazione e Formazione di 
Amnesty International, istituzione 
per la quale da molti anni la nostra 
scuola primaria partecipa al proget-
to Amnesty Kids e che quest'anno è 
stato incentrato sul principio di non 
discriminazione, in particolare su 
quella razziale: un'unità didattica è 
stata dedicata alla storia del Batta-
glione Mario che operò sul Monte 
San Vicino.

Valori della libertà e della pace:
due giornate per riflettere

Gli appuntamenti prossimi 
di Marche Italia Tour da noi

Al via a Braccano i percorsi naturalistici 

Mostra di Gubinelli a Tolentino

Serata molto partecipata quella svoltasi nella serata 
di venerdì 25 marzo scorso, dove le guide del Gruppo 
Ciclistico Matelica hanno stretto una forte collabora-
zione per l’anno 2022 con il gruppo Pro Braccano, 
dando vita a un connubio tra trekking e escursioni 
cicloturistiche per l’estate 2022. Tre le date che ver-
ranno a breve confermate, nelle quali sarà possibile 
visitare i più bei luoghi della Riserva Naturale del 
Monte San Vicino e Canfaito, accompagnati da guide 
trekking Aigae e da guide cicloturistiche certi� cate 
FCI, al termine delle escursioni saranno presenti 
punti ristoro con prodotti tipici a km zero, curati 
dall’associazione Pro Braccano. Il tutto ovviamente 
per valorizzare e dare vita al nostro territorio ricco 
di bellissimi paesaggi.

Sono numerosi gli appuntamenti 
messi in piedi da Marche Italia 
Tour e che sono stati presentati a 
margine dell’incontro svoltosi a 
Roma lo scorso giovedì 24 marzo. 
In primis l’evento di "Bike and 
Wine", iniziativa che abbinerà per-
corsi cicloturistici ai migliori vini 
della nostra regione. Quattrodici le 
tappe in programma tra il 24 aprile 
ed il 27 novembre, tutte inserite nei 
siti www.bikeitaliatour.com e www.
guidecicloturistichedellemarche.it. 
Tra gli appuntamenti ci sarà il 1° 
maggio la tappa a Matelica. Nel 
frattempo però 
avranno inizio 
tutti i percorsi in 
bicicletta (anche a 
pedalata assistita) 
e da trekking di-
stribuiti sul terri-
torio e abbinati a 
strutture ricettive: 
da Fabriano alle 
Grotte di Frasassi 
� no ai Monti Si-
billini, passando 
per le suggestive 
zone boschive del 
monte San Vici-
no, tutti inseriti 
nel sito https://
www.marcheita-
liatour.it/). «La 
nostra è una terra 
di percorsi e sen-
tieri ciclistici – ha 
dichiarato Nicola 
Ucci –, luogo di 

paesaggi scon� nati da ammirare in 
bicicletta. Per esperti o principianti, 
con o senza guida cicloturistica, per 
gruppi o individuali, le Marche of-
frono una soluzione di itinerario per 
tutti». Delle strutture ricettive locali 
quelle presenti all’evento tenutosi a 
Roma ci sono state: Casa di Nonna 
Nuccia, Ristoro Appennino, Villa 
Marchese del grillo per Fabriano; 
Villa Collepere, Serre Alte Lan-
dscape Luxury Rooms, Hotel Fioriti 
per Matelica; Relais Borgo Lancia-
no per Castelraimondo; Relais Villa 
Fornari per Camerino.

Sarà inaugurata sabato 2 aprile al Politeama di Tolentino la nuova 
mostra del matelicese Paolo Gubinelli. La carta come mezzo congeniale 
di espressione artistica, essa è per Paolo Gubinelli la super� cie ideale, 
lo spazio più ricettivo, il campo di battaglia e la materia più duttile per 
un corpo a corpo con il linguaggio espressivo. Il Politeama di Tolentino 
� no al prossimo 30 aprile ospiterà la mostra "Segni di Luce", dedicata 
all’opera di Paolo Gubinelli. L’esposizione è a cura di Paola Ballesi 
ed è organizzata in collaborazione con Cesma Centro Studi Marche.

Nel patrimonio storico-artistico ed 
archeologico cittadino perduto face-
vano parte diverse decine di epigra�  
di varie epoche che sono andate 
sparendo nel tempo, cambiando in 
qualche modo anche l’aspetto dei 
luoghi. Ad esempio, stando alle memorie dello storico 
e canonico apirano Ottavio Turchi, non doveva essere 
di poco conto l’ambiente creato nella propria casa dal 
conte Filippo De Luca, collezionista di epigra�  anti-
che, solo in parte ricollocate nel 1887 sulle pareti dello 
scalone municipale. Tra quelle scomparse ce n’era 
una molto bella dedicata al «principe della gioventù» 
Marco Giulio Filippo, � glio dell’imperatore romano 
Filippo l’Arabo (244-249 d.C.). Sulla sorte di tante 
lapidi sono circolate tante ipotesi, ma comunque non 
sono mai state rintracciate. Altrettanto triste sembra 
essere stata la sorte di alcune iscrizioni lapidee, de-
cisamente più recenti, che si conservavano, almeno 
� no al 1997, nei sotterranei di Palazzo Ottoni. Oltre 
allo stemma del Pnf di Matelica e all’insegna della 
sede cittadina della Milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale (entrambe salvate dalla distruzione nel 1944 
dalla prima amministrazione comunale democratica 
af� nché diventassero un monito ai posteri per ricor-
dare gli anni della dittatura, tant’è che oggi sarebbe 
giusto fossero esposte nel Museo della Resistenza di 
Braccano), c’era una lapide in marmo, un tempo espo-
sta in via Oberdan e che ricordava gli studenti della 
Scuola di Arti e mestieri caduti nella Grande Guerra: 
«Ai militi della carità/ che educati alla disciplina del 
sacri� cio/ donarono se stessi/ 1915-1918/ Bevilacqua 
Ulisse/ Calcaterra Giulio/ Chiucchi Carlo/ Falzetti 

Le lapidi 
perdute 
della vecchia 
Matelica

Gisleno/ Gubinelli Giusep-
pe/ Mancini Antonio/ Van-
nucchi Eugenio/ Vannucchi 
Luigi». In questo elenco 
non possiamo dimenticare le 
lastre tombali appartenute a 

notabili dell’Ottocento, che � no alla � ne del secolo 
scorso si trovavano sulla pavimentazione della chie-
sa di Sant’Agostino. La loro sorte fu segnata dalla 
sostituzione della pavimentazione: furono spostate 
nel giardino antistante, dove, poco a poco, si sono 
completamente sgretolate, nonostante le proteste 
per salvarle e le proposte di collocarle in una sede 
pubblica più idonea.

m . p .
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di V ERONI Q U E ANG ELET T I

Un laboratorio 
di storytelling

Anche imprenditori sentinati hanno partecipato
al progetto per dare visibilità alle nostre tradizioni

Ultimo appuntamento teatrale
al Sentino con Bassi e Cavallari

Èun format decisamente da replicare il laborato-
rio di storytelling promosso da “Alte Marche”. 
L’area interna Appennino basso Pesarese-
alto Anconetano, che unisce Sassoferrato ai 

Comuni di Apecchio, Piobbico, Acqualagna, Cagli, 
Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio ed Arcevia. 
Ossia mettere l’arte della narrazione a servizio del mar-
keting aziendale ed aiutare imprese e artigiani a trarre 
argomenti e, quindi, visibilità e successo dalla bellezza, 
dalla genuinità, dalla storia e dalle tradizioni dei luoghi 
dove lavorano. Una mission ambiziosa perché rivisita le 
relazioni tra “impresa e territorio” e trasforma l’azienda 
“occupante” in un “ospite consapevole”. Tuttavia, non 
è facile prendere le redini dello storytelling. È uno 
strumento che obbedisce ai principi della narrativa e 
della retorica. Ragione per cui il format ideato dalla 
direttrice di Of� cine del Teatro Italiano (OTI), l’attrice 
Paola Giorgi, doveva essere stimolante negli obiettivi 
ma anche molto professionale e a coinvolto altri due 
docenti come il regista Andrea Anconetani, dottore in 
pedagogia e formazione artistica e musicale, Cesare 
Catà, dottore di ricerca in Filoso� a del Rinascimento, 
scrittore e storyteller. 
«Tra le varie discipline teatrali – entra nel merito Paola 
Giorgi - si annovera anche l’arte del raccontarsi, punto 
di incontro tra tecnica e creatività, vita e palcoscenico. 
Pertanto, aprire il teatro all’imprenditoria è dimostrare 

il valore che una storia può assumere se raccontata 
nel modo giusto. Soprattutto oggi – insiste – in questa 
società dove i consumatori del terzo millennio non 
comperano cose ma acquistano storie».
Il corso organizzato sotto la forma di un laboratorio 
itinerante, � nanziato dal Por Fesr Marche 2014-2020 
nell’ambito della Snai, ha coinvolto una quarantina di 
aziende tra ottobre e dicembre che hanno nel primo 
appuntamento affrontato l’introduzione allo storytelling 
e l’ascolto della narrazione delle imprese e poi, nell’in-
contro successivo, analizzato ed individuato i punti di 
forza e di debolezza selezionando il proprio materiale 
su cui lavorare per costruire un racconto ef� cace. Nel 
terzo, hanno strutturato la narrazione perfezionandola 
nell’ultimo appuntamento. 
Il risultato è uno splendido cortometraggio, testimo-
nianza di un progetto a doppia direzione di marcia 
che aiuta a far crescere l’impresa e l’artigiano nel 
promuovere la propria attività ed evidenzia le nuove 
dinamiche che animano un territorio. Con il bonus di 
aver creato un gruppo di persone che, � nora protago-
nisti nell’economia in un’area interna, sono diventati 
custodi attivi del “genius loci”. Tra gli imprenditori che 
hanno partecipato al progetto, le aziende sassoferrate-
con Nadia Perini e Maria Letizia Catarelli di Lab.Art, 
Loredana Caverni del B&B "Sogno di Tino", Sandra 
Esposto Gasparetti "Living Language Istitute", Cristina 
Stefanelli dell'Avis sentinate e Teresa Andreini de "La 
Bottega di Memory's". 

Un celebre scrittore e dramma-
turgo parigino, quarantaduenne, 
pluripremiato, Florian Zeller, 
è l’autore di “Mi amavi anco-
ra…”, splendida opera teatrale 
scritta nel 2006, che andrà in 
scena al Teatro del Sentino 
martedì 5 aprile alle ore 21, 
quale ultimo appuntamento 
della stagione di prosa per gli 
spettacoli in abbonamento.
“Si tu mourais”, questo il titolo 
del testo - premiato dall’Ac-
cademia Francese di Nuova 
Drammaturgia - è un dramma 
moderno, intenso, emozionante, 
intrigante, ma anche umori-
stico, dolce e amaro al tempo 
stesso. Protagonisti centrali del-
la rappresentazione due grandi 
attori, Ettore Bassi e Simona 
Cavallari, “accompagnati” in 
scena da altri due eccellenti 
interpreti: Giancarlo Ratti e 
Malvina Ruggiano.
Anche la regia porta una � rma 
importante, quella di Stefano 
Artissunch, nota e apprezzata 
conoscenza del pubblico del Teatro 
del Sentino, il quale scrive al riguardo: «Non mi ca-
pita spesso di leggere un testo teatrale ed arrivare a 
commuovermi, dicendo questo non voglio tradire la 
sua introspezione immaginandola solo come materia 
emotiva, ma credo proprio che la fortuna di questo 
giovane autore, vincitore di numerosi premi in Francia 
ed in tutti i palcoscenici del mondo, sia una raf� nata 
ed eccellente scrittura ricca di colpi di scena e densa 
di umorismo, dove il passato ed il presente giocano a 
nascondino come la verità e la menzogna. 
Zeller ci pone di fronte a poche certezze e ci solleva 
sempre molti dubbi come scrive nelle sue note: “Pos-
siamo davvero conoscere l’altro, o la sua faccia rimane 
ancora, pur essendo familiare, una maschera, una chi-
mera, una Pirandelliana ricostruzione?”».

Trama - Lo scrittore e dram-
maturgo Pierre è morto in un 
incidente d’auto. Nel tentativo 
di mettere ordine ai documen-
ti, Anne, la sua vedova, scopre 
gli appunti presi per la stesura 
di una futura commedia, che 
trattava di un uomo sposato, 
scrittore, appassionato ed 
innamorato di una giovane 
attrice. Fiction o autobiogra-
� a? Il dubbio si agita ed inizia 
un’indagine febbrile.
Anne si persuade che il testo 
narri l’infedeltà di Pierre e va 
alla ricerca della donna, sua 
antagonista, senza riuscire a 
rivelare la verità o l’illusione 
della stessa: è il dolore che la 
fuorvia? Oppure � nalmente ha 
aperto gli occhi?
Per rispondere a questa do-
manda, si appella ai suoi 
ricordi ed anche a Daniel, 
migliore amico di Pierre, un 
personaggio brillante e forse 
segretamente innamorato di 
lei, che con molta dolcezza 

cerca di rassicurarla, ma ci riesce solo 
a metà. Anne persevera nella sua ricerca e decide di 
contattare l’attrice Laura Dame che è menzionata nelle 
note della commedia del marito. Sospetta che sia lei 
l’amante. Scruta il passato, domanda a chi la circonda, 
cammina in un pericoloso labirinto. 
Quanto deve essere cercata la verità? Flashback in 
situazioni inaspettate, lo spettatore si immedesima in 
questi personaggi in una ricerca fatta di dubbi e ap-
prensioni, in cui si mescolano realtà, immaginazione, 
paura, risate e fantasia. 
Info: Comune di Sassoferrato - Uf� cio Relazioni con 
il Pubblico - Piazza Matteotti, 4 - tel. 0732/956222-
231 - cell. 377/1203522 - fax 0732/956234, e-mail: 
info@comune.sassoferrato.an.it - web: www.comune.
sassoferrato.an.it, area “Teatro”.

Sabato 2 aprile alle ore 10 presso la sala consiliare del Comune di 
Sassoferrato si svolgerà un importante appuntamento con la storia 
del nostro territorio, la presentazione del volume 325 dei quaderni 
del Consiglio regionale delle Marche: “La Rocca di Sassoferrato, 
storia ed architettura dall’Albornoz ai nostri giorni” a cura di Virgi-
nio Villani e Mara Silvestrini. Si tratta degli atti del convegno: “La 
Rocca di Sassoferrato nei tempi dell’Albornoz - le vicende storiche 
in una prospettiva di valorizzazione”, promosso ed organizzato nel 
2019 dall’Associazione Sassoferratesi nel mondo in collaborazione 
e con il patrocinio del Comune di Sassoferrato, il patrocinio del 
Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche, in col-
laborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio delle Marche e del Reale Collegio di Spagna. Quest’ultimo 
fondata dallo stesso Cardinale Egidio Albornoz al � ne di ospitare 
studenti spagnoli presso la prestigiosa scuola di diritto bolognese. 
L’iniziativa voluta dall’infaticabile Associazione Sassoferratesi nel 
mondo allo scopo di sensibilizzare e rendere fattiva la possibilità 
di aprire e rendere fruibile al pubblico la Rocca, quest’importante 
struttura simbolo della storia 
di Sassoferrato così da arric-
chire il patrimonio culturale e 
turistico della cittadina.
Il curatore del volume pre-
senterà e condurrà l’evento 
durante il quale, dopo i saluti 
del sindaco,  Maurizio Greci, 
si alterneranno gli interventi di 
Nazzareno Azzerri, presidente 
dell’Associazione Sassoferra-
tesi nel mondo, Dino Latini, 
presidente del Consiglio Re-
gionale delle Marche, Cecilia 
Carlorosi, Soprintendente 
Archeologia, Belli Arti per le 
province di Ancona e Pesaro 
Urbino, Chiara Sciascia, pre-
sidente Viva Sevizi S.p.A., con 
la partecipazione di Ramon 
Gutierrez Gonzalez, Univer-
sità di Almeria – Spagna che 
tratterà il tema “Bartolo da 
Sassoferrato e la Spagna”.

Tre scatti del laboratorio messo in campo

La storia della Rocca
dall'Albornoz ad oggi
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Taglio del nastro...
per l'aggregazione

Più facile strillare che governare! 

Giovedì 24 marzo si è svolta 
l’inaugurazione uf� ciale del 
centro di aggregazione “Lu-
igina Mazzolini”.
Il sindaco David Grillini ha 
tagliato il nastro insieme al 
vice sindaco ed asses-
sore ai Servizi Sociali 
Michela Bellomaria, 
all’assessore alla Cul-
tura Daniela Carnevali 
e alla capogruppo di 
maggioranza Adele Be-
rionni. Erano presenti 
all’inaugurazione uf� -
ciale anche il marito di 
Luigina Mazzolini ed 
alcuni rappresentanti 
dell’associazionismo 
di Cerreto d’Esi.
Il sindaco Grillini ha 
sottolineato come la 
riapertura del centro di 
aggregazione fosse uno 
degli obiettivi primari 
della giunta ed ha evi-
denziato come questi 
locali saranno adibiti a centro 
polifunzionale per attività 
sociali e aggregative rivolte 
a tutte le fasce di età che sa-
ranno promosse dall’ammi-
nistrazione comunale, dalle 
associazioni di volontariato, 
dagli stessi cittadini. 
Uno spazio aperto al con-
tributo e alle idee di tutta la 
comunità.
Il primo cittadino ha voluto 
anche ricordare Luigina 
Mazzolini, primo vice sin-
daco donna di Cerreto d’Esi 
e valente assessore ai servizi 
sociali, a cui il centro di ag-
gregazione è intitolato.

Il vice sindaco Bellomaria 
ha parlato di un grande 
giorno per Cerreto d’Esi che 
� nalmente si riappropria di 
uno stabile chiuso da molti 
anni, rimesso a nuovo grazie 

alla forte volontà 
dell’amministra-
zione comunale, 
all’impegno dei di-
pendenti comunali 
e dei percettori del 
reddito di cittadi-
nanza che prestano 
servizio nei progetti di utilità 
collettiva (Puc): dunque una 
progettualità ad alta valenza 
inclusiva e sociale che ha 
riportato ad una vita nuova 
questo stabile sito nella vec-
chia stazione ferroviaria di 
Cerreto d’Esi.
La capogruppo Berionni ha 
voluto esaltare il cambio del 

nome: da oggi, infatti, non 
sarà più Cag, bensì centro 
di aggregazione “Luigina 
Mazzolini”. L’espressione 
tangibile del nuovo ruolo che 
l’amministrazione comunale 

ha voluto attribuire al 
centro polifunzionale 
che vedrà l’attivazio-
ne di nuovi servizi 
rivolti a tutte le fasce 
di età a cui il Comu-
ne sta già lavorando 
alacremente.
Un luogo aperto, in-

clusivo, aggregativo.
Al termine dell’inaugura-
zione uf� ciale, si è svolta la 
prima attività del nuovo ser-
vizio in partenza all’interno 
del centro di aggregazione: 
il centro per famiglie, pro-
mosso dall’amministrazione 
comunale, dall’Ambito ter-
ritoriale sociale 10 e gestito 

dalla Cooss Marche. 
Il centro è uno spazio pubbli-
co e gratuito che vuole favo-
rire la socialità, lo scambio e 
la solidarietà tra le famiglie. 
Esso propone laboratori ed 
attività ai bambini e agli 
adulti che crescono con loro. 
Questo progetto è aperto 
a tutti coloro che vogliono 
mettere a disposizione idee 
e competenze.
L’incontro, intitolato “Ge-
nitori e � gli: orientarsi nel-
la giungla delle emozioni 

– incontro formativo 
per genitori intrepidi” 
ha visto il pedagogi-
sta Antonio Cuccaro 
approfondire il tema 
proposto insieme ad 
un gruppo di genitori. 
Giovedì 31 marzo, il 
centro per famiglie di 
Cerreto d’Esi proporrà 
ai bambini frequentanti 
l’infanzia e la primaria, 
insieme agli adulti che 
li accompagneranno, 
un divertente laborato-
rio dal titolo “emozioni 
a colori”.
L’amministrazione co-
munale esprime pro-
fonda soddisfazione 

per l’apertura del centro di 
aggregazione: esso risulta 
strategico nell’ottica delle 
politiche sociali e aggrega-
tive, oltre ad essere quanto 
mai essenziale af� nchè Cer-
reto d’Esi riscopra il valore 
della socialità di cui tutta la 
comunità ha assolutamente 
bisogno.  

Troppo facile sarebbe ora “ricamare” sulle 
dimissioni di Sandro Cimarossa, assessore al 
Bilancio e ad altre deleghe pesanti che aveva, 
e da consigliere comunale di maggioranza.
Troppo ghiotta sarebbe l’occasione per ridare 

pan per focaccia, magari con qualche “vignetta 
satirica”! Ma nonostante mi capiti spesso che la passione mi 
spinga ad esprimermi con toni forti, non è nel mio modo di 
fare in� erire su scelte personali e sicuramente sofferte. 
Ritengo però mio dovere come esponente della minoranza 
rappresentare una prima analisi politica della situazione, 
dopo avere espresso la mia stima per Sandro Cimarossa, che 
con una lettera formale e sobria lascia nel momento proba-
bilmente più dif� cile che questa amministrazione comunale 
sta attraversando. Ci vuole coraggio anche a far questi passi! 
È indubbio, e non penso solo per me, che mascherare la causa 
delle dimissioni dietro la “burocrazia” non sia credibile, del 
resto lui stesso la de� nisce nel seguente modo: “La burocrazia 
la conosciamo tutti per averla vissuta in più occasioni della 
nostra vita. Ecco questo, in una amministrazione comunale, 
fa sì che la strada di ogni decisione che vorresti prendere si 
scontra con leggi, pareri, approvazioni, capitoli, regolamenti, 
responsabiltà, entità esterne che fanno perdere del tempo e 
talvolta rendono anche impossibile raggiungere gli obiettivi”. 
Per quanto mi è dato sapere, la burocrazia è “il complesso dei 
pubblici funzionari. In senso astratto, il dominio o l’eccessivo 
potere della pubblica amministrazione, con l’improduttiva 
pedanteria delle consuetudini, delle forme, delle gerarchie”.
Se la mia idea di burocrazia rispondesse al vero certamente 
sarebbe distonico il passaggio dove Sandro dichiara: “Voglio 
sottolineare che ho avuto la massima collaborazione da parte 
di tutti i componenti dell’amministrazione, dai dipendenti, 
… omississ..”.
Vista la mia passata esperienza come amministratrice, do atto 
che merita più attenzione la riforma da sempre annunciata, 
sulla sempli� cazione burocratica, ma mai realmente messa in 
atto, e che qualche timida iniziativa è stata ultimamente fatta 
con dei decreti denominati addirittura “sempli� cazioni”, che 
evidenziano la necessità che molti amministratori e non solo 

locali sentano come un bisogno. 
Detto ciò non voglio fare l’esegesi del comunicato di Cima-
rossa, ma sono partita da così lontano per dire che dalle mie 
parti, che non sono lontane dalle sue, tutto questo sistema si 
chiama democrazia!
Come dire “la penna tradisce il pensiero” quando scrive: 
“Tutto questo mi porta ad avere un certo nervosismo, un 
senso di inutilità ed anche la delusione di non riuscire a fare 
quello che vorrei per i cittadini”.
Quel “certo nervosismo” perché non si riesce a fare quello 
che si vorrebbe per i “cittadini” mi ricorda diversi personaggi 
che sicuramente non hanno scritto grandi storie di democrazia. 
Probabilmente se facciamo un po’ di mente locale sui grandi 
discorsi della storia, rischiamo di trovare che molto spesso 
dietro il “lo faccio per …“, si nascondono i più reconditi re-
tropensieri. Certamente non è il caso di Sandro che conosco 
e sono certa della sua onestà intellettuale.
Pensieri forti, me ne rendo conto, ma per dire che la “pezza 
è peggio del buco che lascia”.
Se poi a tutto questo aggiungiamo che abbiamo fatto un’op-
posizione in stile politically correct, avanzando le nostre 
critiche e proposte facendo il nostro lavoro fra gli scranni del 
consiglio comunale e non con attacchi personali e sguaiati sui 
social, certamente tali  pressioni e nervosismo fanno nascere 
il sospetto che il gruppo compatto di “CambiaMenti” in al-
leanza di ferro con il Pd cittadino comincia a scricchiolare.
Certamente tutto questo è ancora una volta la conferma che 
è molto più facile fare opposizione e strillare sguaiatamente 
per trovare consensi sul dire “no”!
Molto più dif� cile è fare scelte, governare e gestire l’am-
ministrazione pubblica, tanto più dopo la riforma degli enti 
pubblici della cosiddetta “riforma Bassanini”.
Ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggere � no in fondo 
concludendo con una frase di Jacques René Chirac: “opporsi 
è come andare in bicicletta, quando si smette di pedalare si 
cade”.

K atia G al l i,  
cons ig l ie re  di m inoranz a  de l  g ru p p o cons il iare  

“ Sv il u p p o,  Sol idarie tà ,  P rog re s s o”  

Intervento di effi cientamento 
energetico al palazzetto 

In questi giorni sono iniziati 
i lavori presso il palazzetto 
dello sport per la sostituzio-
ne di tutte le vecchie lampa-
de già installate all’origine 
con delle nuove a tecnologia 
led. Grazie al contributo 
previsto dal decreto crescita 
siamo riusciti a program-
mare questa conversione 
che permetterà all’ente di 
risparmiare almeno un 60% 
sulla spesa dell’energia 
elettrica; basti pensare 
che fi no ad oggi il campo 
da gioco era illuminato da 
36 fari a ioduri metallici da 
400 W ognuno, sostituiti 
con 20 fari led da 162 W 
ognuno! Visti i rincari dei prezzi energetici è un ottimo risultato; 
inoltre, non appena sarà possibile è previsto anche un intervento 
per l’effi cientamento dell’impianto di riscaldamento in modo da 
ridurre ulteriormente la spesa di gestione della struttura.

Ste f ano Strop p a,  as s e s s ore

“Occhio ai bambini”, 
un camper per una settimana

E’ iniziata la campagna di prevenzione “Occhio ai bambini” 
promossa da Uici e Iapb. Di fronte alla scuola elementare 
di Cerreto d’Esi, per una settimana (che va dal 28 marzo 
al 1° aprile), sosterrà un camper attrezzato di apparec-
chiature oculistiche. Al suo interno diversi oculisti si 
alterneranno per uno screening gratuito ai bambini dai 
5 ai 10 anni.

L’assessorato alla Cultura dell’am-
ministrazione di Cerreto d’Esi è lieto 
di dare inizio ad un bel progetto 
rivolto a tutti coloro che desiderano 
passare un piacevole pomeriggio 
in biblioteca, per confrontarci, 
esprimere opinioni ed emozioni 
su un’opera letteraria, davanti 
ad una buona tazza di thè. L’ap-
puntamento sarà per ogni primo 
venerdì del mese alle ore 17, a 
partire dall’8 aprile. 
In occasione di “Donna e lode” l’8 
marzo scorso al teatro Casanova, abbiamo conosciuto Fran-
cesca Battelli, autrice di “Un dolore imperfetto”. L’esordio di “Thè 
Letterario” sarà proprio con questo libro in presenza della scrittrice 
stessa. Di volta in volta, ad ogni incontro, decideremo di cosa 
occuparci in quello del mese successivo. La biblioteca comunale 
“Tommaso Lippera”, in piazza Ciccardini 6, è il cuore pulsante del 
nostro centro storico, e siamo lieti di renderla il più possibile fruibile 
a tutti, anche con gradevoli iniziative come questa. Per informazioni 
e prenotazioni tel. 3391020732 anche su whatsapp. 

Danie l a Carne v al i,  as s e s s ore

Thé letterario con un libro,
il primo venerdì di ogni mese
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‘Affi diamoci al Cuore 
Immacolato di Maria’

di M.  MI CH ELA NI COLAI S

Due anni dopo la “Statio Orbis” del 27 marzo 2020, 
in cui si è rivolto alla Madre di Dio per implorare

la � ne della pandemia, Papa Francesco af� da ancora una volta a Maria le sorti del mondo, 
sconvolto da un mese a questa parte da un “massacro insensato”, come lo ha de� nito nell’Angelus

“In unione con i ve-
scovi e i fedeli del 
mondo, deside-
ro solennemente 

portare al Cuore immacolato 
di Maria tutto ciò che stiamo 
vivendo: rinnovare a lei la 
consacrazione della Chiesa 
e dell’umanità intera e con-
sacrare a lei, in modo parti-
colare, il popolo ucraino e il 
popolo russo, che con affetto 
� liale la venerano come Ma-
dre”. Sono le parole con cui 
il Papa, nell’omelia del rito 
per la Riconciliazione di più 
penitenti con la confessione 
e l’assoluzione individuale 
e l’Atto di consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria 
della Russia e dell’Ucraina, 
da lui presieduto nella basi-
lica di San Pietro, ha spiegato 
il significato del gesto da 
lui scelto per invocare dalla 

Madonna il dono della pace. Due anni dopo la 
“Statio Orbis” del 27 marzo 2020, in cui in una 
piazza deserta e sferzata dalla pioggia aveva 
chiesto l’intercessione della madre di Gesù per 
la � ne della pandemia, Bergoglio af� da ancora 
una volta a Maria – davanti a migliaia di fedeli 
presenti dentro e fuori la basilica di San Pietro 
e in contemporanea con Fatima, dove il card. 
Krajeswki sta presiedendo un analogo rito – le 
sorti del mondo, sconvolto da un mese a questa 
parte da un “massacro insensato”, come lo ha 
de� nito nell’Angelus di domenica scorsa, in 
uno dei suoi ennesimi appelli per far cessare 
le ostilità tra Russia e Ucraina.
“In questi giorni notizie e immagini di morte 
continuano a entrare nelle nostre case, mentre 
le bombe distruggono le case di tanti nostri 
fratelli e sorelle ucraini inermi”, l’immagine 
al centro dell’omelia. “L’efferata guerra, che si 
è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca 
in ciascuno paura e sgomento”, l’analisi di 
Francesco: “Avvertiamo dentro un senso di im-
potenza e di inadeguatezza. Abbiamo bisogno 
di sentirci dire ‘non temere’. Ma non bastano 
le rassicurazioni umane, occorre la presenza 
di Dio, la certezza del perdono divino, il solo 
che cancella il male, disinnesca il rancore, 
restituisce la pace al cuore”. 
“Ritorniamo a Dio, al suo perdono”, l’esor-
tazione del Papa: “Perché in ciò che conta 
non bastano le nostre forze. Noi da soli non 
riusciamo a risolvere le contraddizioni della 
storia e nemmeno quelle del nostro cuore. 
Abbiamo bisogno della forza sapiente e 
mite di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo 

bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve 
l’odio, spegne il rancore, estingue l’avidità, 
ci ridesta dall’indifferenza. Abbiamo bisogno 
dell’amore di Dio perché il nostro amore è 
precario e insuf� ciente”.
“Non si tratta di una formula magica, ma di 
un atto spirituale”, ha spiegato Francesco 
a proposito dell’Atto di consacrazione: “È 
il gesto del pieno af� damento dei � gli che, 
nella tribolazione di questa guerra crudele e 
insensata che minaccia il mondo, ricorrono 
alla Madre, gettando nel suo Cuore paura e 
dolore, consegnando sé stessi a lei. È riporre in 
quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio 
si rispecchia, i beni preziosi della fraternità 
e della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, 
perché sia lei, la Madre che il Signore ci ha 
donato, a proteggerci e custodirci”. “Dalle 
labbra di Maria è scaturita la frase più bella 
che l’Angelo potesse riportare a Dio”, ha fatto 
notare il Papa: “Avvenga per me secondo la 
tua parola”.
“Quella della Madonna non è un’accettazione 
passiva o rassegnata, ma il desiderio vivo di 
aderire a Dio, che ha progetti di pace e non 
di sventura”, il commento di Francesco: “È la 
partecipazione più stretta al suo piano di pace 
per il mondo. Ci consacriamo a Maria per 
entrare in questo piano, per metterci a piena 
disposizione dei progetti di Dio. La Madre 
di Dio, dopo aver detto il suo sì, affrontò 
un lungo viaggio in salita verso una regio-
ne montuosa per visitare la cugina incinta. 
Prenda oggi per mano il nostro cammino: lo 
guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della 

Con l’incontro dello scorso 12 marzo, 
tenuto dalla psicologa dott.ssa Martina 
Pecci (“La relazione di aiuto con il 
malato cronico”) si è concluso il Corso 
di formazione al volontariato pastorale 
organizzato dall’Uf� cio diocesano per la 
Pastorale della Salute. La dott.ssa Pecci 
ha illustrato in maniera molto chiara le 
pratiche di cura più importanti per una 
adeguata assistenza a persone affette da 
malattie croniche. In particolare è stata 
messa in evidenza l’importanza per i 
famigliari e il care giver in generale, 
coinvolti nell’assistenza, di mettere in 
atto adeguati accorgimenti per evitare un 
sovraccarico di presa in cura che potrebbe 
danneggiare sia la persona assistita sia chi 
lo assiste. Il Corso ha visto la costante 
partecipazione di una media di 24 iscritti 
ad ogni incontro (sette incontri, compre-
so il convegno sulle cure palliative). Si 
sono registrate trenta iscrizioni (quindi il 
numero massimo consentito) di persone 
provenienti da diverse realtà associative 
(Avulss, Cav, Unitalsi), dalla Caritas, 
dalle parrocchie (tra cui alcuni ministri 
straordinari della Comunione) e anche 
alcuni operatori sanitari ospedalieri. Ol-
tre che da Fabriano alcuni degli iscritti 
provenivano da Matelica, Sassoferrato, 
Serra San Quirico e San Severino Marche 
(quattro suore Smac, sorelle missionarie 
dell’amore di Cristo). Tutti i relatori par-
tecipanti, compresi quelli del convegno, 
hanno offerto il loro contributo a titolo 
gratuito, soltanto a padre Pangrazzi è stato 
dato un piccolo rimborso spesa, poiché 
proveniva da Roma. A tutti esprimo la 
mia gratitudine per l’impegno e la pro-
fessionalità che hanno dimostrato, così 
come ringrazio anche tutti i partecipanti 
al Corso per la dedizione e l’entusia-
smo con il quale hanno seguito i vari 
incontri. Ringrazio in modo particolare 
anche il direttore della Caritas diocesana 
e i suoi collaboratori per averci dato 
gratuitamente la disponibilità della sede 
dell’organismo pastorale dove si sono 
svolti la maggior parte degli incontri. 
Grazie in� ne a Simonetta Antonini per 
il suo prezioso aiuto nell’organizzazione 
pratica dell’evento.

Don Lu ig i Marini

Concluso il Corso 
al volontariato 

pastorale

CHIESA

Dr.ssa Martina Pecci

fraternità e del dialogo, sulla via della pace”.
“Un cristiano senza amore è come un ago che 
non cuce: punge, ferisce, ma se non cuce, se 
non tesse, se non unisce, non serve. Oserei 
dire, non è cristiano”, l’esempio scelto dal 
Papa: “se vogliamo che il mondo cambi, deve 
cambiare anzitutto il nostro cuore”.
“Per fare questo, oggi lasciamoci prendere 
per mano dalla Madonna”, le parole riferite 
all’Atto di consacrazione al Cuore Immaco-
lato di Maria che ha compiuto alla � ne del 
Rito per implorare la cessazione della guerra 
in Ucraina: “Guardiamo al suo Cuore imma-
colato, dove Dio si è posato, all’unico Cuore 
di creatura umana senza ombre. Lei è piena di 
grazia, e dunque vuota di peccato: in lei non 
c’è traccia di male e perciò con lei Dio ha 
potuto iniziare una storia nuova di salvezza e 
di pace. Lì la storia ha svoltato. Dio ha cam-
biato la storia bussando al Cuore di Maria. E 
oggi anche noi, rinnovati dal perdono di Dio, 
bussiamo a quel Cuore”.
“Ogni rinascita interiore, ogni svolta spi-
rituale comincia da qui, dal perdono di 
Dio. Ogni volta che la vita si apre a Dio, la 
paura non può più tenerci in ostaggio”, ha 
assicurato Francesco commentando il “non 
temere” dell’arcangelo Gabriele: “L’annuncio 
dell’Angelo le dava ragioni serie per temere. 
Le proponeva qualcosa di impensabile, che 
andava al di là delle sue forze e che da sola 
non avrebbe potuto gestire. Ma Maria non 
solleva obiezioni. Le basta quel non temere, 
le basta la rassicurazione di Dio. Si stringe a 
lui, come vogliamo fare noi stasera”. 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto Domenica 3 aprile dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8,1-11)

Una parola per tutti
Gesù non cade nel tranello astutamente preparato da scribi e farisei, 
individui che si attenevano alla Legge in modo ipocrita considerando 
la donna un oggetto di proprietà del marito. Il Figlio di Dio ha ogni 
uomo nel suo cuore e perciò cambia completamente prospettiva: il 
rapporto formale diventa un legame intenso tra persona e persona. 
Quella donna non è riducibile al suo peccato; per tale motivo non va 
uccisa, ma salvata. Il Messia non si pronuncia contro la Torah e chiede 
agli scribi e ai farisei: “Vi sentite veramente puliti per giudicare questa 
donna? Chi di voi è davvero a posto, dia pure il via alla lapidazione!”. 
Queste considerazioni colpiscono profondamente i presenti perché 

vengono messi ciascuno dinanzi alla propria coscienza. Il Salvatore offre 
ai peccatori la possibilità di riscatto accogliendo e perdonando coloro 
che si aprono alla sua Parola. Egli assolve la giovane chiedendole la 
sincerità del pentimento e aprendole le porte di una vita nuova. Gesù, 
inoltre, stabilisce un nuovo principio: gli sposi non possono darsi a un 
altro uomo o a un’altra donna perché il loro matrimonio è il simbolo 
dell’unione di Dio con l’umanità.

Come la possiamo vivere
- Quando non amiamo, l’altro è come se non esistesse. Quanto le nostre 
azioni sono guidate da sentimenti di misericordia, perdono e benevolenza 
nei confronti dei fratelli? 

- Nella quinta domenica di Quaresima lasciamoci trasformare da Gesù 
che, con la sua sapienza d’amore, ha aperto una nuova pienezza di 
vita a ogni uomo.
- Il cammino di conversione parte proprio dal riconoscere i nostri 
errori, non quelli del prossimo. Siamo segno di grande scandalo e 
contraddizione quando noi stessi continuiamo a commettere i mede-
simi sbagli che non sopportiamo di vedere negli altri.
- Il pentimento delle nostre colpe è misurabile dall’intensità del de-
siderio di rinsaldare la prima e più importante relazione della nostra 
esistenza, quella col Padre Celeste.
- In queste ultime settimane di Quaresima cogliamo l’occasione di 
svegliare la nostra coscienza per una vera riconciliazione con Dio e 
con coloro dai quali abbiamo voluto mantenere le distanze.
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Questa settimana spazio alla Caritas

La testimonianza di Fabriano 2: domenica 10 aprile il ricordo con una Messa

MESSE F ERI ALI
9 . 3 0 :   - Concattedrale S. Maria 
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - S. Francesco

 - Regina P acis
MESSE F EST I V E DEL SAB AT O

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

MESSE F EST I V E
7 . 3 0 :  - Beata Mattia
8 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
8 . 3 0 :  - Regina P acis 
9 . 0 0 :  - S.Francesco
1 0 . 0 0 :  - Regina P acis 
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 P acis 
1 2 . 0 0 :  - Concattedrale S. Maria
1 7 . 3 0 :  - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - Regina P acis

F ERI ALI
 ore    7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore    7 . 2 0 :  - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore   8 . 0 0 :  - Collegio G entile  

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

  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore  1 7 . 0 0 : - Melano
 ore  1 8 . 0 0 :  - M. de l l a Mis e ricordia

  - S.  V e nanz io
  -  Sacra F am ig l ia
  - Marischio ( mart. e ven.)

 ore  1 8 . 1 5 :  - O ratorio don Bosco
 ore  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore

  -  San Nicol ò  

F EST I V E DEL SAB AT O
 ore  1 6 . 0 0 :   -  San Nicol ò  

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

  - Cupo
 ore  1 8 . 0 0  -  M. de l l a Mis e ricordia

  -  S.  V e nanz io
  -  Sacra F am ig l ia 

 ore  1 8 . 1 5 : -  S. Maria in Cam p o
 ore  1 8 . 3 0 :  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore

  -  San Nicol ò
  - Marischio
  - Collegio G entile

F EST I V E
 ore  7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore  8 . 0 0 :      -  M.  de l l a Mis e ricordia
 ore  8 . 3 0 :   -  Sacra F am ig l ia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  9 . 0 0 :  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore
  -  S. Maria in Cam p o
  -  San Nicol ò
  - S. Caterina ( Auditorium)
  - Collegio G entile
  - Cripta San Romualdo

 ore  9 . 3 0 :  - S.  V e nanz io 
  - Collepaganello
  - Cupo
  - Varano

 ore  1 0 . 0 0 :  -  M.  de l l a Mis e ricordia
  - N ebbiano
  - Rucce-Viacce

 ore  1 0 . 1 5 :  -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore  1 1 . 0 0 :   -  S.  Nicol ò
  -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore
  -  S. Silvestro
  - Marischio

 ore  1 1 . 1 5 :  - S.  V e nanz io 
                        -  Sacra F am ig l ia

 ore  1 1 . 3 0 :  -  M.  de l l a Mis e ricordia  
 - Collamato

  -  S.  Maria in Cam p o
  - Argignano
  - Melano
  - S.D onato

 ore  1 8 . 0 0  - S.  V e nanz io 
  -  M. de l l a Mis e ricordia

 ore  1 8 . 3 0 :   -  S.  G iu s e p p e  Lav oratore
 ore  1 9 . 0 0 :   -  San Nicol ò

Don Alfredo, vero scout

Emergenza Ucraina:
ringraziamento per le offerte

Ringraziamo il Signore per 
il grande dono che abbia-
mo avuto nella persona di 
don Alfredo, nostro assi-

stente scout � n dall’anno associativo 
1999/2000. Un prete “tutto d’un 
pezzo”, fedelissimo alla Chiesa ed 
alla tradizione cattolica, ma capace 
di mettersi in gioco con i nostri ra-
gazzi e col metodo educativo scout.
È sempre stato, nel pensiero e 
nell’azione, un testimone convinto 
e profondamente credibile dei valori 
propri della nostra associazione: 
l’essenzialità, la semplicità, la 
fraternità, l’accoglienza; capo tra 
i capi, fratello e maestro, ha per-
corso insieme a noi il cammino di 
crescita continua, guidandoci senza 
tentennamenti sulla via della fede 
cattolica, tutti, dal capo più maturo 
al cucciolo più giovane.
Uno splendido Baloo, l’orso buono e 
saggio, impegnato a guidare i lupetti 
sulla pista della vita: nelle sue ome-
lie, sapeva mettersi al loro livello, 
interpellandoli con grande capacità 
comunicativa per far capire anche ai 
più grandi, col linguaggio semplice 
e diretto dei bambini, la Parola di 
Dio. Don Alfredo sapeva farci sen-
tire la solennità della liturgia anche 
nelle Sante Messe celebrate su un 
semplice tavolino da campeggio 
piazzato nel prato, all’ombra di una 
grande quercia.
Una grande dote di don Alfredo era 
la sua disponibilità: in mezzo ai suoi 
molteplici impegni riusciva sempre 
ad incastrare il tempo da dedicare a 
noi scout. La sua casa era sempre 
aperta, così come i locali della cat-
tedrale, dove spesso abbiamo svolto 

le nostre riunioni di Comunità Capi 
e le attività più disparate. Il confron-
to, tra noi, è sempre stato aperto e 
leale, contribuendo alla maturazione 
reciproca ed alla scelta di mete ogni 
volta più avanzate. Abbiamo condi-
viso tanti momenti di gioia e di festa, 
ma anche le dif� coltà incontrate 
in questi anni e le preoccupazioni 
proprie di un’associazione fondata 
interamente sul volontariato: don 
Alfredo non si è mai sottratto alle 
sue responsabilità, impegnandosi a 
cercare insieme a noi le soluzioni 
ai problemi che si presentavano, 
mettendo a disposizione con gene-
rosità i suoi consigli e la sua opera 
preziosa. Don Alfredo lascia un vuo-
to immenso in tutti i suoi lupetti e 
lupette, guide ed esploratori, scolte e 
rovers: chiediamo al Signore la forza 
di credere nella resurrezione, per 
asciugare le nostre lacrime e sentire 
ancora in mezzo a noi la presenza 

del nostro assistente, che tanto ci ha 
amato e che tanto abbiamo amato. 
Baden Powell scriveva: “Quando 
arriviamo sulla vetta di una mon-
tagna ci lasciamo alle spalle tutto 
ciò che ci appesantisce, nel corpo 

“La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla 
Conferenza Episcopale Italiana al � ne di promuovere, anche in 
collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità 
della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia 
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con 
prevalente funzione pedagogica”. Lo Statuto assegna all’organi-
smo pastorale Caritas il compito di servire tre destinatari cui 
possono essere rispettivamente riferiti tre principali ambiti 
di azione pur mantenendo un mandato unitario di servizio 
e animazione: la Chiesa - la promozione Caritas
i poveri - la promozione umana
il mondo - la promozione mondialità
A partire da queste poche righe, inoltre, è possibile scorgere la natura, il 
cammino e la missione della Caritas, e quindi della Chiesa stessa. 
1) Organismo pastorale: La Caritas non è un’associazione, non è una 
O.N.G., bensì un Uf� cio della Curia, mediante il quale il Vescovo, e quindi 
la Chiesa diocesana, esplicita il comandamento dell’amore. A tal � ne il 
Vescovo – presidente della Caritas -  nomina un direttore, che a sua volta 
si avvale di collaboratori e volontari. Nella nostra Diocesi, in particolare, 

la Caritas ha la sua sede centrale a Fabria-
no (via Fontanelle, 63), nella Vicaria di 
Sassoferrato-Genga (attraverso la Caritas 

parrocchiale di San Facondino e di San Pietro), nella Vicaria di Matelica 
(attraverso le Caritas parrocchiali di Santa Maria e di Regina Pacis), ha un 
punto di ascolto a Cerreto d’Esi, e è presente anche nelle parrocchie di S. 
Venanzio, BMV. Misericordia e San Nicolò. Non si tratta di tante Caritas, 
ma dell’unica realtà Caritas incarnata ed espressa e in diverse parti della 
diocesi.
2) In collaborazione con altri organismi: la testimonianza dell’amore si 
rende ef� cace anche attraverso l’azione congiunta che la Caritas smette in 
atto con gli altri Uf� ci della Curia e le altre istituzioni locali (enti pubblici 
e privati).
3) In forme consone ai tempi e ai bisogni: la Caritas, in questo senso, 
rende presente nel mondo l’azione della Chiesa, facendosi voce profetica, 
sapendo leggere i “segni dei tempi”, cioè studiando e analizzando con 
precisione l’epoca in cui vive.
4) In vista dello sviluppo umano integrale: l’azione della Caritas è rivolta 
agli uomini e alle donne, visti nella loro integralità (corpo/mente/spirito).
5) Con prevalente funzione pedagogica: è questa, sicuramente, la frase 
più rilevante. L’azione della Caritas –  che si manifesta in tanti progetti 
che abbiamo fatto e che stiamo realizzando e progettando – ha come � ne 
quello di educare, ovvero animare le comunità ecclesiali al senso di carità 
verso le persone e le comunità in situazione di dif� coltà e al dovere di 
tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e ove possibile 
preventivo.

don Marco Strona,  dire ttore  Caritas  dioce s ana

La Caritas diocesana di Fabriano-Matelica ringrazia sentitamente 
tutti coloro che hanno voluto donare un’offerta da destinare al conto 
di Caritas Italiana per “l’Emergenza Ucraina”.
In totale sono stati raccolti, ad oggi, euro 12.264.
Per sapere in dettaglio i vari interventi che Caritas Italiana sta con-
ducendo, in particolare nelle zone interessante dal con� itto bellico, 
può leggere nel sito: https://www.caritas.it/.

Tre destinatari
e tre ambiti d'azione

come nello spirito. Lasciamo dietro 
di noi ogni senso di debolezza e di 
scoraggiamento. Proviamo una nuo-
va libertà, una grande contentezza, 
un'esaltazione del corpo non meno 
che dello spirito. Proviamo una 
grande gioia”.
Ciao, Alfredo: hai raggiunto la vetta 
più alta e siamo certi che da lassù 
continuerai a guidarci sulle vie del 
Signore.

I  tu oi s cou t de l  g ru p p o F ab riano 2
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L'ultimo saluto al prof. 
Muiesan, presente 
al Premio Gentile

Cei: orientamenti per la Settimana Santa 
e fi ne stato d’emergenza

CH IE SA della B.V. 
della MISE RICO RD IA

Sabato 9 aprile
ricorre il 10°  anniversario 

della scomparsa dell' amata
P AOLA CAV ALLARI

in CAMI LLI  MELET ANI

Santa Messa venerdì 8 aprile ore 
18. 

“ I  dieci anni tras cors i 
h anno attenu ato la s of f erenz a 
ma la tu a pres enz a in mez z o 

a noi è  s empre v iv a.  
A rriv ederci nos tro dolcis s imo 

tes oro… ”

ANNI V ERSARI O

ANNU NCI O
G iovedì 24 marzo, a 91 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
LU I G I  SACCOCCI ONI

Lo comunicano la moglie P almira, i 
fi gli Rita e Massimo, il genero Mau-
ro, la nuora N adia, il fratello Augusto, 
i nipoti G iorgia, D omiziana, Maria 
Chiara e Annalisa, la cognata Rosa 
ed i parenti tutti.

B e l ardine l l i

CH IE SA della MISE RICO RD IA
Mercoledì 6 aprile

ricorre il 1°  anniversario 
della scomparsa dell' amato

ROB ERT O MONT I
Luciana, Daniela, Roberta e Carlot-
ta lo ricordano con affetto. S. Mes-
sa mercoledì 6 aprile alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà  alle preghiere.

L e pers one non mu oiono mai,  
s e le h ai nel cu ore.  

P u oi perdere la loro pres enz a,  
la loro v oce. . .  

ma ciò  ch e h ai imparato da loro,  
ciò  ch e ti h anno las ciato,  

q u es to non lo perderai mai.  
T i ameremo s empre!  

ANNI V ERSARI O

CH IE SA di S. MARCE LLO  P AP A
ARG IG N AN O

D omenica 3 aprile
ricorre il 1°  anniversario

della scomparsa dell' amata

G I U SEP P A Q U ARESI MA 
v e d.  CORRI ERI

La sua famiglia la ricorda con af-
fetto. S.Messa in suffragio venerdì 
1°  aprile alle ore 17.30. La famiglia 
ringrazia tutti coloro che vorranno 
unirsi alle preghiere.

ANNI V ERSARI O ANNU NCI O ANNU NCI O

D omenica 27 marzo, a 77 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

T U SH E P AJ A
Lo comunicano le fi glie Lindita con 
D anilo, Vega con Rolando, Valdete 
con Agron, E rmina, D orina, i nipoti, 
i parenti tutti.

March ig iano

ANNU NCI O

Sabato 26 marzo, a 88 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

DAV I DE CLAU DI O 
MEZ Z OP ERA

Lo comunicano la moglie Rosanna, 
i fi gli Roberto e Paolo ed i parenti 
tutti.

B ondoni

Martedì 29 marzo, a 83 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

MARCELLO T I T T ARELLI
Lo comunicano i fi gli Luca e Anto-
nella, il genero Stefano, il nipote 
N icola, la sorella P rimetta, i parenti 
tutti.

March ig iano

ANNU NCI O

Mercoledì 23 marzo, a 74 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

LI NA DI  F RANCESCO
in F ARI NELLI

Lo comunicano il marito Mario, i 
fi gli Fiorenzo ed Ines, la nuora Cri-
stina, il genero P aolo, gli adorati 
nipoti Alessandro, G iada e Sara, la 
sorella Suor Luigina, il fratello Ro-
berto ed i parenti tutti.

B ondoni

ANNU NCI O

Mercoledì 23 marzo, a 89 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

I SOLI NA CARDARELLI
v e d.  MELONI

Lo comunicano il fi glio Leonando, 
la nuora Renata, gli adorati nipoti 
Marta con J onathan e Matteo, le 
sorelle, le cognate ed i parenti tutti.

B ondoni

T RI G ESI MO

"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 RANCESCO B ECCH ET T I
I suoi cari, lo ricordano sempre con 
profonda nostalgia ed immutato af-
fetto. Verrà  celebrata una S.Messa 
domenica 3 aprile presso la Chiesa 
della B.V.M. della Misericorda alle 
ore 11.30.

B ondoni

ANNU NCI O

G iovedì 24 marzo, a 100 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

V I NCENZ O CECCH ET ELLI
Lo comunicano le fi glie Vincenza e 
E lisa, i generi G iuseppe e Luigi, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Santare l l i

ANNU NCI O
Lunedì 21 marzo, a 91 anni,

è  mancata all' affetto dei suoi cari
P I ERI NA Z U CCARO

v e d.  G AMB I NI
Lo comunicano i familiari ed i pa-
renti tutti.

Santare l l i

ANNU NCI O
Mercoledì 23 marzo, a 98 anni,

è  mancata all' affetto dei suoi cari

EU DE SERAF I NI
v e d.  CESARI

Lo comunicano il fi glio Santino con 
P atrizia Bianchetti, il nipote G iorgio 
con Caterina, la nipote D aniela, i 
pronipoti Matilde, Riccardo, Z oe, 
Amanda, Linda, i parenti tutti.

March ig iano

RI NG RAZ I AMENT O
N ell' ultimo saluto alla 
nostra cara ed amata

LI NA
la dimostrazione di un affetto 

sincero e profondo, i sentimenti di 
riconoscenza e di stima ci hanno 

scaldato il cuore.
G razie!

Le  f am ig l ie  
DI  F RANCESCO E F ARI NELLI

B ondoni

ANNU NCI O
D omenica 27 marzo, a 96 anni,

è  mancata all' affetto dei suoi cari
LU CI A F ARI NELLI

Lo comunicano le sorelle Ada e Ma-
riella, i nipoti, i parenti tutti.

March ig iano

T RI G ESI MO

CH IE SA di SAN  N ICO LO '
D omenica 3 aprile
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell' amata

ELI SA CONT I
in F AT T ORI NI

Il marito Glauco, la fi glia Moira 
con Marco e i nipoti Francesco e 
Christian la ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 4 aprile alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà  alle 
preghiere.

ANNU NCI O

Lunedì 21 marzo, a 81 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari
Lo ch e f  G I ANCARLO SB I CCA

Lo comunicano il fi glio Luca con 
Marisa, il fratello Rolando, la co-
gnata Luciana, la nipote Federica, 
la compagna Ioana con Alina ed i 
parenti tutti. 

B e l ardine l l i

Ci ha lasciato, all’età di sessantun anni, il professor Paolo Muie-
san, uno degli assi internazionali della chirurgia epatobiliare. 
D opo un lungo periodo di lavoro in Inghilterra, al K ing’ s College 
H ospital di Londra e al Q ueen E lizabeth H ospital di Birmingham, 
Muiesan era rientrato in Italia all’ospedale Careggi di Firenze per 
poi trasferirsi al P oliclinico di Milano dove dirigeva il reparto di 
Chirurgia generale e trapianti di fegato. Lo ricordiamo nell’ot-
tobre 2008 al Premio nazionale Gentile da Fabriano, conferito 
al grande Medico Chirurgo nella Sezione “ Scienza, ricerca e 
innovazione” . N el suo intervento disse, tra l’ altro:  “ U na delle 
maggiori sfi de della medicina è quella della conciliazione tra 
dimensione umilmente umana e dimensione esasperatamente 
scientifi co-tecnologica. Numeri, tracciati, immagini sono troppo 
spesso del tutto lontani dalla soluzione del problema del pazien-
te, specie se si è  privi di una mente coordinatrice che ne sappia 
compiere un’ analisi critica e trovare una sintesi” .

G al l iano Crine l l a

CHIESA

“Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza ( cfr D L 24 marzo 2022, n.24) , offre la possibilità  di una prudente 
ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza episcopale italiana e G overno italiano, con 
decorrenza 1°  aprile 2022 è  stabilita l’ abrogazione del P rotocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con 
il popolo” . Lo precisa una lettera della P residenza della Cei. Tuttavia, la situazione sollecita tutti a “ un senso 
di responsabilità  e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus” . La Cei offre 
alcuni consigli e suggerimenti. Obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fi no al 30 aprile l’obbligo di 
indossare le mascherine negli ambienti al chiuso, “ pertanto nei luoghi di culto al chiuso si acceda sempre 
indossando la mascherina” ;  distanziamento, non è  obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un 
metro, “pertanto si predisponga quanto necessario e opportuno per evitare assembramenti specialmente 
all’ ingresso, all’ uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi” ;  igienizzazione:  
“si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto”; acquasantiere: 
“si continui a tenerle vuote”; scambio di pace: “è opportuno continuare a volgere i propri occhi per inter-
cettare quelli del vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio”; distribuzione 
dell’ E ucaristia:  “ i Ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire 
l’Eucaristia preferibilmente nella mano”; sintomi infl uenzali: “non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi 
infl uenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al Covid-19”; igiene ambienti: “si abbia cura di 
favorire il ricambio dell’ aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni. D urante le stesse è  necessario 
lasciare aperta o almeno socchiusa qualche porta e/o fi nestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano 
igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfi ci con idonei detergenti”; processioni: è possibile 
riprendere la pratica delle processioni” . N ella considerazione delle varie situazioni e consuetudini locali “ si 
potranno adottare indicazioni particolari. Il discernimento degli O rdinari potrà  favorire una valutazione 
attenta della realtà  e orientare le scelte” . Q uanto agli orientamenti per la Settimana Santa, “ si esortino 
i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche limitando la ripresa in streaming delle 
celebrazioni e l’ uso dei social media per la partecipazione alle stesse” . A tal riguardo si segnala che i media 
della Cei –  Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu –  trasmetteranno tutte le celebrazioni presiedute dal Santo 
Padre. Nello specifi co, si offrono i seguenti orientamenti: “la Domenica delle Palme, la Commemorazione 
dell’ ingresso di G esù  a G erusalemme sia celebrata come previsto dal Messale Romano. Si presti però  
attenzione che i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé, evitando 
consegne o scambi di rami” ;  “ il G iovedì Santo, nella Messa vespertina della “ Cena del Signore” , per il rito 
della lavanda dei piedi ci si attenga a quanto prescritto ai nn. 10-11 del Messale Romano (p.138). Qualora 
si scelga di svolgere il rito della lavanda dei piedi si consiglia di sanifi care le mani ogni volta e indossare la 
mascherina” ;  “ il Venerdì Santo, tenuto conto dell’ indicazione del Messale Romano ( ‘ In caso di grave necessità  
pubblica, l’ O rdinario del luogo può  permettere o stabilire che si aggiunga una speciale intenzione’ , n. 12) , il 
Vescovo introduca nella preghiera universale un’intenzione ‘per quanti soffrono a causa della guerra’. L’atto 
di adorazione della Croce, evitando il bacio, avverrà secondo quanto prescritto ai nn. 18-19, del Messale 
Romano (p. 157)”; “la Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito”. 
G li orientamenti sono estesi a seminari, collegi sacerdotali, monasteri e comunità  religiose.

r. b .

ANNU NCI O
Sabato 26 marzo, a Roma,

a 92 anni,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

G I U SEP P I NA MARI NELLI
v e d.  SP ADONI

Lo comunicano i fi gli Alfredo con 
Valeria e G iovanni con Marianna, i 
nipoti, il fratello, la sorella, le co-
gnate, i parenti tutti.

March ig iano

ANNU NCI O
Lunedì 28 marzo, a 87 anni,

è  mancato all' affetto dei suoi cari
ANT ONI O ANI MALI

Lo comunicano la moglie N ella, il 
fi glio Leonardo, la nuora Laura con 
J acopo, Chiara, Megi e Stefano.

B ondoni
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di ALDO P ESET T I

Inaugurazione 
Piscina Giar-
dini (1956) 
- Alcune delle 
maestranze che 
realizzarono 
la piscina, 
immortalate 
di fronte 
all’opera
(collezione 
Mattioni)

La fontana-laghetto
dei giardini
Con il ritorno della prima-

vera, complici le giornate 
più lunghe e il clima mite, 
i fabrianesi come ogni 

anno, sono tornati in questi giorni 
a frequentare i giardini fabrianesi. 
Primi tra tutti, i giardini Regina 
Margherita, creati nel 1878 fuori 
le mura medievali della città. Il 
parco venne intitolato alla prima 
regina d'Italia, moglie di Umberto 
I di Savoia, salito al trono proprio 
in quell’anno.
Si procedette innanzitutto al riem-
pimento dell’antico fossato che 
qui prima si trovava, utilizzando 
in parte la terra dell’orto dei 
Domenicani. Quindi, seguendo i 
gusti dell’epoca, venne creata una 
“passeggiata romantica” con vialetti 
contornati da siepi, pergole e rocce 
naturali. Per completare l’opera 
non potevano mancare uno chalet, 
che richiamasse le architetture 
orientali di una pagoda, ed una 
fontana. Quest’ultima dalla forma 
circolare, realizzata in pietra sponga 

e con al centro un grande ammasso 
roccioso, a simulare una grotta 
naturale, da cui scaturiva un getto 
verso l’alto. Grazie all’opera delle 
cartare, che ogni giorno si recavano 
a lavoro portando con sé recipienti 
pieni d’acqua, anche i numerosi 
alberi piantati venivano innaf� ati 
crescendo forti e rigogliosi. 
Negli anni ’50 del secolo scorso, 
sull’onda del grande fermento che 
in città era seguito al termine della 
guerra, venne creata un’apposita 
commissione preposta alla siste-
mazione dei Giardini presieduta 
dal cavalier Egidio Cristalli, che 
volle la realizzazione di una nuova 
fontana al posto della precedente, a 
progettarla l’architetto Papi. Così il 
Cristalli descrive l’opera: “si tratta 
di un’opera originale, non rara ma 
unica, non copiata e già invidiata 
da altre città”. La vecchia fontana 
venne “smontanta” e i blocchi di 
pietra riutilizzati.
La nuova fontana-laghetto, o me-
glio “piscina” dei giardini – così 
infatti viene abitualmente chiamata 
dai fabrianesi, venne inaugurata 

domenica 20 maggio 1956. Alla 
cerimonia inaugurale presenzia-
rono l’Onorevole Umberto Delle 
Fave, sottosegretario al Ministero 
del Lavoro e Previdenza Sociale, 
appositamente giunto da Roma, 
e il sindaco Aristide Merloni che 
due anni dopo verrà eletto senatore 
della Repubblica. Presente anche il 
Vicario Generale della Diocesi in 
rappresentanza del Vescovo Lucio 
Crescenzi. 
Questa la descrizione dell’evento 
riportata nelle colonne de “L’A-
zione”: “Nella giornata, il laghetto, 
con la cascata che l’alimenta e le 
sorprese che presenta secondo i 
punti di visuale, sono stati meta 
di continue visite. Bambini vi si 
sono divertiti con qualche natante 
a remi oltre che con i pesci e su 
l’arenile. Una visita particolarmente 
attraente quella della sera per gli 
effetti di luce che gli ideatori hanno 
saputo ottenere con l’impianto nella 
cascata e nell’interno del laghetto, 
dove si hanno ri� essi inaspettati 
di colori. Dirigenti e maestranze 
hanno solennizzato la circostanza 

con un fraterno banchetto riuscito 
di piena soddisfazione.”
L’Italia era in pieno boom econo-
mico: il giorno precedente, il 19 
maggio 1956 a San Donato Mila-
nese era stata posta la prima pietra 
dell’Autostrada del Sole e, grazie 
anche agli ingenti fondi del piano 
Marshall che negli anni precedenti 
erano stati stanziati per la ripresa 
economica europea, in tutto il paese 
� orivano iniziative imprenditoriali. 
A Fabriano erano da qualche mese 
state fondate le imprese Faber Plast 
(stampaggio materie plastiche) e 
Lorev (macchine per l’edilizia). 
Grazie all’interessamento di Enrico 
Mattei era stato aperto uno stabili-
mento Agip in via le Fornaci (im-
bottigliamento Gas) e le industrie 
Merloni erano in forte espansione 
(di lì a poco, nel 1958 nascerà il 
marchio Ariston).
Come ogni opera pubblica che si 
rispetti, ora come allora, vi furono 
accese polemiche circa l’oppor-
tunità e soprattutto il “tempismo” 
della realizzazione del laghetto dei 
Giardini. La settimana successiva 
all’inaugurazione infatti, si sareb-
bero tenute le elezioni che fecero 
registrare una grande affermazione 
della Democrazia Cristiana, per 
questo essa venne bollata dai de-

IL Rotary Club Altavallesina-Grot-
tefrasassi ha organizzato, martedì 
22 marzo, un incontro su un tema 
estremamente attuale e di partico-
lare interesse riguardante l’impatto 
che si genererà con il passaggio 
dai motori endotermici ai motori 
elettrici.
Relatori di eccezione sono stati:
- Marco Mosaici, direttore After-
market Network di Arval Italia, 
prima società in Italia nel noleggio 
a lungo termine;
- Marc Aguettaz, direttore Generale 
Gipa Italia, principale società inter-
nazionale nelle ricerche di mercato 
riguardanti il settore automotive;
- Fabio Uglietti, direttore Internatio-
nal Consulting, Service & Delivery 
di “Quattroruote Professional”.
Oltre ai soci del Rotary Club 
Altavallesina-Grottefrasassi, guidati 
dal presidente Fabrizio Perini, erano 
collegati anche molti soci dei Club 
di Jesi e di Urbino con i rispettivi 
presidenti, l’assistente del Governa-
tore e diversi ospiti dei soci.
Particolare attenzione è stata posta 
sulle ragioni che hanno determinato 
il passaggio dalle vetture endoter-
miche a quelle elettriche, che non è 
tanto basato su ragioni ecologiche 
bensì su motivazioni di marketing 

LE SFIDE DELLA TRANSIZIONE 
ENERGETICA NELL’AUTOMOTIVE

e di conquista dei mercati, in parti-
colare di quelli occidentali da parte 
della Cina, che non è riuscita a farlo 
con le macchine endotermiche ma 
riuscirà con quelle elettriche avendo 
investito per prima immensi capitali 
ed essendo quasi monopolista dei 
componenti che servono per costru-
ire le batterie.
Infatti il 70% delle batterie per le 
auto elettriche sono già oggi pro-
dotte in Asia.
Non solo, ma come anche ha riba-
dito il Ministro Giorgetti: “In tutta 
questa febbre per l’auto elettrica, chi 
fornisce la materia prima è la Cina. 
È lì il controllo di gran parte del 
litio, cobalto, silicio. Signi� ca met-
tere il primo settore manufatturiero 
d’Europa in mano ad altri lontano 
da noi, noi rischiamo l’autogol”.
Riguardo altresì alle motivazioni 
di tipo ecologico, è stato calcolato 
che il risparmio, in termini di CO2 
emessi, si avrà soltanto dopo i 
70.000 chilometri di percorrenza 
dell’auto elettrica, essendo neces-
sario, per le ricariche, una enorme 
quantità di energia elettrica, ancora 
prodotta, per la maggior parte, con 
le tradizionali fonti di energia, in 
particolare gas e carbone.
La guerra in Ucraina, poi, non 

fa altro che 
peggiora-
re questo 
rapporto in 
quanto por-
terà ad un 
ulteriore ri-
tardo nel passaggio alle energie 
rinnovabili; per non parlare poi del 
capitolo costi, totalmente sconvolti 
dagli effetti della guerra che si sta 
ancora combattendo.
Un tema di grande impatto sociale 
sarà quello del lavoro poiché è stato 
calcolato che in Italia si perderanno 
oltre 70.000 posti di lavoro, soltanto 
in parte recuperabili, ma attraverso 
competenze e professionalità nuove 
e diverse.
Le macchine elettriche avranno il 
70% dei ricambi in meno rispetto 
alle endotermiche, pertanto non ci 
saranno più tagliandi e manutenzio-
ni, ma semplici controlli periodici, 
per i quali saranno necessari sistemi 
molto so� sticati e particolarmente 
costosi, oltre a competenze molto 
evolute.
L’auto elettrica diventerà sempre più 
simile ad un elettrodomestico, con 
un motore elettrico che fa girare le 
ruote e con meno 70% di parti mec-
caniche, e quindi, di conseguenza 

con meno ricambi e sostituzioni.
Si parla tanto di sostenibilità in que-
sto periodo, ma il focus è sostanzial-
mente sulla sostenibilità ambientale, 
mentre si dovrà anche affrontare 
un altro tipo di sostenibilità, quella 
sociale che, a fronte di tutte le con-
siderazioni emerse, sarà altrettanto 
importante e fondamentale per tutto 
noi, in particolare per i nostri � gli.
La rivista “Quattroruote” da tempo 
si batte per evidenziare le criticità 
di un passaggio così rapido (il 2035 
è dietro l’angolo) ed auspica un 
progressivo allentamento di questa 
spinta all’elettrificazione poiché 
l’Italia ha una � liera automotive 
che rappresenta la spina dorsale 
dell’intera economia del paese ed è 
molto indietro sulle infrastrutture di 
ricarica; si calcole che entro il 2035 
serviranno in Italia oltre 7 milioni di 
stazioni di ricarica.
Gianluca Pellegrini, direttore di 
“Quattroruote”, nel suo editoriale 
pubblicato sul numero di marzo 

scrive: “Apprezziamo il pragma-
tismo dei ministri Cingolani e 
Giorgetti, ma rimane l’inquietante 
percezione che soltanto ora si 
stiano comprendendo le implica-
zioni di una scelta miope, presa in 
ossequio a pregiudizi ideologici 
che hanno poco a che fare con la 
sostenibilità ambientale. Rimane 
da capire come si sia arrivati a 
questo punto, considerata la rile-
vanza del comparto automotive in 
Italia, poiché l’impatto sociale ed 
economico di un cambio di para-
digma mal gestito sarà enorme e 

drammatico”.
Anche l’industria si sta interro-
gando su questo tema ed il Ceo di 
Stellantis, Tavares, ha recentemente 
affermato che “l’elettri� cazione è 
una tecnologia scelta dai politici, 
non dall’industria. C’erano modi 
più veloci ed economici per ridurre 
le emissioni. Inoltre i veicoli 100% 
elettrici sono molto costosi e le 
classi medie avranno dif� coltà ad 
acquistarli”. 
Il Rotary, come obiettivo primario, 
ha proprio quello di focalizzare 
l’attenzione sugli aspetti sociali e sui 
bisogni delle persone ed ha indivi-
duato nelle considerazioni emerse in 
questo convegno, un argomento di 
particolare interesse al punto che è 
già stato � ssato un nuovo appunta-
mento fra dodici mesi per fare una 
ulteriore e puntuale veri� ca su un 
argomento di così rilevante impor-
tanza per il nostro futuro.

P ie ro Ag os tini

trattori come semplice operazione 
elettorale. Inoltre, si disse, che quei 
soldi della collettività potevano 
essere meglio utilizzandoli per 
costruire case di cui vi era allora 
estrema mancanza.
Ad ogni modo i fabrianesi sull’on-
da dell’evento non mancavano di 
recarsi presso la nuova fontana-
laghetto che era un po’ diventata 
il simbolo del progresso, il luogo 
presso cui immortalarsi. 
Nella parte sopraelevata, erano 
state anche collocate tre comode e 
moderne panchine di design, dalle 
linee curve e intrecciate, ognuna di 
esse aveva un diverso colore sgar-
giante: i bambini vi si facevano le 
fotogra� e in occasione di cresime 
e comunioni, gli sposi non manca-
vano di recarvisi per le foto di rito 
dei matrimoni.
Sulla scia dell’inaugurazione, quel-
lo stesso anno 1956, in occasione 
della "Festa degli alberi" che si 
svolgeva ogni anno il 21 novembre, 
i bambini delle scuole di Fabriano, 
tra canti, bandiere tricolori e discor-
si delle autorità, piantarono 25 pini 
marittimi a bordo del nuovo laghet-
to dei Giardini: essi sono ancora lì 
che svettano alti al cielo, al centro 
del Giardino Regina Margherita di 
Fabriano.

Il giorno della prima Comunione, maggio 1956 
(Collezione Stopponi)
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Creatività in tutte le arti 
e forme artigianali
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Nel ricordo di Patacconi
Motivo di orgoglio dei fabrianesi nella riscoperta di un piccolo frate francescano

Sono passati venti anni dalla 
pubblicazione del libro “P. 
Agostino Patacconi ofm 
(Vita e Pensiero) - Un col-

lamatese, per oltre mezzo secolo, 
sulle orme di Gesù”, che avevo 
allora tratto dai sette volumi del 
diario del francescano di Collama-
to, e ben 110 anni dalla sua nascita 
nel 1911 nella casa contadina della 
grande famiglia con 14 figli di 
Amilcare ed Elisa Patacconi. Leg-
gendo i ricordi di due personaggi 
fabrianesi: l’apprezzato storico fa-
brianese Romualdo Sassi e di Padre 
Antonio Lisandrini (il frate della 
Lazio) di Sassoferrato, sull’Azione 
n. 9 del 5 marzo 2022, ho pensato 
che oggi tra i ricordi dei fabrianesi 
di ieri potesse trovare posto anche 
quello del frate francescano padre 
Agostino Patacconi di Collamato, 
vissuto per ben 53 anni (dal 1923, 
quando era arrivato ad appena 
12 anni, � no al 15 giugno 1975, 
quando è scomparso a Nazaret) 
sui vari luoghi della Custodia 
di Terra Santa. Sperando nella 
comprensione del direttore Carlo 
Cammoranesi, vorrei far ricordare 

Padre Agostino attraverso le pagine 
del giornale diocesano "L’Azione", 
a quanti lo hanno conosciuto, e 
presentare la sua � gura di uomo 
e di sacerdote ai giovani che forse 
non lo hanno mai sentito nominare. 
La pagina più signi� cativa della 
‘storia’ personale e religiosa di 
padre Agostino Patacconi, è sicu-
ramente quella del ricevimento di 
Santo Padre Paolo VI (Giovanni 
Battista Montini), nella sua veste 
di Superiore del Convento della 
Tromba di Lazzaro, Marta e Ma-
ria, a Betania il 4 gennaio 1964, 
durante la storica visita papale in 
Terra Santa. L’evento è ricordato 
ancora oggi con il busto bronzeo 
del Papa sistemato nel 1967 ed 
ancora visibile all’ingresso del 
Santuario di Betania, ma anche 
a Collamato con la pregevole 
Pianeta dorata, con tanto di 
dedica papale a Padre Ago-
stino Patacconi, da lui donata 
alla parrocchia di San Pater-
niano a Collamato, ancora 
oggi usata nelle celebrazio-
ni delle cerimonie religiose 
più solenni, che è possibile 
ammirare dai collamatesi 
residenti, ed anche da quelli che 

ritornano periodicamente in paese, 
ad esempio in occasione della sen-
tita festa dalla Madonna Assunta 
di Ferragosto. La lunga presenza 

in Terra Santa del sorridente 
frate collama-

tese Padre Agostino Patacconi, 
apprezzato baritono del coro del 
Santo Sepolcro, è stata caratteriz-
zata, tra l’altro, dagli incontri in vari 
luoghi della Terra Santa con alcuni 
potenti di allora del mondo, tra i 
quali: i reali Baldovino e Fabiola 

del Belgio, il re Simone e 
la regina Margherita di Bul-
garia, la principessa Denis 
del Brasile, il re Hussein di 
Giordania, Solange � glia del 
presidente francese De Gaul-
le, i politici italiani: Moro, 
Andreotti, Leone, importanti 
esponenti della cultura come: 
Eugenio Montale, Camilla 
Cederna e Dino Buzzati, i fami-
liari del Papa Paolo VI Senatore 
Ludovico Montini e consorte, i 
cardinali Ursi di Napoli, e Lerca-
ro di Bologna, i sacerdoti fabria-
nese e mons. Macario Tinti, allora 
Vescovo della Diocesi di Fabriano 
e Matelica, a Gerusalemme, il 
sabato delle Palme del 1968. Nella 
prefazione della pubblicazione, il 
Custode di Terra Santa P. Giovan-
ni Battistelli Ofm, aveva allora 
scritto: “l’esternazione dei ‘suoi’ 
diari (i volumi sono stati donati 
dalla famiglia Patacconi all’ar-

Don Le op ol do P al oni

(parte seconda)
Collegiglioni

L'efferata uccisione 
dell'insegnante Lidia Perlini
• Il 27 agosto del 1956 Rossi Ni-
cola di anni 68, in sella alla sua 
Lambretta, insieme ad un fabriane-
se, porta un sacco contenente kg. 5 
di polvere pirica a Belvedere. Nel 
viaggio lo posiziona molto vicino 
al tubo si scappamento ed una 
volta arrivato nei pressi del bivio 
di Valleremita il sacchetto prende 
fuoco, le � amme lo investono pro-
curandogli ustioni in 1/3 del corpo.
• Il 4 febbraio del 1974 viene as-
sassinato da due pregiudicati suoi 
conterranei, nella sua casa di Roc-
chetta Alta, il pastore siciliano Vito 
Gallina. Gli inquirenti scoprono 
che i tre stavano preparando il rapi-
mento di un membro della famiglia 
Merloni, poi qualche cosa non ha 
girato per il verso giusto. A segui-
to di questi avvenimenti Antonio 
Merloni, Ester Merloni e Vittorio 

Merloni decidono di stabilirsi in 3 
ville nel territorio di Collegiglioni, 
fra cui quella appartenuta ad Erne-
sto Moscatelli e di gestire in modo 
comune la sicurezza.
• Nell’ottobre del 1980 muoiono 
sfracellandosi in un burrone 56 
pecore di proprietà del pastore 
Arpini Francesco. Le bestie erano 
state aggredite e spaventate da 
alcuni cani randagi.
• Il 22 ottobre del 1981 viene 
uccisa nelle campagne di Colle-
giglioni con 17 coltellate o colpi 
d’arma contundente, l’insegnante 
fabrianese Lidia Perlini. Il suo 
corpo è trascinato per circa 400 
metri per poi essere occultato die-
tro un cespuglio. Il movente del 
brutale delitto si rivela passionale 
e quasi subito viene individuato il 
responsabile nella persona di Gian 

Franco Dolcini che si era avvalso 
della collaborazione dell’amico 
Massimo Gubinelli di anni 22.
• Nel 1989 vengono segnalate a 
mezzo stampa strani fenomeni 
che si registrano in paese come 
ad esempio ovini e bovini che si 
gon� ano smisuratamente rischian-
do di scoppiare, un cane nato con 
due � la di denti sopra e sotto, un 
pulcino nato con la testa girata 
all’indietro, oltre l’aumento di casi 
di asma bronchiali. Qualcuno so-
spetta che si tratti di conseguenze 
dell’inquinamento causato dalla 
ex discarica comunale ubicata nei 
pressi.

chivio nazionale dei Frati Minori 
Francescani ndr) esprime la parte 
più intima di P. Agostino e rivela 
in tutta la sua limpida e spontanea 
semplicità un pezzo di storia della 
nostra Custodia, che rivive attra-
verso il suo sguardo di innamorato 
di Nostro Signore Gesù Cristo e 
dei suoi luoghi più preziosi”. Dal 
canto suo, nella presentazione del 
libro, l’allora vescovo di Fabriano 
e Matelica Mons. Luigi Scuppa, 
nella Pasqua del 2001 aveva scrit-
to: “Due mi sembrano i connotati 
dominanti della sua personalità: 
un grande amore per Gesù Cristo, 
il Dio incarnato vissuto nella Terra 
Santa, dove Il Padre Agostino Pa-
tacconi ebbe la ventura di passare 
buona parte della sua vita, e uno 
zelo apostolico per il Regno di 
Dio”. Un comprensibile orgoglio 
per i collamatesi che lo hanno co-
nosciuto, ed un motivo per i giovani 
di oggi per scoprire la � gura di un 
‘piccolo frate francescano’ che 
ha potuto calcare per oltre mezzo 
secolo le orme di Gesù, partendo - 
senza mai però dimenticare le sue 
origini familiari contadine - dal pic-
colo centro collinare marchigiano 
di Collamato. residenti, ed anche da quelli che 

frate collama- potenti di allora del mondo, tra i 
quali: i reali Baldovino e Fabiola 

Giordania, Solange � glia del 
presidente francese De Gaul-
le, i politici italiani: Moro, 
Andreotti, Leone, importanti 
esponenti della cultura come: 
Eugenio Montale, Camilla 
Cederna e Dino Buzzati, i fami-
liari del Papa Paolo VI Senatore 
Ludovico Montini e consorte, i 
cardinali Ursi di Napoli, e Lerca-
ro di Bologna, i sacerdoti fabria-
nese e mons. Macario Tinti, allora 
Vescovo della Diocesi di Fabriano 
e Matelica, a Gerusalemme, il 
sabato delle Palme del 1968. Nella 
prefazione della pubblicazione, il 
Custode di Terra Santa P. Giovan-
ni Battistelli Ofm, aveva allora 
scritto: “l’esternazione dei ‘suoi’ 
diari (i volumi sono stati donati 
dalla famiglia Patacconi all’ar-

non lo hanno mai sentito nominare. 
La pagina più signi� cativa della 
‘storia’ personale e religiosa di 
padre Agostino Patacconi, è sicu-
ramente quella del ricevimento di 
Santo Padre Paolo VI (Giovanni 
Battista Montini), nella sua veste 
di Superiore del Convento della 
Tromba di Lazzaro, Marta e Ma-
ria, a Betania il 4 gennaio 1964, 
durante la storica visita papale in 
Terra Santa. L’evento è ricordato 
ancora oggi con il busto bronzeo 
del Papa sistemato nel 1967 ed 
ancora visibile all’ingresso del 
Santuario di Betania, ma anche 
a Collamato con la pregevole 
Pianeta dorata, con tanto di 

Essere creativi è un valore ag-
giunto nella vita, che consente 
alle persone di sviluppare e 
mettere a frutto una quantità di 
capacità speci� che che permette 
a tutta l’umanità di progredire 
conquistando conoscenze, pro-
ducendo cultura e praticando 
attività sempre più innovative. 
La creatività è una capacità non 
solo una dote innata ma qualcosa 
che va coltivata, sviluppata e fatta 
crescere in un percorso vissuto 
con impegno e passione. I cura-
tori dell’Oratorio del Gonfalone 
di Fabriano organizzano per il 
prossimo mese di aprile, una mo-
stra con la partecipazione di tanti 
fabrianesi che hanno il piacere 
di mostrare la propria creatività. 
Per alcuni mesi presentiamo dalle 
pagine del nostro settimanale 
“L’Azione” alcune biogra� e di 
artigiani-creativi che si dedicano 
a livello amatoriale nel realizzare 
oggettistica in tutte le sue forme. 
La fabrianese Mara Mirasole, ol-
tre alla famiglia, nel tempo libero 
coltiva da molti anni la passione 
per l’hobbistica. Inizialmente ha 
partecipato a vari corsi per ap-
prendere le tecniche che utilizza 

nelle sue creazioni e nel tempo 
ha approfondito le conoscenze 
avvalendosi dei tutorial su web. I 
materiali che Mara utilizza varia-
no dal vetro al legno, alla plastica 
al feltro, alla gomma eva e alla 
carta, cercando di riciclare ma-
teriali in disuso. Le tecniche che 
utilizza spaziano dal decoupage 
al cracklè una tecnica di pittura 
usata per anticare oggetti con 
un effetto screpolato, al quilling 
una forma d'arte che consiste 
nell'uso di strisce di carta che 
vengono arrotolate, modellate 
ed incollate insieme per creare 
disegni decorativi o alla pittura 
con colori acrilici. 
La creatività artigianale racchiu-
de tutta la bellezza dei nostri 
manufatti, evidenzia la nostra 
cultura, la nostra identità, rap-
presenta una scelta, la volontà di 
portare avanti la propria passio-
ne, nonostante tutto e tutti. Esiste 
in noi una passione nascosta, 
importante è riconoscerla, col-
tivarla e farla crescere. Se poi la 
stessa passione è condivisa da 
più persone, fare ciò che piace 
diventa più semplice.

Sandro T ib e ri

(parte prima)
CupoMancata promessa

di matrimonio

• Il 7 ottobre del 1814, durante la 
festa della Madonna del Rosario, 
a Cupo, molti uomini iniziano a 
sparare con gli schioppi in segno 
di festa, ma a Natalini Sabatino gli 
scoppia in mano la canna del fucile 
facendolo cadere a terra tramortito.
• Nel 1840 ad Angeloni Francesco residente a Cupo, 
padre di 11 � gli, visto il suo particolare stato d’indi-
genza, viene concesso ugualmente il sussidio statale di 
per se riservato solamente ai padri con almeno 12 � gli.
• Il 30 marzo del 1869 Raffaele Marconi residente a 
S. Cassiano bastona Raffaele Ubaldi di Marischio a 
causa di una mancata promessa di matrimonio fatta 
alla sorella.
• Nel 1881 la scuola elementare di Cupo comprende 
11 alunni di cui 10 daranno l’esame. I promossi sono 
però solo due: Angeloni 
Mario e Trinei Mario che 
però vengono premiati. A 
Cupo o somari o campioni 
di razza!
• Il 18 luglio del 1904 il 
Vescovo di Nocera Mons. 
Rocco Anselmini autorizza 
il cambio della sede della 
parrocchia dall’abadia di 
S. Cassiano ad una nuova 

chiesa denominata Madonna del Rosario con relativa 
casa parrocchiale da costruirsi dentro l’abitato di Cupo. 
Il parroco di Cupo acquisisce un terreno da Alessandro 
Trinei donato alla popolazione per edi� carci sopra detti 
edi� ci, mentre i parrocchiani di Cupo s’impegnano a 
contribuire in denaro ed opere per la cifra di L. 3.300. 
La chiesa verrà terminata nel 1910.
• Il 10 maggio del 1906 un improvviso temporale 
sorprende Battistoni Lorenza di anni 18 che era stata a 
rassettare la chiesa di S. Cassiano. Moscatelli Ernesto 
(il futuro famoso cav. Moscatelli), che era � glio del 

fattore di Miliani, si offre 
di riaccompagnarla a casa 
con l’ombrello. Una donna 
vedendoli insieme manda 
in giro la voce di aver visto 
i due giovani sdraiati in un 
fosso a baciarsi appassio-
natamente. Per difendere 
la sua onorabilità la Batti-
stoni denuncia la donna in 
tribunale.
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di MI CH ELE CAT AP ANO

La scomparsa del professor Pavoni: oltre che per la chimica, aveva tanta creatività nella fotogra� a

Fiorello, 
un amico 
geniale

Ora sono solo più 
che mai, nel cam-
mino della vita. 
Molti cari amici 

mi hanno preceduto nell’ul-
timo viaggio, evocarne il 
ricordo attenua lo sconforto 
della loro perdita, in una 
sorta di rimozione della tri-
stezza. Per questo non esito 
a scrivere le mie emozioni 
alla notizia della scomparsa 
del prof. Fiorello Pavoni, 
amico da tempo immemo-
rabile, � no dagli anni Set-
tanta quando insegnavamo 
nell’Istituto Tecnico Indu-
striale “Aristide Merloni” 

di Fabriano. Fiorello, do-
cente di Chimica Organica 
e Inorganica, godeva per la 
sua cultura e preparazione 
della stima dei suoi allievi 
e del corpo insegnante tutto. 
Notevoli le sue capacità co-
municative, che rendevano 
facilmente accessibili nella 
sua attività didattica argo-
menti complessi e arricchi-
vano le lezioni con numerosi 
e interessanti esperimenti di 
laboratorio. In modo par-
ticolare amava la chimica 
organica dove manifestava 
appieno la sua creatività e 
la competenza. Stupefacenti 
erano le rappresentazioni 
alla lavagna di strutture 

complesse relative, ad esem-
pio, ai legami del carbonio e 
altre formule tipiche relative 
alla classificazione delle 
sostanze organiche. Ma 
Fiorello, oltre ad essere un 
eccellente insegnante, grazie 
alle sue intuizioni chimiche 
ha ottenuto la pubblicazione 
di alcuni suoi studi. Ho sotto 
gli occhi una pubblicazione 
del 1983, estratta dalla Ri-
vista “Istruzione Tecnica e 
Professionale" che in estre-
ma sintesi è una trattazione 
su: "Il nocciolo delle mole-
cole", dove vengono analiz-
zati gli albori della chimica 
organica con la presenta-
zione di documenti storici 

e numerosissime 
rappresentazioni 
di strutture chi-
miche. Imponente 
l'apparato delle 
citazioni biblio-
gra� che. Ma non 
basta! Nel 1988 
arriva l’offerta 
di scrivere libri 
di testo per gli 
Itis. I libri redatti 
sono tre, rispet-
tivamente uno di 
Chimica Organi-
ca e Industriale 
e due di Chimi-
ca Generale. Sto 
sfogliando non 
senza emozione 
il libro di "Chi-
mica Generale e 

Inorganica” adottato per le 
seconde classi, con la dedi-
ca dell'autore Fiorello: "al 
caro amico Michele", testo 
che ha costituito un valido 
aiuto nell’insegnamento, 
privilegiando l'incontro con 
la sperimentazione, cosa che 
ci ha permesso di vivacizzare 
l'insegnamento e catturare 
l'attenzione degli studenti. 
Memorabili e molto seguite 
alcune esercitazioni come 
quella della realizzazione 
con estratti dai vegetali di 
indicatori per la misurazio-
ne dell’acidità o basicità di 
una soluzione o di liquidi in 
genere. Grandi l'impegno e 
l'entusiasmo degli allievi che 

portavano a scuola petali di 
� ori di diverso tipo, in parti-
colare di: begonia, rosa ros-
sa, tulipani di colore intenso, 
papaveri, rape rosse… Molto 
adatto alla sperimentazione 
era lo scotano, che insieme 
a Fiorello raccoglievamo, 
non senza fatica, nella zona 
compresa tra i Monticelli 
e San Silvestro. Non meno 
interessanti per gli studenti 
la misura della durezza delle 
acque e la distillazione del 
vino, con campioni portati da 
casa.  A questo punto della 
mia narrazione mi rendo 
conto dell’impossibilità di 
elencare in modo esaustivo 
le molteplici attività e gli 
interessi scienti� ci del prof. 
Pavoni rivolti verso settori 
diversi e innovativi della 
chimica, per cui mi limito a 
riferire un prestigioso inca-
rico, conferitogli nel 1988 
dall’allora Sottosegretario 
del Ministero della Pubblica  
Istruzione on. Brocca, come 
consulente per la riforma dei 
Programmi dell’area chimi-
ca insieme a docenti univer-
sitari ed ispettori didattici. 
Non meno importante, dopo 
il pensionamento, la succes-
siva attività presso l’Univer-
sità di Urbino dove con un 
impegno alquanto gravoso 
insegna tutti i tipi di Chimica 
del corso di laurea in Far-
macia. Termino questo mio 
ricordo dell’amico Fiorello 

Un film che riguarda
la nostra terra

Rimozione dell'amianto,
bocciata la mozione

Non si riesce più ad uscire dalla modalità "tifo da stadio"

sottolineando la sua creativi-
tà e la genialità che lo hanno 
portato a cimentarsi anche in 
altri settori come la fotogra-
� a, con cui ha contribuito a 
documentare sulla stampa 
locale “misfatti” urbanistici 
dell’epoca. Sorprendente-
mente Fiorello si è dedicato 
per lunghi anni alla poesia, 
come testimoniano le sue 
parole: “…un’esigenza che 
sento presente da sempre… 
che rappresenta un rifugio, 
uno stacco, una stasi, da 
tutto… senza i lacci delle 
composizioni scienti� che”. 
Mi piace, allora, proporre 
due brevi, toccanti poesie, 
che suscitano intense emo-
zioni: “Visione notturna: La 
curiosa visione della luna 
/ tagliata sui � li dell’alta 
tensione, / solitaria nota / in 
un pezzo di pentagramma/
sospeso nel cielo, /come 
un suono unico / diffuso 
lentamente/ nell’aria ferma 
della notte, / ma che nessu-
no ode”. “Estate: La Natura 
ardeva intorno a noi /e la 
nostra vita era serena. /
Avevamo la bocca dell’a-
nimo in alto, /quella volta, 
e ci sentivamo figli delle 
stelle. / Non ci fuggivano 
gli uccelli dell’aria /e le 
nostre ossa erano azzurre 
di neve. / Anime d’aria e 
pochi sentimenti, /se non il 
placido vento sopra le cime 
delle nubi”.

Carissimo direttore, sono 
davvero grato e felicissimo 
dell'intervista appena usci-
ta, è stato colto il punto di 
questo � lm. Grazie in� nite.
Vorrei però permettermi 
dal profondo del cuore, di 
invitare tutti i lettori del 
vostro giornale ad andare a 
vedere al cinema il 5 aprile 
al Movieland alle ore 20.45, 
perché questo � lm è più di 
un semplice film. Questa 
storia parla di tutti noi, del 
nostro popolo, della nostra 

terra, di eventi capitati alle 
nostre famiglie. La “Ballata 
dei gusci infranti” è un � lm 
che tocca davvero il cuore 
e l'anima delle persone, ma 
a noi marchigiani toccherà 
davvero ancor di più. Vedere 
quei luoghi, vedere quei pa-
norami, vedere quei volti...
non mi dilungo, aspetto dav-
vero tutti all'anteprima del 
� lm del 5 aprile al cinema 
Movieland. Vi aspetto! 

Sim one  Riccioni,  attore  
e  p rodu ttore  Linf a Crow d 2 . 0  s . r. l .

Quanto accaduto in Consiglio comunale è inspiegabile. La 
maggioranza di governo della città ha respinto la mozione 
con la quale chiedevamo l'immediata rimozione della co-
pertura di amianto presso un immobile sito in via Gentile 
da Fabriano. Non solo. Sempre la maggioranza ha bocciato 
l'ordine del giorno con il quale chiedevamo la condanna alla 
guerra voluta dal governo di Putin e volevamo esprimere 
solidarietà allo stato della Ucraina. Si è scritta una pagina 
raccapricciante. Un gesto politico barbarico.
Unica nota positiva l'approvazione di una mozione con la 
quale chiedevamo l'intitolazione di uno spazio cittadino 
all'artista Paolo da San Lorenzo.

 Andre a G iom b i,  cons ig l ie re

A proposito del Consiglio comunale 
"barbaro ed animalesco"

Sentire queste parole 
“barbaro ed animalesco” 
durante una seduta del 
Consiglio comunale che io 
presiedo avrebbe dovuto 
determinare una reazione 
forte da parte mia. Confes-
so che al momento non ce 
l'ho fatta, la situazione mi è sembrata talmente grottesca 
che ho preferito tacere. Mi sembrava non ci fossero parole 
adatte. Ri� ettendoci ora a mente più fredda non posso 
che dissociarmi da tale giudizio, oltre che offensivo, 
privo di ogni senso, sia per rispetto dell'Istituzione, sia 
per rispetto delle persone (tutte) che ne fanno parte e che 
avrebbe meritato l'allontanamento dalla sala consiliare 
di chi le ha pronunciate. Ho deciso perciò di intervenire 
pubblicamente con questo comunicato, perchè franca-
mente non se ne può più di questa narrazione distorta 
dei fatti e delle parole, che va molto al di là del legittimo 
dissenso espresso come forza di minoranza nei confronti 
di un'amministrazione.
La bestialità e la barbarie, evidenziate con toni indignati 
e veementi nel Consiglio del 24 marzo, consisterebbe nel 
fatto che l'ordine del giorno presentato dal consigliere 
Giombi a nome del gruppo Pd è stato respinto dopo che 
dallo stesso consigliere era stato chiesto, prima di alle-
garlo all'ordine del giorno sullo stesso tema presentato 
dal gruppo Movimento 5 Stelle, poi di ritirarlo e unire il 
contenuto dell'uno e dell'altro.
Ora parliamoci chiaro: un ordine del giorno è un atto che 
viene presentato e deliberato come presa di posizione 
politica su un argomento di ampio respiro ed interesse 
collettivo; in questo caso sulla pace e sulla guerra. Va al 
di là della realtà locale ed assume un signi� cato valoriale 
e di principio.
Ciò vuol dire che oltre alla richiesta degli impegni, as-
sume una sostanziale importanza ciò che viene scritto 
nella premessa. Le parole (anche quelle non scritte) non 
sono mai neutre. Presentare il con� itto che sta avvenendo 
alle porte dell'Europa, senza accennare minimamente al 
ripudio della guerra e di tutte le guerre (articolo 11 della 
nostra Costituzione), senza accennare alle sofferenze dei 
civili; o dei giovani soldati russi mandati al macello da 
un dittatore; fare paragoni storici discutibili tra l'invasio-
ne russa dell'Ucraina e quella nazista della Polonia del 
1939 fa il paio con la bestialità detta da Putin che vuole 
denazi� care l'Ucraina. Francamente c'era poco da inte-
grare e ancor meno da condividere. Per molti versi i due 
documenti erano alternativi l'uno all'altro, come era stato 
osservato anche in sede di capigruppo, dove si sarebbe 
potuti giungere ad una posizione unitaria, considerando 
anche che entrambi chiedevano di inviare il documento 
alle istituzioni nazionali (Parlamento, Governo, Presi-
denza della Repubblica). Vista dall'esterno può sembrare 

assurdo dividersi in Consiglio su un tema così importante 
come la pace: è vero, ma è altrettanto vero (e ce ne ren-
diamo conto ogni giorno semplicemente accendendo la 
tv ed ogni giorno di più) che non tutti hanno la stessa 
idea di come raggiungerla questa pace. E allora votare 
a favore o contro o astenuto assume un signi� cato di 
adesione o meno ad una visione, senza cercare a tutti i 
costi l'unanimità per sembrare uniti.
Altra piccola ma signi� cativa incongruenza: si cita 
nell'ordine del giorno l'appello di Papa Francesco alla 
pace, lo stesso Francesco che recentemente ha de� nito 
una follia l'aumento delle spese militari, e poi ci si astie-
ne sull'emendamento proposto dal consigliere Arteconi  
ad integrazione del documento "il Consiglio comunale 
esprime la sua contrarietà all'aumento del 2% del Pil per 
le spese militari".
L'altra "bestialità" sarebbe stata bocciare la mozione sulla 
rimozione dell'amianto. Una mozione impegna sindaco e 
Giunta a realizzare quanto chiesto. Non si può, attraverso 
una mozione, chiedere di impegnare risorse del bilancio 
di previsione. Solo per questo avrei potuto respingere 
l'atto come non ammissibile, dal momento che il bi-
lancio è un documento tecnico-politico elaborato dagli 
Uf� ci su indicazioni della Giunta, sul quale il Consiglio 
può intervenire con emendamenti. Non l'ho fatto sia per 
l'importanza dell'argomento oggetto della mozione, sia 
perchè una mozione è pur sempre emendabile in sede di 
discussione. 
Ma certo fa molto più � go, complice la campagna eletto-
rale, gridare allo scandalo contro quei cattivoni che non 
vogliono togliere l'amianto, perchè non hanno a cuore la 
salute dei cittadini, piuttosto che chiedere di stralciare 
quella parte che vincolava l'amministrazione a stanziare 
fondi e rendere in questo modo l'atto votabile. Così come 
è molto di impatto far passare il messaggio che una parte 
del Consiglio non ha espresso contrarietà all'invasione 
dell'Ucraina e solidarietà al popolo ucraino.
La cosa più triste è ormai constatare che non si riesce ad 
uscire dalla modalità "tifo da stadio" dal locale al nazio-
nale al globale; nelle istituzioni come nell'informazione 
(o forse meglio dire propaganda), in tv come sui social. 
O con me o contro di me. Questa logica, quando viene 
applicata ai con� itti, se non disinnescata, non ci porterà 
lontano. Ma forse è già tardi. Sipario.

G iu s e p p ina T ob al di,  
p re s ide nte  Cons ig l io com u nal e
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di SANDRO B OCCADORO

Non basta la palazzina
Problemi di sicurezza e funzionalità per il Pro� li da 50 anni ad oggi

Seguo da Firenze, dove risie-
do, le vicende che attraversa 
da molti anni l’ospedale di 
Fabriano, mia città natale. 

Le posso valutare con l’esperienza 
maturata in quaranta anni di attività 
professionale in qualità di direttore 
sanitario degli ospedali e dell’A-
zienda sanitaria di Firenze.
Un ospedale attualmente senza 
governo - Tutti gli ospedali hanno 
una direzione sanitaria per affron-
tare i problemi di ordine igienico, 
organizzativo e funzionale che 
insorgono quotidianamente. At-
tualmente la direzione sanitaria è 
accentrata a Jesi per cui i problemi 
si risolvono per telefono. 
I l  d e c r e t o  a p p l i c a t i v o 
(D.P.R.128/1969) della leg-
ge di riforma ospedaliera 
(L132/1968), voluta dal mini-
stro Luigi Mariotti, stabiliva 
che ogni ospedale dovesse 
avere due direzioni, una sani-
taria l’altra amministrativa. Era 
previsto un apparato a dispo-
sizione del direttore sanitario 
“per curare l’organizzazione 
il funzionamento e il buon 
andamento igienico dei servizi 
sanitari ospedalieri”. Questa 
legge è decaduta nel 1994, 
ma le successive normative in 
materia hanno confermato che 
ogni ospedale dovesse avere 
una propria direzione sanitaria.
Un ospedale con poche at-
trattive - Medici dell’ospedale 
di Fabriano mi hanno detto 
che negli ultimi decenni si 
sono avvicendati anche ottimi 
professionisti di varie discipli-
ne, ma che la loro presenza non è 
stata di lunga durata. Un medico di 
elevata professionalità lavora bene e 
con entusiasmo se trova un adeguato 
livello strutturale, organizzativo, 
funzionale e tecnologico non solo 
nell’ambito della sua specialità, 
ma anche in tutto il complesso dei 
servizi ospedalieri. Quando viene 
a mancare questa prerogativa ne 
sono responsabili in primo luogo 
le amministrazioni che gestiscono 
la sanità.
L’occasione perduta per un nuovo 
moderno ospedale - Negli anni ’80 
del secolo scorso sono stati destinati 
ingenti � nanziamenti per rinnovare 
gli ospedali più antiquati. 
Un primo consistente stanziamento 
di fondi risale alla deliberazione 
Cipe del 1984 che ha consentito di 
attingere ad un contributo speci� co 
della Cee. Anche la Regione Mar-
che se ne è avvalsa ottenendo 600 
miliardi di lire, di cui soltanto 4 
miliardi furono destinati a Fabria-
no (“L’Azione” 28 ottobre 1984). 
In questa circostanza si è persa 
l’occasione per costruire un nuovo 
ospedale in sostituzione del vecchio 
presidio “Umberto I”. Avendo una 
dimensione comprensoriale, ne 
avrebbero beneficiato i Comuni 
nell’entroterra montano della pro-
vincia di Ancona. 
Il progetto del Gruppo R.P.A. di 
Perugia fu approvato all’unanimità 
dal Consiglio comunale di Fabriano, 
con una richiesta di 66 miliardi di 
lire. La Regione presentò al Cipe 
anche questo progetto, ma senza 
l’indicazione di priorità per cui la 
proposta non fu approvata (“L’A-
zione” 17 aprile 2021). Il progetto 
aveva i requisiti di un presidio ad 
alto contenuto scienti� co e tecnolo-

gico. La sua tipologia era conforme 
ai nuovi indirizzi di progettazione 
ospedaliera. Le motivazioni di 
fondo erano basate sull’evoluzione 
del progresso scienti� co, sulla cre-
scente complessità organizzativa 
dei servizi sanitari, sullo sviluppo 
delle tecnologie mediche, sui criteri 
di sicurezza e sui principi di uma-
nizzazione. Il modello strutturale 
rispondeva ai nuovi criteri proget-
tuali secondo i quali si costruivano 
ospedali con un assetto differenziato 
tra il monoblocco delle degenze, 
a sviluppo verticale, e i corpi di 
fabbrica conformati “a piastra” per 
molti servizi di diagnosi e cura.
L’ampliamento del vecchio “Um-
berto I” - Un secondo consistente 
� nanziamento fu erogato con la leg-
ge � nanziaria 67/1988. Nell’articolo 

20 si determinava: “Il programma 
pluriennale di interventi in materia 
edilizia e di ammodernamento tec-
nologico del patrimonio sanitario 
pubblico”. Con questi fondi penso 
che sia stato sovvenzionato l’am-
pliamento dell’ospedale, su progetto 
del Gruppo coordinato dall’architet-
to Paolo Castelli. 
Conosco questo progetto perché 
l’allora presidente della Usl 11, Le-
andro Mariani, mi chiese una consu-
lenza che fu oggetto di una relazione 
tecnico-sanitaria preliminare.
Tenendo conto che la normativa 
in vigore disponeva la riduzione 
dei posti-letto e in previsione dello 
sviluppo scientifico e tecnologi-
co che avrebbero avuto i servizi 
ospedalieri,proposi di realizzare 
un solo nuovo padiglione per le 
degenze; di costruire un edi� cio “a 
piastra” per le attività senza letti 
al posto del secondo padiglione di 
degenza; di ristrutturare l’edi� cio 
del vecchio ospedale per il diparti-
mento materno-infantile che già vi 
aveva sede; di modi� care l’assetto 
distributivo delle attività che era 
indicato nelle planimetrie, perché 
disomogeneo e dispersivo.  Questa 
soluzione inoltre avrebbe consentito 
di utilizzare tutta la piastra centrale 
(corpo E e corpo D) per le prestazio-
ni dell’emergenza. Probabilmente 
non sarebbe stato necessario costru-
ire oggi un nuovo corpo di fabbrica 
aggiuntivo.  
Interventi per il sisma del 2016 - 
Lascia perplessi pensare che dopo 
cinque anni non sia stato ancora 
messo in sicurezza il vecchio presi-
dio ospedaliero Umberto I (ala A). 
Un edi� cio pubblico inagibile che 
viene abbandonato al suo destino in 
una zona ad alto rischio sismico. Il 

suo recupero (4.500 metri quadrati) 
consentirebbe di riportare in que-
sta sede alcuni servizi ospedalieri 
attualmente in sofferenza perché 
trasferiti in locali provvisori e ina-
deguati.
Nella Regione Marche è in vigore il 
masterplan dell’edilizia ospedaliera 
che determina: “Gli interventi di 
adeguamento sismico e antincendio, 
ammodernamento, ristrutturazione e 
sostituzione di strutture ospedalie-
re”. L’assessore alle Infrastrutture e 
all’Edilizia sanitaria e ospedaliera 
ha dichiarato che con questo stru-
mento legislativo la Regione investe 
923 milioni di euro. Di questi fondi 
14 milioni sono stati assegnati per: 
“La realizzazione di una palazzina 
funzionale alle emergenze sanitarie 
da eventi calamitosi presso il presi-

dio ospedaliero Pro� li di Fabriano 
… Coerentemente alla destinazione 
d’uso, dedicata in caso di eventi ca-
lamitosi alla continuità dell’attività 
chirurgica e di terapia intensiva, 
oltre che prestazioni di diagnostica, 
si realizzerà una struttura sismica-
mente isolata, capace di mantenere 
l’intera funzionalità anche in caso di 
sisma”. Questo si legge nel punto G 
del masterplan.
Premetto che “la palazzina” è una 
struttura ef� ciente e funzionale per 
le attività che vi sono indicate: ac-
cettazione e pronto soccorso, riani-
mazione, diagnostica di emergenza, 
comparto operatorio al secondo pia-
no. Ritengo però di poter avanzare 
qualche perplessità sulle decisioni 
dell’amministrazione regionale e 
sull’accettazione passiva da parte 
dell’amministrazione comunale di 
questa insuf� ciente e forse inade-
guata concessione.
Anzitutto “la palazzina” è un nuovo 
corpo di fabbrica il cui insediamento 
ridurrà l’area destinata a parcheg-
gio. Probabilmente esiste tuttora 
la possibilità di destinare tutta la 
piastra centrale (corpo E corpo D) 
alle prestazioni dell’emergenza a 
pianoterra e per il comparto opera-
torio al primo piano. Se con alcuni 
limitati interventi di ristrutturazione 
questo fosse possibile non sarebbe 
necessario costruire un nuovo cor-
po di fabbrica aggiuntivo a quelli 
esistenti e i fondi potrebbero essere 
utilizzati per il recupero dell’ala A. 
Comunque la riserva maggiore na-
sce dalla considerazione che come 
motivazione di fondo la costruzione 
della “palazzina” è ritenuta necessa-
ria per mettere in sicurezza sismica 
proprio le funzioni ospedaliere 
attualmente collocate nella piastra 

centrale (corpo E corpo D) “Un 
intervento per garantire la continu-
ità delle cure anche in presenza di 
eventi calamitosi”. 
Ma se questo edi� cio non dovesse 
avere i requisiti antisismici, nelle 
stesse condizioni si troverebbero 
anche i due padiglioni di degenza 
che sono stati costruiti contempo-
raneamente negli anni ’80 e che 
pertanto sarebbero anch’essi a 
rischio sismico.
Inoltre ho letto che l’ospedale non 
è dotato di un impianto antincendio 
e se di fatto così fosse mi chiedo 
perché non si sia fatto ricorso al 
masterplan che prevede interventi di 
adeguamento sismico e antincendio.
Sta di fatto che con questo unico 
intervento, non si garantisce la si-
curezza dell’intero complesso ospe-

daliero in caso di eventi calamitosi 
e quindi l’incolumità del personale 
che vi lavora e dei ricoverati.
Le vicende del punto nascita - 
Prima di chiudere il punto nascita 
dell’ospedale di Fabriano nel 2019 
la Giunta regionale chiese invano al 
Ministero della salute una deroga, 
motivandola per le dif� coltà dovute 
all’area montana e alla zona sismi-
ca. Successivamente il Tribunale 
amministrativo regionale respinse 
il ricorso avanzato dall’amministra-
zione comunale.
Il Ministero della salute si avvale 
del parere consultivo affidato al 
“Comitato Percorso Nascita nazio-
nale (Cpnn) che ha elaborato un 
complesso protocollo metodologico 
per valutare la richiesta di deroga da 
parte dei punti nascita con volume 
di attività inferiore a 500 parti an-
nui e in condizioni oro geogra� che 
dif� cili. 
Allo stato attuale il Ministero della 
salute ha accolto la deroga per tre 
ospedali dell’Emilia Romagna. Il 
nuovo Consiglio regionale un anno 
fa ha approvato una mozione per 
chiedere: “La revisione dei criteri 
per la riorganizzazione dei punti 
nascita e la valutazione di nuovi 
protocolli di sicurezza per i presidi 
con meno di 500 parti annui”. L’i-
niziativa non ancora conclusa ha 
suscitato molte aspettative. Alla luce 
di questa prospettiva la Regione in 
accordo con il Comune di Fabriano 
ha chiesto di rinviare l’udienza in 
cui si sarebbe discusso il ricorso 
dell’amministrazione comunale 
contro la sentenza del Tar.
Un’Area Vasta per l’entroterra 
montano - La Regione Marche ha 
istituito un’unica azienda sanitaria 
(Asur) costituta da cinque Aree 

Vaste, corrispondenti alle cinque 
Province. Questa ripartizione crea 
un disquilibrio geogra� co nella di-
stribuzione degli ospedali. Nell’en-
troterra montano della provincia di 
Ancona c’è soltanto il presidio di 
Fabriano, mentre nell’area costiera 
ne sono presenti sette.
Tre anni fa due consiglieri regio-
nali accolsero l’istanza dei sindaci 
dell’area montana e proposero un 
emendamento alla stesura del Piano 
sanitario 2020-2022 per costituire 
un'Area Vasta montana nella quale 
sarebbero stati inclusi due ospedali 
principali, quello di Fabriano e di 
Camerino. Questa proposta, che 
rimase inevasa, potrebbe essere 
ripresa in occasione del prossimo 
Piano sanitario, ma alla luce di 
un diverso orientamento politico 
assunto recentemente dal Governo 
regionale per ottenere un maggiore 
equilibrio distributivo delle attività 
e delle prestazioni.
Una rete ospedaliera integrata 
- La Giunta regionale è orientata 
a rivedere le direttrici di sviluppo 
della rete ospedaliera con l’obiet-
tivo di rendere più diffusa l’offerta 
sanitaria e di conseguenza ridurre il 
fenomeno della mobilità passiva che 
tanto pesa sul bilancio regionale. 
A questo scopo è stata portata una 
modi� ca al Piano sanitario attuale 
che presuppone il superamento del 
concetto di ospedale unico con l’ac-
centramento dei servizi ospedalieri. 
Seguendo questo orientamento ver-
rebbe meno la proposta di istituire 
una sesta Area Vasta, a dimensione 
montana. Si potrebbe invece studia-
re un sistema di integrazione tra gli 
ospedali in rete per evitare le attuali 
situazioni di depotenziamento e la 
fuga dei medici. Per fare un esempio 
concreto, integrando gli ospedali 
compresi nell’ipotetica Area Vasta 
6, si potrebbe allestire nel presidio 
di Matelica, che è in posizione 
baricentrica, il punto nascita degli 
ospedali dell’entroterra, organiz-
zando qui un ef� ciente dipartimento 
materno-infantile. 
Conclusioni riepilogative - Ai � ni 
della sicurezza sismica non è stata 
valutata la situazione dei padiglio-
ni di degenza edi� cati negli anni 
’80. Non si è pensato di mettere in 
sicurezza l’ospedale anche nei con-
fronti del rischio incendi, peraltro 
opportunamente contemplato nel 
masterplan. Non viene affrontato il 
recupero dell’ala A, un edi� cio che 
oltre al rischio di crollo non è più 
disponibile per i servizi ospedalieri 
che sono stati spostati e accorpati in 
locali inadatti.
Ho letto dichiarazioni eclatanti 
relative alla progettata “palazzina”:
Un progetto essenziale per la sanità 
fabrianese
- Un’eccellenza a tutto tondo in 
area sismica;
- Ambizioso programma di espan-
sione strutturale;
- Un ulteriore tassello per la riqua-
li� cazione della rete ospedaliera 
regionale;
- Garantirà la continuità delle cure 
anche in presenza di eventi cala-
mitosi.             
Concludo pensando che nell’e-
ventualità di eventi calamitosi non 
basterebbe avere la “palazzina”, 
ef� ciente e sicura, per assicurare 
in continuità le cure e l’assistenza 
ospedaliere, se anche i due padiglio-
ni di degenza diventassero inagibili 
come la struttura originaria dell’ex 
Umberto I.
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“Sviluppare, allargare, forti� care, difendere il dominio della ragione a costo di sembrare superati”

Bobbio e la democrazia
Maestro di molte 

stagioni della 
vita civile ita-
liana del XX se-

colo e di altrettante dispute 
intellettuali in difesa della 
ragione, della tolleranza, 
della democrazia contro miti, 
estremismi ed oscurantismi 
ricorrenti, Norberto Bobbio 
(1909-2004), Senatore a vita 
dal 1984, è autore di innume-
revoli studi storici e teoretici 
di � loso� a giuridica e politi-
ca in cui si fa evidente il suo 
atteggiamento, rigoroso nel 
metodo di analisi indirizzato 
spesso al chiarimento dei 
contesti, intransigente verso 
compromessi e mode cultu-
rali. “Sviluppare, allargare, 
forti� care, difendere il domi-
nio della ragione – diceva - a 
costo di sembrare superati, 
di combattere gli idoli del 
tempo, anche a costo di 
gridare nel deserto, di non 
dare tregua ai fanatici e ai 
conformisti, anche a costo di 
restare in pochi”.
Democrazia 
come metodo
Un tema continuo nelle sue 
ricerche e nel suo impe-
gno intellettuale è il tema 
della democrazia, che egli 
interpreta soprattutto nei 
suoi aspetti procedurali ed 
organizzativi. Riflessioni 
particolarmente signi� cative, 
nel suo amplissimo percorso 
culturale ed accademico (fu 
professore di Filoso� a del 
diritto a Camerino alla � ne 
degli ’30), sono quelle con-
tenute nel volume Il futuro 
della democrazia (Einaudi, 
1984). Bobbio si interrogava 
sulla situazione e lo stato di 
salute della democrazia, che 
riteneva ancora ben solide 
(“Non gode di ottima salu-
te – affermava - ma non si 
trova sull’orlo della tomba”) 

nonostante le trasfor-
mazioni e gli effetti 
perversi ai quali è stata 
esposta. Evidenziava, 
tuttavia, il profondo 
divario tra gli “ideali” 
democratici e la demo-
crazia “reale”, quella 
in cui ci si trovava a 
vivere quotidianamen-
te, discutendo di tale 
divario sotto forma di 
“promesse non man-
tenute” e di “ostacoli 
non previsti”.
Promesse 
non mantenute
Quali le promesse non man-
tenute? Innanzitutto, la non 
scon� tta del “potere invisi-
bile” o potere occulto, tipico 
degli stati autocratici, quan-
do il carattere più proprio 
del governo democratico è 
dato dalla pubblicità, dal-
la trasparenza e visibilità. 
Un’altra “promessa non 
mantenuta è data dalla per-
manenza delle oligarchie: 
si era partiti dall’ipotesi del 
cittadino – sovrano e della 
società centripeta (che con-
verge al centro), si è arrivati 
alla sovranità delle grandi 
organizzazioni e ad una so-
cietà centrifuga (che tende 
a fuoriuscire dal centro). E 
ancora, siamo alla rivincita 
della rappresentanza degli 
interessi, fenomeno tipico di 
una società neocorporativa, 
in cui si fa centrale l’idea del 
contratto, istituto tipico del 
diritto privato, e si fa passare 
in secondo piano l’idea dello 
stato come sintesi, punto di 
soluzione dei con� itti. In tale 
contesto lo Stato interviene 
come garante dell’osservan-
za del contratto tra le parti. Si 
aggiunga, inoltre, la mancata 
“educazione” del cittadino 
alla democrazia e ai compiti 
che questa richiede.
Ostacoli non previsti
Fa osservare, Bobbio, che 

il progetto democratico era 
stato concepito per comunità 
di piccole dimensioni, molto 
meno articolate e complesse 
rispetto alla nostra. Ma le 
promesse non vennero man-
tenute anche per l’insorgere 
di ostacoli non previsti e do-
vuti, in larga parte, al grande 
sviluppo della società civile. 
Basti solo pensare ai proble-
mi connessi con il passag-
gio da un’economia di tipo 
familiare ad un’economia 
di mercato e poi ad un’eco-
nomia protetta, piani� cata. 
L’esito di tale evoluzione è 
stato l’aumento a dismisura 
del potere dei tecnici e degli 
esperti. Mentre la democra-
zia dovrebbe fondarsi sul 

potere di tutti, come 
ci ricorda un noto 
e bel libro di Aldo 
Capitini, uno degli 
autori di Bobbio, con 
l’aumento del po-
tere tecnocratico i 
chiamati a decidere 
sono i pochi che “se 
ne intendono”. Altro 
ostacolo non previsto 
è il determinarsi di 
un potere che va dal 
vertice alla base, se-
guendo un itinerario 

inverso a quello, ascendente, 
proprio della democrazia. È 
da notare che il sistema po-
litico democratico favorisce, 
nel suo sviluppo, l’aumento 
della burocrazia (“gabbia 
d’acciaio”, la de� nisce Max 
Weber). Si tratta, a giudi-
zio di Bobbio, di un vero 
e proprio paradosso della 
democrazia contemporanea: 
il processo di democratizza-
zione e quello di burocratiz-
zazione vanno di pari passo: 
è la risposta al sovraccarico 
di domande e di richieste 
avanzate al potere pubblico 
da parte di cittadini e gruppi 
organizzati.
Si aggiunga alla burocratiz-
zazione il problema dell’in-
governabilità, risultato della 

sproporzione tra l’aumento 
delle domande che salgono 
dalla società civile e la ca-
pacità del sistema politico di 
fornirvi risposta: la macchina 
statale diventa così debole 
e lenta nei suoi interventi. 
Possono darsi, per Bobbio, 
due soluzioni: la soluzione 
autoritaria, con la diminu-
zione forzata delle domande 
e la soppressione dei diritti 
di libertà e di associazione, 
e la soluzione democratica 
con il rafforzamento ed una 
più ef� ciente organizzazione 
dello stato sociale (stato dei 
servizi).
Nonostante i limiti, 
la democrazia non 
appare in pericolo
Nonostante tutto, Bobbio 
non era allora pessimista sul 
futuro della democrazia, non 
so cosa direbbe oggi, tenuto 
conto dei pericoli portati 
da Stati non democratici. 
Il contenuto minimo della 
democrazia, diceva, è stato 
salvaguardato, permango-
no le garanzie intorno ai 
principali diritto di libertà, 
la presenza di più partiti 
politici in concorrenza tra 
di loro ed elezioni periodi-
che a suffragio universale. 
Non si può non rilevare 
tuttavia, diceva ancora, che 
nella società complessa i 
due grandi blocchi di potere, 
l’impresa e l’amministra-
zione pubblica non sono 
stati intaccati dal processo di 
democratizzazione, e così la 
trasformazione pienamente 
democratica della società 
non può dirsi avvenuta. Ci 
sono poi centri di potere 
che sono dentro allo Stato 
ma che non si identifica-
no immediatamente con lo 
Stato. Il problema della de-
mocrazia, sostiene Bobbio, 
incontra così il problema del 
pluralismo. Ma democrazia e 
pluralismo non sono la stessa 

cosa: si può benissimo dare 
una società pluralistica non 
democratica (la feudale, un 
insieme di tante oligarchie) e 
una società democratica non 
pluralistica (la democrazia 
diretta degli antichi). 
La Pace e il “Terzo”
Ho indicato solo alcuni 
aspetti del discorso ininter-
rotto di Bobbio sulla demo-
crazia che meriterebbe più 
ampie attenzioni per essere 
maggiormente chiarito. E 
in un momento gravoso per 
tutti, quale quello dell’ag-
gressione russa all’Ucraina, 
degli ultimi giorni, tornano 
centrali le sue parole: “Se 
qualcuno mi chiede quali 
sono, secondo me, i proble-
mi fondamentali del nostro 
tempo, non ho esitazione a 
rispondere: il problema dei 
diritti dell’uomo e quello 
della pace”. E ancora: “Le 
due battaglie per scon� g-
gere i regimi dittatoriali e 
per rafforzare il processo di 
democratizzazione del siste-
ma internazionale, debbono 
procedere di pari passo. 
Entrambe hanno, come loro 
presupposto e come loro 
tratto comune, la difesa dei 
diritti dell’uomo all’interno 
dei singoli Stati, contro i 
regimi dispotici, e nella co-
munità internazionale, per il 
consolidamento di un potere 
al di sopra delle parti”. È 
il cosiddetto problema del 
“Terzo” nel sistema inter-
nazionale. Perché un sistema 
politico durevolmente paci� -
co è quello in cui è avvenuto 
il passaggio del “Terzo” fra 
le parti al “Terzo” sopra le 
parti, vale a dire un orga-
nismo con un riconosciuto 
potere superiore alle parti, 
che possa dirimere i con� itti, 
un potere democratico, non 
dispotico.
*direttore generale del Premio 
nazionale Gentile da Fabriano

La guerra in Ucraina
vista dal carcere

La pubblicazione di “Pen-
na Libera Tutti”, organo 
di stampa dei reclusi della 
Casa Circondariale di Pesaro, 
prosegue a pieno ritmo. Nel 
nuovo numero del magazine 
non poteva mancare un re-
soconto sul tragico con� itto 
tra la Russia e l’Ucraina. La 
redazione ha pensato a un 
modo alternativo di esternare 
la propria opinione: quello 
del dibattito. Riuniti attorno 
a un tavolo, i redattori hanno 
scambiato commenti a caldo 
sulla crisi in corso, ma anche 
sulla guerra in generale. Li 
riportiamo tutti in questo 
articolo, interamente dedicato 
allo scontro diplomatico-
militare che sta tenendo con il 
� ato sospeso il mondo intero. 

Sil v ia Rag ni

Oggi, 24 febbraio 2022, è 
iniziato l’attacco delle forze 
russe contro l’Ucraina. (…) 
Da una parte la mira della 
Russia a riprendersi quelle 
zone vicine ai propri con� ni, 
dall’altra l’incapacità delle 
autorità mondiali a trovare 
mediazioni. In questo mo-
mento la parola è solo delle 

armi che causano morti in-
nocenti. È vergognoso. (…) 
Però siamo convinti che la 
massa può interessarsi alla 
guerra solo se colpita perso-
nalmente. (…) quando (…) 
mancherà la connessione 
internet e non potremo ve-
dere più i canali televisivi per 
mancanza di energia, allora sì 
che saremo interessati a ciò 
che sta accadendo realmente.
La guerra in Ucraina vista 
dal carcere
Ed eccoci qua, intorno al 
tavolo della redazione. (…) 
Ognuno ha il suo punto di vi-
sta e la sua idea sul contrasto 
in corso (…).
Comincia Marco: “Pronti, at-
tenti e via. Anche questa volta 
si inizia il gioco più antico, 
parte integrante della vita 
dell’uomo: la guerra. Essa 
è insita nel genere umano e 
col passare del tempo si è 
perfezionata, coinvolgendo le 
migliori menti. Da Leonardo 
a Colt il genio ha creato e 
migliorato il modo di ucci-
dere per eliminare il maggior 
numero di nemici. Le mo-
tivazioni per giusti� care un 
intervento militare risultano 

sempre “facezie” politico-
economiche che nascondono 
intenti di potere più grande”.
Interviene Mirko: “Credo 
che siano i preliminari di 
una eventuale terza guerra 
mondiale. Il formarsi di 
schieramenti di nazioni che si 
af� ancano all’Ucraina o alla 
Russia mi portano a pensare 
un cielo non sereno, ma pieno 
di cupe nubi apportatrici di 
cattive notizie”.
Daniele ha invece una visio-
ne diversa: “come prima cosa 
vorrei inquadrare la situazio-
ne più vicina a noi, ovvero 
soffermarmi sulla presenza 
delle comunità ucraine e 
russe nella nostra regione. Sia 
l’una che l’altra sono inserite 
ed integrate nel sistema eco-
nomico e produttivo delle im-
prese operanti nel settore del 
terziario e dei servizi socio 
assistenziali. Queste persone 
con il loro reddito cercano di 

offrire sostegno a parenti e 
amici che dovranno lasciare 
il loro paese. In egual misura 
la mia seconda ri� essione è 
per gli italiani che vivono nel 
territorio ucraino con ditte e 
imprese ormai avviate che 
hanno consolidato lo scam-
bio commerciale tra Italia e 
Ucraina con la partecipazione 
anche del mercato russo”.
Giorgio, detto “Il Toscano”, 
a questo punto interviene: 
“Ricordiamoci dell’energia 
e in particolar modo quella 
derivante dal gas perché noi 
europei e in particolare noi 
italiani non siamo in grado 
di produrlo in quantità suf� -
ciente al nostro fabbisogno. 
Di conseguenza è bene non 
scordarci che siamo clienti 
del sistema energetico Rus-

so con il suo gasdotto che 
attraversa proprio l’Ucraina. 
Il presidente ucraino guarda 
all’Unione Europea e questo 
non è ben visto dal Presidente 
tuttofare della Russia. Dal 
suo punto di vista la guerra 
eviterebbe all’Ucraina di 
finire verso l’Unione Eu-
ropea, anche se il profumo 
dell’Occidente è ormai en-
trato anche ad Est. Quindi 
secondo me il vero pericolo 
per tutti è la riduzione del gas 
e il conseguente aumento del 
costo. Un problema che per 
l’Italia creerebbe subito una 
crisi grave dell’industria e 
del commercio con aumento 
della disoccupazione. Le san-
zioni che l’Unione Europea 
ha posto nei confronti della 
Russia provocheranno una 
sicura ritorsione. Inevitabile 
che già da ora gli individui 
più colpiti sono le famiglie 
e le persone socialmente più 
deboli”.
Giuseppe a questo punto col-
lega il suo pensiero proprio 
a loro: “È proprio così. I più 
deboli che non si curano dei 
giochi politici, si troveranno 
a pagare le conseguenze in 

maniera tragica. I corsi e 
ricorsi storici non hanno in-
segnato nulla se ancora oggi 
ci si trova sempre nella stessa 
situazione. E a peggiorare il 
quadro vanno aggiunti gli 
ultimi due anni di Covid”. 
Giuseppe menziona la vi-
cenda di romana memoria 
dei Curiazi e degli Orazi: un 
duello tra i due presidenti.
Ma, aggiunge Marco: coloro 
che si muovono e comandano 
non verranno mai coinvolti 
personalmente e se tutto 
dovesse andare male non pa-
gheranno per le loro azioni. 
Quelli che invece saranno in 
prima linea pagheranno di 
persona con il loro sangue, 
divenendo solo “papaveri 
rossi” senza nome né vol-
to ma solo con una divisa 
incolore. Il dibattito è stato 
interessante e le argomen-
tazioni tutte appropriate ma 
le soluzioni non sono così 
semplici e così il saggio Mas-
simo decide di concludere 
con una preghiera: “Chiedo 
a Dio di mettere le sue mani 
sui contendenti portandoli a 
paci� che visioni“.

La re daz ione
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SPORT

di G I ANNI  Q U ARESI MA

Bellissima giornata di sport 
quella vissuta sabato scorso al 
palasport di Cerreto d’Esi con 

l'amichevole tra le vecchie glorie del 
Fabriano Basket (anni 66/80) e la Na-
zionale italiana over 65/70/75. Evento 
fortemente voluto e organizzato in 
grande stile da Renzo Carnevali e Fabio 
Panzini, che sono riusciti nel lodevole 
intento di reclutare una quindicina di 
protagonisti della trionfale cavalcata 
della squadra biancazzurra dalla prima 
divisione � no alla storica promozione 

Quell'eterna passione
di tirare a canestro

Le "vecchie glorie" del Fabriano Basket hanno affrontato
in una partita "revival" la Nazionale Italiana Over 65/70/75

      
  

FABRIANO BASKET 1966/80            47 
ITALIA OVER 65/70/75                  35

FABRIANO BASKET 1966/80 - Be-
rionni 2, Bolzonetti 2, Carnevali 3, 
Castelli, De Angelis 2, Giovannini, 
Lippera, Panzini, Santini, Schicchi, 
Sonaglia 18, Tonini, Valenti, Venturi 
20. All. Secondini

ITALIA OVER 65/70/75 - Cecchini 5, 
Amatori 2, Camicioli 2, Marini 4, Marchi 
4, Disarò, Grasso, Baroni 2, Beato 6, 
Pozzato, Ponzoni 10. All. Schiavo 

ARBITRI - Reatto e Tullio

in A2 della stagione '78/'79. Manca-
vano, è vero, Abbati, Oliveti, Terenzi, 
Ricci (tutti ampiamente giusti� cati), 
ma c'erano comunque Sonaglia, Valen-
ti, Bolzonetti, De Angelis, Giovannini, 
lo stesso Carnevali e Lupo Mondati, 
sia pure nell'inedita veste di assistente 
allenatore di Giorgio Secondini, il 
coach pesarese subentrato al dimissio-
nario prof. Giuliano Guerrieri in quel 
fantastico campionato di B culminato 
con la promozione nella massima 
serie. Considerata l'età dei giocatori, 
tutti ampiamente oltre i 60 anni con 
la sola eccezione del tandem di lunghi 
Venturi-Tonini, abbiamo comunque 
assistito a una partita molto piacevole 
e interessante con molti "vecchietti" in 
eccellenti condizioni � siche (Bolzo-
netti, Valenti, Carnevali, De Angelis, 
Sonaglia) e con i soliti noti (Sonaglia 
e Venturi) a martellare il canestro 
avversario da ogni posizione. Nell'in-
tervallo dell'amichevole si sono esibiti i 
meravigliosi e commoventi "angeli" del 

Baskin di Jesi, guidati con la consueta 
maestria dall'amico Luca Allegrini, che 
hanno strappato applausi a scena aperta 
e anche qualche lacrimuccia al nume-
roso pubblico presente, tra cui spicca-

Luciano Bolzonetti in regia

Leo Sonaglia a canestro

28 marzo 1982: quarant'anni fa la prima promozione in serie A1

Il Fabriano Basket 1966/80: in piedi 
da sinistra Mondati, Schicchi, 

Carnevali, Giovannini, Sonaglia, 
Tonini, Venturi, Valenti, Rosei, 

Secondini; inginocchiati da sinistra 
Panzini, Santini, De Angelis, 

Bolzonetti, Berionni, Castelli, Lippera 
(foto servizio di Martina Lippera)

                    BASKET                                                                                                                    L'evento

Un gancio di Rodolfo Valenti

vano la moglie e la � glia maggiore del 
compianto prof. Guerrieri e il marito e 
la � glia di Elisa Conti, appassionata e 
tifosa del basket cittadino recentemente 
scomparsa a 62 anni. Panzini e Car-
nevali hanno tenuto a ringraziare più 
volte gli sponsor Halley Informatica e 
Tipolitogra� a Fabrianese, il Comune di 
Cerreto D'Esi per il patrocinio gratuito 
e Radio Gold, media partner dell'inizia-
tiva che è stata presentata dal direttore 
Gigliola Marinelli e da chi scrive. Una 
menzione particolare in� ne per i due 
arbitri Tullio di Fermo e Reatto di Fel-
tre (1237 presenze complessive in serie 
A) e soprattutto per l'indistruttibile 
prof. Franco Rosei che, nonostante gli 
80 anni appena compiuti, non ha perso 
il vizietto di torchiare e far sudare i 
suoi ragazzi anche a pochi minuti dal 
� schio d'inizio. Dopo la partita tutta la 
comitiva si è trasferita al ristorante "Ca-
vallo Pazzo" di Fabriano per coronare 
con una cena eccellente una giornata 
davvero speciale.

Sono quarant’anni tondi tondi da quel 28 marzo 
1982 in cui l’Honky Fabriano basket di coach 
Alberto Bucci conquistava la prima storica pro-
mozione in serie A1.
In un palasport (quello vecchio, nelle foto) gre-
mito fi no all’inverosimile già due ore prima della 
palla a due, i fabrianesi battevano per 75-62 la 
Tropic Udine e approdavano nell’olimpo della 
pallacanestro italiana coronando una ascesa 
vertiginosa iniziata in Prima Divisione nel 1966 
e passata nel volgere di pochi anni attraverso i 
campionati di Promozione, serie D, serie B e A2.
I protagonisti di quella storica promozione furono 
Leonardo Sonaglia, Rodolfo Valenti, Mark Crow, Al 
Beal, Maurizio Lasi, Giovanni Tassi, Luigi Magro, 
Piergiorgio Castelli, Vincenzo Nunzi, Alessandro 
Gambelli, allenatore Alberto Bucci. 

F e rru ccio Cocco
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La Halley Thunder
entra in zona playoff

      BASKET                                                                                                        Serie A2 femminile

E’ stata un’altra settimana in-
tensa, quella scorsa, per la 
Halley Thunder Matelica. 

Mercoledì 23 marzo, nel match di recu-
pero della terza di ritorno, la squadra di 
coach Orazio Cutugno si è aggiudicata 
per 94-91 dopo due tempi supplementa-
ri la partita più emozionante dell’anno 
battendo una mai doma Alma Basket 
Patti. Poi, domenica 27 marzo, le ma-
telicesi sono arrivate ad un passo dal 
fare il colpaccio sul parquet della se-
conda della classe La Spezia, cedendo 
soltanto negli ultimi due minuti �no al 
conclusivo 54-49. Il successo con Patti 
e i concomitanti risultati giunti dagli 
altri campi domenica, consentono alla 
Halley Thunder di stazionare al settimo 
posto in classi�ca con 20 punti, quindi 
per la prima volta in stagione all’inter-
no della zona play-off. Ma al termine 
del campionato mancano ancora quat-
tro giornate e saranno molto dure, per 
cui la strada verso l’obiettivo primario 
- la salvezza diretta - è ancora lunga 
e tutta da battagliare, anche perché la 
classi�ca è cortissima tra zona play-off 
e zona play-out e molte squadre devono 
ancora recuperare diverse partite. 
Quel che è certo, Matelica sta giocando 
bene e con carattere, anche con for-
mazioni di alto lignaggio, e questo è 

Vittoria su Patti
dopo due tempi
supplementari,

poi s�orato 
il colpo esterno

Basket serie D: al via
la "fase ad orologio"

di F ERRU CCI O COCCO
    
  

HALLEY THUNDER MATELICA                    94
ALMA BASKET PATTI                      91

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi 
ne, Stronati, Albanelli 6 (0/6, 2/6), Ardito, 
Gramaccioni 26 (4/11, 3/6), Gonzalez 
36 (8/18, 4/7), Zamparini 5 (1/3, 1/2), 
Aispurùa 5 (2/11, 0/2), Michelini 3 (1/3 
da due), Pallotta 13 (5/10), Franciolini 
(0/4 da due), Offor (0/1). All. Cutugno 

ALMA BASKET PATTI - Micovic 6 (2/6, 
0/3), Botteghi 10 (1/5, 2/6), Dell’Orto (0/2 
da tre), Iuliano 8 (0/2, 2/5), Chiarella 
11 (4/7), Miccio 26 (4/9, 6/11), Verona 
25 (12/26, 0/2), Gualtieri 5 (1/2, 0/1), 
Bardarè ne. All. Buzzanca

PARZIALI - 15-10, 15-20, 21-23, 22-20, 
10-10, 11-8

Debora Gonzalez 
e Benedetta 
Gramaccioni, punte 
di diamante 
dell'attacco matelicese 
(foto di Paolo 
Peverieri)

BASKET                                                          Serie A2 maschile

Ristopro Fabriano solo a sprazzi con Latina:
è arrivata la nona sconfitta consecutiva

incoraggiante in vista del “rush” �nale 
di stagione.
Così contro Patti. «Questa partita cor-
risponde al classico modo di dire “get-
tare il cuore oltre l’ostacolo”, perché 
nell’arco dei cinquanta minuti giocati 
le dif�coltà sono state tante – è stato il 
commento del coach matelicese Orazio 
Cutugno -. Il merito di questo risultato 
è tutto delle ragazze che non hanno mai 
smesso di crederci». La Halley Thun-
der ha avuto una Gonzalez strepitosa 
(36 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), ben 
af�ancata da Gramaccioni (26 punti, 

5 rimbalzi e 4 assist). 
Ma sarebbe ingeneroso 
nei confronti del resto 
de gruppo limitare il 
successo matelicese a 
queste due grandi per-
formance, perché dav-
vero qualsiasi giocatrice 
coach Orazio Cutugno 
abbia mandato sul par-
quet, questa ha dato 
l’anima per la vittoria: 

basti pensare alla tripla decisiva in�lata 
dalla giovane Albanelli a 35” dalla �ne; 
ai 13 punti e 5 rimbalzi di Pallotta; ad 
un’altra eccellente prestazione sotto 
le plance di Aispurùa (14 rimbalzi e 
3 stoppate date); all’impatto iniziale 
di Zamparini; alla grinta di Michelini 
sulle esterne avversarie e di Franciolini, 
Ardito e Offor nel “pitturato”. 
Così a La Spezia. Partita di rara inten-
sità e straordinario equilibrio. Dopo un 
avvio favorevole alle padrone di casa 
liguri (11-3 al 5’), infatti, Matelica si 
organizza, recupera e passa avanti �no 

Marco Santiangeli top scorer con 19 punti (foto di Jacopo Pirro)

    
  

CESTISTICA SPEZZINA                    54
HALLEY THUNDER MATELICA                  49

CESTISTICA SPEZZINA - Colognesi 17 
(6/15), Templari 11 (4/11, 1/6), Zolfanelli 
2 (1/4, 0/4), Serpellini, Castellani 7 (2/9, 
1/3), Pini 5 (2/5, 0/1), N’Guessan 10 
(3/9, 1/3), Meriggi ne, Guzzoni 2 (1/3), 
Guerrieri ne, Ratti ne, Amadei. 
All. Corsolini  

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi 
ne, Stronati, Albanelli 12 (1/6, 3/6), 
Gramaccioni 7 (2/7, 0/2), Gonzalez 
22 (7/13, 1/6), Zamparini, Aispurùa 4 
(2/5), Michelini, Pallotta 2 (0/4 da due), 
Franciolini 2 (1/1), Offor. 
All. Cutugno

PARZIALI - 16-16, 19-18, 8-8, 11-7

ad un massimo di 23-29 al 14’. Da 
questo momento in poi la gara viaggia 
sul �lo del rasoio �no alla conclusione, 
con vantaggi minimi e canestri col 
contagocce. Si entra negli ultimi due 
minuti sul punteggio di 50-49 per La 
Spezia. In questo frangente le liguri tro-
vano la via del canestro con N’Guessan 
per il 52-49, mentre le matelicesi non 
riescono a fare altrettanto. Nel �nale 
due tiri liberi di Colognesi �ssano il 
risultato sul 54-49.

Domenica 3 aprile la Halley Thunder 
Matelica giocherà ancora in trasferta, 
ma stavolta nella vicina Umbertide (ore 
18), formazione storica nel panorama 
cestistico femminile e di ottima cara-
tura tecnica. 
Classi�ca – San Giovanni Valdarno 
32; La Spezia e Firenze 30; Umbertide 
28; Vigarano 24; Cagliari, Matelica e 
Battipaglia 20; Selargius e Savona 18; 
Patti e Capri 16; Ponte Buggianese 10; 
Civitanova 8.

    
  

RISTOPRO FABRIANO                    79
BENACQUISTA LATINA                 87

RISTOPRO FABRIANO - Tom-
masini 12 (4/4, 1/6), Smith 13 
(4/7, 1/4), Onesta ne, Re (0/1), 
Caloia ne, Matrone 3 (1/4, 0/1), 
Gulini (0/2 da tre), Marulli 7 (1/3, 
1/4), Santiangeli 19 (4/5, 2/8), 
Thioune 13 (5/7), Hollis 12 (6/9, 
0/4). All. Ciarpella  

BENACQUISTA LATINA - Du-
rante 4 (2/4), Passera 2 (1/2), 
Veronesi 7 (3/6, 0/3), Mouaha 
3 (1/2, 0/1), Jackson 18 (1/2, 
4/11), Henderson 13 (2/3, 3/6), 
Bozzetto 4 (1/2, 0/2), Radonjic 
16 (2/2, 3/8), Fall 18 (9/11), 
Ambrosin 2 (1/2). All. Gramenzi

PARZIALI - 28-23, 17-27, 19-
17, 15-20

La Ristopro Fabriano va ko 
anche contro Latina e attende 
solo la matematica certezza del 
ritorno in B. Contro i pontini 
dell’applauditissimo ex Todor 
Radonjic, salutato sotto la curva 
dai tifosi al termine del match, i 
cartai durano tre quarti e poi al-
zano bandiera bianca. Non basta 
una partenza incoraggiante alla 
Ristopro, che va in vantaggio in 
doppia cifra con la schiacciata 
in contropiede di Santiangeli 
(23-13 dopo 8’). Fra i cartai 
iniziano bene anche Tommasini 
e Hollis, ma gli equilibri sui 
quali si tengono i biancoblù 
sono sottili e una raffica di 
Jackson, dieci punti in meno di 
3’, riporta sotto Latina (25-23 al 
9’). La Ristopro tiene un buon 
ritmo offensivo anche ad inizio 
secondo quarto, quando entra 

in partita Smith, e appro�tta di 
una Benacquista sciupona in 
attacco, che colleziona 10 palle 
perse nei primi 12’. Fabriano 
resta a +7 col canestro da sotto 
di Matrone, poi Radonjic scuote 
la squadra di Gramenzi e cambia 
l'inerzia del match, perché fra 
gli ospiti si accende pure il can-
noniere Henderson che acuisce 
i patemi difensivi cronici dei 
cartai. La Ristopro soffre anche 
a rimbalzo, ed anche questa non 
è una novità, e i nove secondi 
possessi strappati nei primi 20’ 
permettono ai pontini di sorpas-
sare con Henderson e un Fall 
incontenibile come all’andata 
e che chiuderà con 18 punti 
e 14 rimbalzi. La squadra di 
Ciarpella resta comunque ag-
grappata alla partita, la �ammata 
di Marulli risponde ai sei punti 
ravvicinati di Veronesi e la tripla 
in chiusura di terza frazione di 
Santiangeli concede una chance 
ai locali nella volata dell’ultimo 
periodo (64-67 al 30’). Qui 
però inizia il monologo della 
Benacquista, che inaugura il 

quarto conclusivo con sette punti 
in un amen �rmati Jackson e 
Durante costringendo Ciarpella 
al timeout (64-74 al 33’). I 
cartai non hanno più �ducia ed 
energie, mentre Fall continua a 
dominare sotti i tabelloni e rega-
la il massimo vantaggio ai suoi 
sul +14 al 35'. Il gap si rivela in-
colmabile, gli ultimi sussulti di 
Tommasini e Thioune vengono 
rintuzzati da Henderson e Fa-
briano archivia la ventunesima 
scon�tta in campionato. «C’è 

poco da dire, ci ritroviamo a 
commentare lo stesso copione – 
allarga le braccia coach Marco 
Ciarpella – Abbiamo fatto buone 
cose, alternate a momenti di 
vuoto totale. Non siamo stati 
bravi a togliere a Latina durante 
tutta la partita le situazioni di 
contropiede, dove producono 
molto. A tratti abbiamo avuto 
un atteggiamento insuf�ciente, 
concedendo molti tiri comodi e 
seconde occasioni, soprattutto 
nel primo tempo dove abbiamo 
anche preso canestri facili da 
Jackson, Henderson e Radonjic 
subendo 50 punti in 20’. Pur-
troppo, di nuovo nelle dif�coltà 
non siamo riusciti a reagire da 
squadra ed è un peccato, perché 
anche questa partita l’avremmo 
potuta portare a casa». Prossimo 
match, sabato 2 aprile in trasfer-
ta a Verona.
Classifica – Scafati 36; Ra-
venna 34; Verona 33; Ferrara 
30; Chiusi e Cento 28; Forlì 
26; San Severo 24; Latina 22; 
Atlante Roma 20; Chieti 16; 
Nardò 14; Stella Azzurra Roma 
12; Fabriano 6. 

Lu ca Ciap p e l l oni

Al via la “fase ad orologio” che prevede quattro partite. Nel girone A, 
i Bad Boys Fabriano di coach Daniele Aniello (22 punti in classifica) 
giocheranno in casa venerdì 1 aprile con la Stamura Ancona (palestra 
Mazzini, ore 21.15). Nel girone B, la Vigor Matelica di coach Andrea 
Porcarelli (10 punti in classifica) è impegnata in trasferta sabato 2 
aprile a Macerata. 

f . c.

La Halley Matelica
verso il big-match

BASKET                   Serie C Gold

Missione compiuta. Il Bramante, 
battendo Osimo, aveva già con-
segnato la certezza del secondo 
posto alla Halley Matelica. 
Poi ci hanno pensato gli stessi 
biancorossi a tenere vive le spe-
ranze di agganciare la vetta dei 
pesaresi sbancando nettamente 
Porto Sant’Elpidio (38-68). 
Tutto facile per i ragazzi di 
coach Cecchini, che 
hanno sofferto solo 
nei primi 10’ prima 
di scappare via senza 
voltarsi più indietro 
contro una squadra ri-
dotta ai minimi termi-
ni dall’assenza di 4/5 
di quintetto: Morresi, 
Torresi, Di Angilla e 
Boffini. Nonostante 
le assenze, però, i biancoazzur-
ri hanno fatto il possibile per 
arginare l’evidente disparità di 
valori in campo. La Vigor (a 
sua volta senza il lungodegente 
capitan Caroli) dà la prima 
spallata al match sul �nire del 
primo quarto, quando le bombe 
di un caldissimo Bugionovo 
(19 punti con quattro triple a 
bersaglio) e le invenzioni di un 
positivo Mentonelli scavano il 
primo solco, largo 10 lunghez-
ze (13-23 al 9’). Una tripla di 
Sagripanti sul �nire del quarto 
tiene i biancoazzurri a -7 (16-
23), ma nel secondo periodo la 
Halley scappa via. Il parziale di 
0-7 che apre il periodo fa lievi-
tare i biancorossi a +14 (16-30 
al 12’ su tripla di Provvidenza), 
Porto Sant’Elpidio tiene botta 
per qualche minuto, poi la Vigor 
affonda il colpo e con il parziale 
di 0-11 marchiato a fuoco da due 
guizzi di Falzon che chiude la 
prima metà di gara va al riposo 

lungo su un confortante 23-43. 
Il secondo tempo, di fatto, è di 
puro garbage time. I padroni di 
casa alla lunga pagano dazio per 
le numerose assenze, la Halley 
mette il pilota automatico e 
controlla senza patemi �no alla 
sirena. Il tabellino: Provvidenza 
8, Fianchini, Mentonelli 8, Bu-
gionovo 19 (foto), Falzon 16, 

Vissani 3, Ciampa-
glia 4, Genjac 7, Po-
eta, Tosti 3; all. Cec-
chini. Sesta vittoria 
in �la per la Halley, 
che quindi è già certa 
dell’accesso ai quarti 
di �nale playoff. Con 
quale posizione, se la 
seconda o la prima, 
dipenderà in gran 

parte dal big-match di sabato 2 
aprile, quando a Castelraimon-
do salirà la capolista Bramante 
Pesaro (ore 18).
Classi�ca – Bramante Pesaro 
36; Halley Matelica 34; Robur 
Osimo 26; Valdiceppo, Assisi 
e Pisaurum Pesaro 24; Porto 
Sant’Elpidio 18; Foligno 16; 
Todi 14; Sambenedettese 12; 
Taurus Jesi 8; Falconara 4.
• Il Settore Agonistico di Fip 
Marche ha �ssato per merco-
ledì 13 aprile le due semi�nali 
di Coppa Italia Serie C Gold 
Marche-Umbria, che vedranno 
affrontarsi in gara secca da una 
parte Halley Matelica e Lucky 
Wind Foligno e dall’altra Bra-
mante Pesaro e Robur Osimo. 
La Vigor riceverà la formazione 
umbra al palasport di Castelrai-
mondo con palla a due alle ore 
21.30. Le vincitrici delle due 
partite accederanno quindi alla 
�nale, per la quale non è ancora 
stata �ssata una data. 
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FABRIANO CERRETO                                   1
ATLETICO ASCOLI                 1
FABRIANO CERRETO - Santini; Santa-
marianova, Stortini, Lispi, Lattanzi (71' 
Mulas); Spuri (81' Poeta), Pagliari, Aquila, 
Carmenati (77' Salciccia); Tizi (86' Del 
Sante), Montagnoli (71' Genghini). All. 
Giacomettii 

ATLETICO ASCOLI - Albertini; Marucci, 
Casale, Lanza, Nicolosi; Capponi (50' 
Galli), Vechiarello, Ambanelli; Mariani, 
Nunez, Giovannini (82' Marini). All. 
Giandomenico

RETI - 42' Aquila (r), 55' Galli

Aquila esulta con i compagni per il gol su rigore (foto di Maurizio Animobono)

Cinquina Matelica
che allunga

in prima posizione

     CALCIO                                                         Eccellenza

Il Fabriano Cerreto centra il secon-
do pareggio consecutivo e distanzia 
di un altro punto la zona playout. 

Finisce 1-1 all’Aghetoni fra la squadra 
di Gianluca Giacometti e l’Atletico 
Ascoli, con gli ospiti a rispondere 
con l’ex Guido Galli all’iniziale van-
taggio siglato da Aquila su rigore. Il 
Fabriano Cerreto era privo del terzino 
Crescentini, dei centrocampisti Bastos 
e Marengo ed ha schierato solo per una 
manciata di minuti il centravanti Del 
Sante, appena recuperato dal problema 
muscolare. La partita è iniziata con 
mezz'ora di ritardo per manutenzione 
alle porte, dopo che la squadra ospite 
ha segnalato all’arbitro l’altezza, di 
meno di tre centimetri, inferiore alla 
norma. Il primo tempo viaggia sul �lo 
dell’equilibrio, i locali si fanno vedere 
con una punizione di Montagnoli al 13’ 
controllata da Albertini, mentre gli ospiti 
ci provano col colpo di testa di Nunez 
al 35', fuori di poco. Poi il Fabriano 
Cerreto sblocca la situazione al 42' con 
Aquila, già match-winner dagli undici 
metri contro la Vigor Senigallia: l'arbitro 
concede il penalty per un fallo su Tizi e 
il centrocampista umbro batte Albertini. 
L'Atletico Ascoli non si demoralizza ed 
esce dall'intervallo con decisione, tanto 
da trovare il pari al 55' con l'ex di turno 
Guido Galli, appena entrato, su assist di 
Mariani. I bianconeri prendono abbrivio 
dopo il pareggio e s�orano il gol vittoria 
al 66’ con Mariani, su cui si oppone 
Santini, e all’82’ con Nunez. Il Fabriano 
Cerreto, costretto sulla difensiva, cerca 
di pungere in contropiede ma non trova 
il guizzo e l'1-1 non si schioda. Il pari 
consente però a Lispi e compagni di fare 

Prosegue la marcia del team di Giacometti
di LU CA CI AP P ELLONI

CALCIO                         Prima Categoria

Fabriano Cerreto:
un altro punticino

                    CALCIO                     Promozione

Il Sassoferrato Genga
battuto dalla capolista

                    CALCIO a 5                    Serie C1

L'Apd Cerreto d'Esi
torna a fare punti

                    PODISMO                      Maratona

L'Avis Fabriano
si fa onore a Roma

un altro piccolo passo avanti, infatti la 
contemporanea scon�tta dell’Urbania 
porta a +3 il margine sui playout per i 
biancorossoneri che peraltro hanno già 
osservato il turno di riposo, a differenza 
dei durantini. Domenica 3 aprile il Fa-
briano Cerreto va in trasferta sul campo 
del Valdichienti Ponte, battuto all’andata 
1-0 con rete di Tizi.
Classi�ca - Vigor Senigallia 49; For-
sempronese 46; Azzurra Colli 40; Jesina 
e Sangiustese 37; Atletico Ascoli 36; 
Marina 34; Valdichienti Ponte 33; Mon-
tefano 32; Atletico Gallo 31; Fabriano 
Cerreto 29; Porto Sant’Elpidio e Urbania 
26; Urbino 25; Biagio Nazzaro 22; Grot-
tammare 15; San Marco Servigliano 11.

Continua a vincere e a convince-
re il Matelica di Bartoccetti che 
di fronte al pubblico amico im-
pone al San Claudio una scon�t-
ta molto pesante: 5-0. Il Matelica 
travolge sotto una valanga di gol 
i malcapitati avversari che sono 
scesi in campo con grinta e de-
terminazione. Lo strapotere dei 
padroni di casa è stato assoluto 
sia nella prima parte della gara 
che nella seconda. Il 5-0 �nale 
la dice lunga sull’andamento 
della gara. Nonostante cinque 
assenze fondamentali causa infortuni 
e squali�che i biancorossi hanno una 
marcia in più degli ospiti che non rie-
scono ad arginare le folate dei locali che 
chiudono i primi 45’ avanti di tre reti. 
Nella ripresa il copione non cambia e il 
Matelica chiude l’incontro siglando un 
pokerissimo che la lancia verso il salto 
di categoria. Infatti con una partita in 
meno la capolista ha distanziato di 5 
lunghezze le dirette antagoniste Elfa To-
lentino che è uscito scon�tto in casa dal 
Caldarola (0-1) e l’Appignanese che ha 
impattato contro il Casette Verdini (2-
2). Nelle ultime gare le due compagini 
dopo aver primeggiato per tante giorna-
te in questo momento hanno rallentato 
vistosamente. Partenza lanciata del 
Matelica che al 6’ va in vantaggio con 
Scotini che supera il portiere ospite con 
un tiro dal limite. Il raddoppio giunge al 
16’ ad opera dello scatenato Scotini che 
poco dopo con una conclusione in corsa 
a �l di palo batte per la seconda volta 
l’estremo avversario. Il terzo sigillo 
giunge al 37’ su un’incornata vincente 
di Ferretti, che in precedenza sempre 
di testa aveva colpito il palo. Nella 
seconda frazione di gioco il Matelica 
è padrone assoluto del campo, il San 
Claudio non regge l’urto dei padroni 
di casa che al 60’ realizza la quarta 

segnatura: Girolamini scende sulla 
fascia, giunto sul fondo serve un assist 
per l’accorrente Albanese che anticipa 
gli avversari e deposita la palla in fondo 
al sacco. Il Matelica è inarrestabile e 
tre minuti dopo realizza il pokerissimo 
con Vrioni che in area appro�tta di 
uno svarione della retroguardia per 
battere l’incolpevole portiere ospite. 
Una vittoria importantissima per i 
ragazzi di Bartoccetti che ora più che 
mai sono in corsa per la vittoria in un 
campionato molto dif�cile con squadre 
molto competitive. La formazione: Bo-
nifazi, Ippolito, Girolamini (73' Rossi), 
Gubinelli (83' Merli), Carletti Orsini, 
Ferretti, Ruggeri, Scotini, Albanese 
(63’ Aquilanti), Gjuci (63' Aberani), 
Vrioni (85' Guido). Prossimo impegno 
per il Matelica in trasferta sul campo 
dell’Urbis Salvia che nell’ultima gior-
nata è uscita scon�tta in casa del Villa 
Musone. 
Classi�ca – Matelica 45; Appignanese 
40; Elfa Tolentino 39; Casette Verdini 
38; Montemilone Pollenza 36; Calda-
rola 34; Elpidiense Cascinare e Ca-
stelraimondo 28; Settempeda 27; Urbis 
Salvia 25; Camerino 23; Villa Musone 
22; Pioraco 20; Cska Amatori 19; San 
Claudio 17; San Biagio 15.

Ang e l o Cam p ioni

Il testa-coda fra Osimana e Sas-
soferrato Genga si chiude con 
la vittoria degli ospiti per 0-3 e 
l’ennesima scon�tta dei sentina-
ti, contro la prima della classe. 
Primo tempo equilibrato con gli 
ospiti che provano a sfondare il 
muro della difesa locale che fa 
buona guardia bloccando tutte 
le azioni degli avversari. Prima 
vera occasione della partita è dei 
locali al 32’ con Di Nuzzo che da 
buona posizione spara alto sopra 
la traversa. Sul rovesciamento di 
fronte l’Osimana a sorpresa passa 
in vantaggio al 35’: Mercanti 
supera in velocità il suo diretto 
avversario e con un perfetto dia-
gonale batte Di Claudio. Subìto 
il gol il Sassoferrato Genga 
reagisce prontamente, si butta in 
avanti e nel �nale di tempo s�ora 
il pareggio prima con Valler, poi 
con Passeri che al 44’ con un 
gran colpo di testa non inquadra 
la porta. Nella ripresa il Sassofer-
rato Genga entra in campo con 
grinta e determinazione, prende 
in mano le redini del gioco, si 
spinge in avanti, riesce anche a 
riequilibrare il risultato con Di 
Nuzzo, ma il gol viene inspiega-
bilmente annullato dal direttore 
di gara. A questo punto i locali 
perdono di lucidità, subiscono il 
contraccolpo psicologico, non 

riescono più a trovare continuità 
nel gioco e gli ospiti ne appro�t-
tano per riprendere il sopravven-
to a centrocampo. A questo punto 
la pressione dell’Osimana si fa 
insistente e alla mezz’ora in tre 
minuti chiudono l’incontro prima 
con il raddoppio di Pasquini al 
30’ viziato da un fallo dello stes-
so, poi al 33’ con Labriola che, 
dopo un’azione d’angolo, supera 
l’estremo locale, porta a tre le 
segnature e chiude l’incontro 
0-3. La formazione: Di Claudio, 
Passeri, Chiocci, Chioccolini, 
Bianconi, Valler (13’ st Boutlata), 
Di Nuzzo (20’ st Marchi), Cas-
seiro Lesieur, Barreiro Flores, 
Colombo (35’ st Piermattei), 
Guiubaldi (40’ st Lippolis); all. 
Perini. Prossimo appuntamento 
sabato 2 aprile ancora di fronte 
al pubblico amico con il Marotta 
Mondolfo.
Classi�ca – Osimana 51; Vigor 
Senigallia 43; Portuali Ancona 
42; Fermignanese e Valfoglia 
38; Montecchio 37; Barbara 36; 
Gabicce Gradara 35; Mondolfa 
Marotta e Villa San Martino 31; 
Marzocca e Passatampese 30; 
Osimo Stazione 29; Filottranese 
28; Moie Vallesina 24; Loreto 
14; Sassoferrato Genga 12; 
Cantiano 3.

a. c.

L’Apd Cerreto d’Esi è ritornata 
alla vittoria superando per 7-2 
il Pianaccio e si conferma al 
secondo posto in classi�ca con 
45 punti, all’inseguimento della 
capolista Cus Macerata (51). 
La formazione: Tomassini Ro-
berto, Di Ronza Simone, Mar-
turano Walter Alejandro (2 gol), 
Bruzzichessi Marco, Occhiuzzo 

Jose Jeremias (1), Largoni 
Cristian (1), Graziano Luigi 
(1), Caporali Samuele, Casoli 
Davide (1), Lo Muzio Pasquale 
(1), Tamburrino Federico; all. 
Amadei Paolo. 
Venerdì 1 aprile appuntamento 
in trasferta a Jesi con la Trillini 
Auro.

f . c.

                    CALCIO a 5                    Serie C2

Domenica 27 marzo si è svolta 
la Maratona di Roma, vi han-
no partecipato cinque runner 
della Podistica Avis Fabriano 
(nella foto): Paolo Peverieri e 
Diego Raggi, presenti nelle ul-
time cinque edizioni, Emanuela 
Pierantoni che ha raggiunto la 
sua quarta, Matteo Medardoni 
e Michele Mercorelli alla loro 
seconda edizione. La gara è 
partita dal Colosseo alle 8,30 
con 11 mila iscritti e si è snodata 
per tutto il centro della capitale. 
La gara è stata vinta dall’etiope 
Fikre Bekele Tefera in 2 h 06' 47" 
stabilendo il nuovo primato della 
Maratona di Roma, della stessa 
nazionalità la prima donna arriva-
ta Sechale Dalasa Adugna in 2h 
26' 08". Tra i nostri 
partecipanti da se-
gnalare il personal 
best di Medardoni in 
3h 30' 45". A segui-
re ecco i tempi reali 
degli altri runners: 
Peverieri 3h 58' 
23", Pierantoni 3h 
58' 25", Mercorelli 
3h 58' 42", Raggi 
4h 13' 01". Come 
al solito molti gli 
spettatori e i tifosi 
ad incitare i runners 
in particolare nelle 

piazze turistiche della città. I 
nostri runner fabrianesi nel �nale 
hanno sventolato in corsa la ban-
diera della Pace che ha riscosso 
applausi e consensi. Soddisfatti 
i portacolori dell'Avis Fabriano 
hanno festeggiato dopo l’arrivo 
con foto della medaglia al collo e 
con la solita “carbonara” accom-
pagnata da qualche bicchiere di 
birra al rientro in albergo.
In contemporanea si è svolta la 
prima edizione della “Mezza 
del Metauro” a Fossombrone 
con questi tempi per gli atleti 
della Podistica Avis Fabriano: 
Stefano Greci 1h 26' 01" (primo 
di categoria), Gabriele Fiorani 
1h 30' 24", Alessio Beato 1h 37' 
43, Mauro Moschini 1h 50' 16". 

Il Real Fabriano è stato scon-
�tto per 5-2 a Filottrano. Ai 
rossoblù non sono bastate le reti 
di Centocanti e Carnevali nel 
tentativo di recuperare. Venerdì 
1 aprile match interno con l'Au-
rora Treia (ore 21.30).
Under 21 - Arriva una vittoria 
per 4-3 nel Girone Gold per la 
squadra di mister Fanelli (Alle-
gro 2 reti, Alianello, Agostinel-
li), che riesce a battere il Cus 
Macerata dopo una gara tirata 
e divertente. Domenica 3 aprile 
alle ore 11.30 match in casa con 
la Polisportiva Mandolesi. 
Under 19 - Scon�tta sul dif�cile 
campo dell'Italservice. Netto il 

4-1 a favore dei padroni di casa 
e blaugrana (a segno Laurenzi) 
che sono attesi al pronto riscatto 
sabato 2 aprile alle ore 18.30, 
nell'accessibile sfida interna 
contro Fight Bulls Corridonia.
Under 17 - Scon�tta tra le mura 
del PalaInferno per mano del 
Corinaldo (0-4), l'Under 17 rial-
za prontamente la testa e batte in 
trasferta l'Etabeta per 4-5 appena 
settantadue ore dopo (marcatori: 
Trinei 3, Allegrini, De Luca). 
Quota 7 punti in classi�ca e 
turno di riposo alle porte, poi 
sabato 9 aprile gara con la FFJ 
Calcio a 5 al tra le mura di casa.

Lore nz o Ciap p e l l oni

Real cade a Filottrano
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Fabriano domina
la terza tappa

GINNASTICA RITMICA                                             Serie A1

A Napoli la Ginnastica Fabriano 
mantiene con grande distacco il 
primato di classi�ca in serie A1 

guadagnato a Bari, e si presenterà così 
alla Final Six di Folgaria da capolista.
In terra partenopea la Ginnastica Fa-
briano si presenta in grande spolvero, 
con il cerchio del capitano Milena Bal-
dassarri, miglior punteggio di giornata, 
la palla di Anais Carmen Bardaro, le 
clavette di So�a Raffaeli, miglior pun-
teggio di giornata e il nastro ancora di 
Milena Baldassarri, miglior punteggio 
di giornata.
Con il totale di 120.250 stacca di quasi 
sei punti l'inseguitrice Raffaello Motto, 
sulla piazza d'onore e di quasi otto 
punti la terza inseguitrice, San Giorgio 
'79 Desio.
Con il totale di punti 240.250 Ginna-
stica Fabriano chiude la regular season 
in prima posizione, inseguono Raffaello 
Motto con 230.300 e San Giorgio '79 
Desio 227.100.
Nel campionato di serie A2 la Ginnasti-
ca Fabriano ha tesserato con Ginnastica 
Terranuova, Nicole Baldoni, che esegue 
in questa prova delle buone clavette e 
che contribuisce con le sue esecuzioni 
nelle tre prove alla promozione diretta 
della società toscana in massima serie.
In seconda giornata nel Campionato di 
Serie B, brillano le ginnaste fabrianesi 
in prestito nelle altre società.
Vince la tappa di Napoli e il Campiona-
to cadetto, aggiudicandosi il passaggio 
diretto in Serie A2, la società Gym-
nasium Ginnastica di Catania, dove 
Ginnastica Fabriano ha dato in prestito 
Gaia Mancini. In questa tappa Gaia ese-

La formazione cartaia si presenta
da capolista alla Final Six

Ad Ascoli per l'Under 20:
il racconto di un Pulcino
della Virtus Fabriano 1950

VOLLEY        Serie D femminile

La Ginnastica Fabriano che si è aggiudicata la terza giornata di serie A1

CALCIO                             L'esperienza

gue un buon cerchio che le vale il terzo 
punteggio di giornata, contribuendo 
nelle tre tappe, al passaggio storico di 
questa società nel Campionato di Serie 
A, dopo ben venticinque anni.
Guadagna l'accesso diretto in Serie A2 
anche la società Albachiara, dove era 
in prestito Greta Puca, che nella tappa 
partenopea esegue un buon nastro, 
contribuendo al passaggio in serie A 
della società.
Con Ritmica Nervianese, Lara Man-

fredi, buone le sue clavette, la società 
guadagna l'accesso ai play out di Folga-
ria, dove si stabiliranno le squadre che 
rimarranno nel campionato cadetto e 
quelle che dovranno scendere in serie C.
In�ne, Simona Villela in prestito con 
Ritmica De Giorgi, buono il contribu-
to della ginnasta impegnata in questa 
tappa con il nastro.
Prossimo appuntamento la �nalissima 
di Folgaria, per il 30 aprile dove si 
assegnerà lo scudetto 2022.

Pattinaggio: ai Campionati Italiani indoor l'acuto di Scassellati
Campionato Italiano Indoor a Spinea (Ve): la Fortitudo 
Fabriano Pattinaggio soffre ma non molla! Si sapeva 
che sarebbe stata una trasferta molto tosta quella in 
terra veneta, teatro del primo impegno rotellistico ai 
massimi livelli di questo 2022. Lo storico tracciato 
dove si è svolta la manifestazione ha visto come 
da pronostico i padroni di casa far la voce grossa e 
sfruttare al meglio il fattore campo su di un tracciato 
che conoscevano a menadito, mentre i nostri ragazzi 
avrebbero necessitato di più tempo per carpire al 
meglio i segreti di raggi di curve e pendenze, del 
tutto particolari. In aggiunta, la consueta preparazione 
invernale quest’anno è stata molto disturbata da 
condizioni meteo avverse: in questo inverno appena 
trascorso la nostra pista cittadina non è stata quasi 
mai fruibile per i nostri atleti agonisti, causa umidità 
ristagnante e permanenza di ghiaccio nelle zone 
d’ombra. Certo che, sulla scia e l’esempio di diverse 
strutture sportive presenti nel grande Nord, un bell’im-

pianto indoor polivalente anche da noi a 
Fabriano, fruibile a tantissimi tipi di sport, 
non ci starebbe male: forse rimarrà solo 
un sogno, ma se sognare ancora si può, 
lasciatecelo fare. Per la cronaca delle 
gare, l’unico acuto  lo concede Cristian 
Scassellati (nella foto) categoria  Allievi, 
che conquista un ottimo 5° posto nella 
gara a cronometro anche se, visti i 
presupposti delle qualificazioni, un posto 
sul podio sembrava assicurato, ma poi 
in finale, per una inezia, le cose sono 
andate diversamente, pur rimanendo 
ugualmente un ottima prestazione. 
Decisamente peggio va la prova della 
1000 metri in linea, dove Cristian è caduto nella se-
mifinale a pochissimi metri dal traguardo. Rimanendo 
nella categoria Allievi, incredibile la vicenda di Martina 
Poeta che si è vista esclusa dalla gara della cronometro 

per due false partenze consecutive… 
e il regolamento parla chiaro, quando 
questo succede, si viene esclusi dalla 
gara, tra la comprensibile disperazione 
di Martina. Purtroppo in queste gare 
velocissime, quando si esigono, ottime 
partenze e un fulmineo tempo di rea-
zione,  può succedere che la tensione 
faccia partire le gambe prima dello 
sparo: un vero peccato perché i pre-
supposti per un buon risultato c’erano 
tutti. La seconda giornata vede sempre 
Martina impegnata nella 1000 metri in 
linea ma purtroppo non riesce ad andare 
oltre un 49° posto pur ottenendo tempi 

molto interessanti. Proseguendo nella categoria Allieve 
Femmine, buone le prestazioni di Giulia Bazzocchini, la 
nostra atleta umbra, sempre generosa nelle sue azioni, 
così come la nostra infaticabile Cecilia Mezzanotte che 

si piazza a centro classifica mostrando sempre più 
grinta e carattere da vendere. Poi entrano in scena 
gli atleti più “giovani” della categoria Ragazze dove 
la Fortitudo schiera Sara Abidi e Olivia Sprega: Sara 
ottiene nella cronometro la sua miglior prestazione, 
ma sicuramente sarà in grado di fornire altri numeri 
a stagione inoltrata con una preparazione atletica più 
completa. Infine Olivia Sprega, che torna da Spinea 
con risultati non in linea con le sue ultime  prestazioni: 
dopo gli ottimi risultati e le vittorie ottenuti nella scorsa 
stagione, sicuramente gli andrà stretto come miglior 
risultato il 19° posto nella gara 3000 metri a punti 
e il 48° posto nella 300 metri sprint. Conoscendo 
Olivia avrà modo di rifarsi e in tempi molto rapidi. 
Archiviato dunque questo campionato, ora il primo  
impegno importante saranno i campionati regionali 
che si svolgeranno in questo weekend proprio a 
Fabriano nella locale pista cittadina.

m . c.

«Insieme alla squadra di calcio in 
cui gioco la Virtus Fortitudo 1950, 
giovedì siamo andati in pullman ad 
Ascoli Piceno per vedere la partita 
della nazionale dell’Italia under 20 
contro la Germania! Per me è stata 
un’esperienza molto bella, non ero mai 
stato a vedere una partita della nazio-
nale di calcio dal vivo! C’era molta 
gente allo stadio, c’erano bandiere 
dappertutto, è stato emozionante. Le 
squadre hanno giocato bene, prima ha 
segnato la Germania, poi per fortuna 
l’Italia, e tutto lo stadio ha esultato! 

La partita è �nita con un pareggio, 
avrei preferito se avessimo vinto noi, 
ma devo dire che è stata comunque una 
bellissima partita! Ci siamo divertiti 
tanto. Mi piacerebbe tanto ritornare a 
vederne un’altra, magari questa volta 
allo stadio di Milano per tifare la mia 
squadra del cuore l’Inter! Ringrazio 
tanto la nostra società per averci dato 
l’opportunità di poter assistere alla 
partita!».

F il ip p o Corv o,  
s q u adra P u l cini U nde r 1 1  

de l l a V irtu s  F ortitu do 1 9 5 0

Il gruppo dei Pulcini della Virtus Fabriano 1950 ad Ascoli

La palla ovale fabrianese
riparte su tutti i fronti

RUGBY                        Settore giovanile

Il Fabriano Rugby torna a marciare 
deciso, con le attività che riprendono a 
più livelli. In campo, lo scorso �ne setti-
mana, tanti giovani che hanno portato in 
campo la grinta e la determinazione dei 
Fabbri. Sabato scorso il campo sportivo 
“Cristian Alterio” è stato il rettangolo 
verde per un raggruppamento under 13 
che ha visto scendere in campo – oltre 
ai padroni di casa – anche le compagini 
di Macerata e Jesi. A Jesi in 
azione i giovanissimi delle 
Under 7, 9 ed 11 che hanno 
s�dato i pari età anconetani 
e jesini. Domenica ottima la 
prova degli under 15 di co-
ach Sciamanna che hanno 
raggiunto S. Benedetto del 
Tronto per una doppia s�da 
che ha messo a confronto i 
Fabbri con i ragazzi di Fal-
conara.  Ottima la prova dei 
ragazzi fabrianesi, capaci di 
regolare gli avversari con 
quasi 60 punti di scarto.
Sempre domenica in campo 
anche i ragazzi dell’Under 
17 aggregati con il Rugby 
Jesi per una s�da in terra 

umbra, a Gubbio.  Una buona prestazio-
ne per Mattia Dolce e Damiano Di Dio 
che hanno contribuito alla vittoria per 
45 a 20. Prosegue l'impegno di alcuni 
"ragazzi" di Fabriano con la seniores di 
Jesi (attualmente in serie B) e sono in 
corso di ripresa le attività della squadra 
Old, che a breve sarà coinvolta nel 
torneo regionale del Maory.

Sav e rio Sp adav e cch ia

SCHERMA                 Fabriano

I rappresentanti del Club 
Scherma Fabriano si sono 
divertiti e hanno fatto nuove 
amicizie con i loro coetanei, 
nella terza prova regionale 
a Civitanova riservata agli 
Esordienti e alle Prime Lame. 
È stata una importante occa-
sione di crescita oltre che una 
bellissima esperienza per tutti 
i nostri dieci atleti che hanno potuto partecipare: Caterina 
Stroppa e Emily Ricciotti (prime lame) e per gli esordienti 
Annarita Berna, Sveva Quitadamo, Andrea Avrusci, Alessio 
Buti, Eugenio Miandro, Joele Ricciotti, Christian Rovelli e 
Michele Vignoli.
Per tutti appuntamento al prossimo mese, quando speriamo di 
poter avere tutto il gruppo al completo, nella quarta e ultima 
prova regionale per questa stagione. 

Nulla da fare per la Pallavolo Fabriano che soccombe 
contro la prima della classe Castelferretti per 0-3 (18/25, 
6/25, 27/29). Con alcune assenze, il coach Cardelia schiera 
Cicconcelli libero, Gjuci e Romagnoli titolari. Nei primi due 
set le fabrianesi subiscono subito una partenza sprint delle 
ospiti con una battuta molto aggressiva, che si staccano con 
allunghi importanti. Le cartaie fanno vedere segnali di ripre-
sa, soprattutto in fase di difesa, ma nel contrattacco faticano 
a trovare delle soluzioni per mettere la palla a terra. Nel 
terzo set si avvicendano Faggi per Romagnoli e Monacelli 
per Gjuci; complice un rilassamento al servizio delle ospiti, 
Fabriano si convince di poter riaprire l’incontro e gioca una 
buona pallavolo, ma l’esperienza della capolista viene fuori 
nei punti decisivi. La formazione fabrianese: Camilla Mona-
celli, Giulia Cacciamani, Federica Cisternino, Ginevra Faggi, 
Federica Mancini Palamoni, Valentina Cattarulla, Giulia 
Romagnoli, Syria Angeletti, Giorgia Cicconcelli, Valentina 
Conrieri; all. Gerardo Cardelia, vice Enrico D’Innocenzo.

Fabriano sconfitto Si cresce sempre
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