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Sport     31
Alice Armezzani
astro nascente
della scherma
La portacolori del Club fabria-
nese si è laureata campionessa 
regionale di Spada nella cate-
goria Giovani. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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In fuga dall'Ucraina con il 
figlio di 8 anni, in città trova 
gli affetti di casa e racconta 
il suo dramma.

Fabriano    6
Mamma Olga
raggiunge la 
sorella a Fabriano

Non è qui, 
è risorto!

Il giornale
e la politica

Il patron dell'Halley metterà 
a disposizione ampi locali 
per accogliere un numero 
notevole di ucraini.

Matelica    19
Con Ciccolini 
uno stabile 
per i profughi

Torniamo in zona elezioni dopo cinque 
anni e lo facciamo con l’augurio di trovarci 
di fronte ad uno scenario più sereno e co-
struttivo. Ma sarà dura, esaminando i primi 
movimenti di campagna al voto: a prevalere 
sono ancora schermaglie e toni non troppo 
soft, lasciando ai margini ancora una volta le 
reali questioni che stanno a cuore alla gente. 
Che forse è stanca di assistere ai classici 
teatrini da scaricabarile, conditi da mancanza 
di responsabilità e di serietà di programma-
zione. Come giornale abbiamo vissuto e fatto 
esperienza di numerose tornate elettorali e 
quasi sempre siamo usciti con l’amarezza di 
attacchi gratuiti e di comodo contro la testata 
da parte del gruppo uscito perdente. E’ stato 
sempre così. Dif� cile smarcarsi da questo 
tipo di situazione, quando è sicuramente 
più agevole affrontare a brutto muso quei 
cef�  di giornalisti che ti ignorano, che ti 
mettono a fondo pagina, che non capiscono 
il senso di una conferenza stampa, che non 
valorizzano la foto inviata, che tagliano 
per ragioni di servizio la velina spedita. 
Che fatica sopportare questo peso fatto di 
ipocrisia e di povertà culturale! Ma con� -
diamo su una nuova stagione, e lo diciamo 
ora che siamo agli inizi dell’agone, in cui 
si possa � nalmente dar voce alle questioni 
urgenti che attanagliano la nostra comunità, 
elaborando programmi alla portata, senza 
bordate trasversali o monopolizzando i 
social, ma concentrandoci a far crescere rap-
porti autentici, legami pro� cui e a sviluppare 
studi concreti e approfonditi per il bene del 
territorio.  Non mettiamo sempre la politica 
sulla graticola, ma serviamoci di un prezioso 
assist fornito dal mondo dello sport di questo 
periodo. Per la seconda volta consecutiva, e 
il fatto non è marginale, un Paese come l’I-
talia deve salutare il campionato mondiale di 
calcio e ritrovarsi di nuovo in poltrona senza 
giocarlo. Nessuno, nemmeno il giornalista 
più malizioso, si permetterebbe di criticare 
l’operato del nostro tecnico marchigiano Ro-
berto Mancini che ha ereditato una squadra 
quasi a pezzi ed ha collezionato una serie 
di record da vetrina, come le 37 gare di 
seguito senza scon� tte, in un percorso già 
suntuoso come 48 partite costruite con 31 
vittorie e sole quattro battute d’arresto. Ma 
il mister non può gettarsi contro la stampa 
quando dopo l’eliminazione dalla coppa del 
mondo, ad opera della Macedonia del Nord, 
67°, sì avete capito bene, 67° nel ranking 
internazionale, questo incidente di percorso, 
grave e non rimediabile, è stato de� nito in-
glorioso dai giornalisti. Giù strali per queste 
espressioni apocalittiche, come se il recente 
passato ci rendesse immuni da qualsiasi tipo 
di critica. Siamo campioni d’Europa, sì, ma 
ora? Siamo fuori dal Mondiale. (...)

Messaggio di Pasqua 
del Vescovo Francesco Massara
(Pag.3)

Anche in città gli edicolanti 
si lamentano per le mancate 
consegne quotidiane: cambia 
il ruolo dell'attività?

Fabriano    5
Stampa in crisi,
come rilanciare 
le edicole
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di ANDREA CAVASECCHIA Le cittadine straniere nel nostro paese 
scontano una doppia vulnerabilità: 
quella migrante e quella di genere

Le diffi coltà delle 
donne immigrate

di NICOLA SALVAGNIN

(...) Perché non ci mettiamo nell’ordine di idee di fare un piccolo passo in avanti e 
crescere anche nella capacità di accettare critiche e processi, se largamente meritati? 
Nella politica spesso riviviamo lo stesso clima. E la cosa fa ancora più rabbia perché 
nel momento in cui la persona dovrebbe avvicinarsi di più alla res publica, come nel 
tempo delle elezioni, si allontana irrimediabilmente dai suoi rappresentanti. Segno che 
qualcosa non funziona. E che va cambiato.
La democrazia resta un grande valore dell’Europa e rappresenta ancora la forma più 
ef� cace per governare rispettando libertà e dignità. Eppure osserviamo che è in crisi il 
rapporto politica-popolo e siamo ormai legati alla democrazia dei sondaggi. Forse alcuni 
pensavano di inseguire il consenso elettorale senza avere un rapporto con la realtà; ma 
senza presenza sociale, culturale, vicinanza alle periferie non c’è presenza politica. I 
partiti populisti che vincono le elezioni in Europa hanno acquisito una grande capacità 
di dosare algoritmi e presenza sociale o/e social. 
Occorre ricostruire le tessere del mosaico del bene comune ripartendo dalla formazione. 
Perché azione e pensiero sociale devono tornare a incontrarsi. Occorre tornare a ragio-
nare politicamente fuori dai fanatismi, promuovere una stagione di unità degli italiani 
su quanto hanno di più caro: Costituzione, valori della democrazia, Stato di diritto, 
pluralismo, libertà. Aiutando tutti a riscoprire una politica non urlata, che cerca di far 
prevalere l’unità sul con� itto. 
Nel discorso di Ratisbona del 2006, Benedetto XVI, con una felice sintesi tra Agostino 
e Peterson (teologo protestante convertito al cattolicesimo) ci ha consegnato un grande 
manifesto di teologia della politica (fondata su desacralizzazione del potere e discerni-
mento sociale) e al tempo stesso una critica radicale alle nuove forme di teologia politica. 
Alla politica come dialettica amico-nemico, Peterson preferisce la mitezza come cifra di 
una politica umana, equilibrata, realistica, competente, razionale, in cui l’avversario è un 
interlocutore con cui dialogare sulla necessità del bene comune; nella consapevolezza che 
la salvezza del mondo non viene dalla sua trasformazione né da una politica divinizzata 
e innalzata ad assoluto, né da una politica ridotta a moralismo e giustizialismo. 
L’attuale condizione non è un alibi per ritirarsi dalla vita pubblica, ma una spinta a 
ripensare il senso di una presenza con modalità nuove. Ci aspetta un grande compito: 
riscoprirci lievito che agisce sulla pasta, cioè sulla realtà.
La cultura di un popolo parte dalle parole con cui la racconti, dai contenuti che la abitano. 
Perché il sole è sole dappertutto, ma quello del deserto scalda di più, e l’idea di futuro in 
un Paese appena uscito dalla guerra è diversa dal dibattito sulla crescita economica in una 
democrazia stabile. Il ragionamento vale anche per il concetto di politica. Che può voler 
dire etica della responsabilità, impegno per il bene comune, visione di insieme al servizio 
della comunità. O viceversa utilizzo privato del patrimonio collettivo, puro esercizio di 
potere, disprezzo delle regole o loro manipolazione in nome di una quantomeno curiosa 
per non dire in� da idea di popolo. In Italia, forse da sempre, ma particolarmente dopo 
Mani Pulite, per tanti "Parlamento" è diventato sinonimo di sporcizia, di corruzione, di 
"mangiatoia". Così gli accordi tra i partiti, su cui si fonda l’esercizio della democrazia, 
vengono relegati a "inciuci", i cambi di maggioranza diventano "golpe", i seggi, gli 
scranni parlamentari e governativi sono "poltrone". E di quelle comode, con i braccioli 
grandi, da cui chiamare con un cenno del capo il cameriere perché ti porti un cocktail. 
Dietro c’è il ri� uto della politica vissuta come professione o, meglio vocazione, c’è 
soprattutto l’idea che chi la esercita non sia altro che un parassita foraggiato da una 
burocrazia ostile alla gente comune. Il problema sta appunto lì, nel contenuto delle 
parole, nell'idea che lo scranno, la "poltrona" sia per sua natura sporca e chi vi si siede 
corrotto e disonesto. Naturalmente non è, o almeno non è sempre e solo, così. Anche 
oggi esiste una "chiamata", accettata, alla politica, una vocazione al servizio del bene 
comune, all'esercizio di quella che Paolo VI de� niva «la più alta forma di carità». E 
non si tratta solo di guardare all'indietro, di leggere l’attualità con i parametri di ieri, di 
recuperare la stagione dei De Gasperi, dei La Pira, dei Moro. Semmai occorre, questo 
sì, pulirsi gli occhi dalla nebbia del pregiudizio per leggere nel modo giusto la realtà. 
Allora non basterà più rifugiarsi nelle frasi fatte, nel "sono tutti uguali", nel "non cambierà 
mai niente". Perché persino oggi, nella stagione invasa dai social, resiste l’impegno cer-
tosino e oscuro dell’arte dell’ascolto, della volontà di mediazione, della visione di futuro. 
L’idea di bene comune non è morta affatto e per tanti, soprattutto giovani, vale ancora, 
riletta con il vocabolario moderno, la lezione di don Sturzo, che nel 1925 scriveva: «La 
politica è per sé un bene, il far politica è, in genere, un atto di amore per la collettività: 
tante volte può essere anche un dovere per il cittadino». 
Proprio così. La logica del servizio vanta ancora maestri e allievi. Li vedi, partendo dal 
basso, nelle aule delle scuole che insegnano l’accoglienza, con le maniche arrotolate negli 
oratori per giocare con i bambini, nei centri d’ascolto di chi fa fatica, tra gli anziani di 
un ricovero, allo sportello di chi cerca lavoro. Ma anche nelle aule universitarie, nelle 
scuole di formazione, negli istituti di scienze religiose e sociali. 
Ci sono anche quelli che stanno su una poltrona che scotta, ma senza cedere alla paura e 
alla vertigine del potere, con l’ambizione giusta di chi sa che la felicità più vera è quella 
regalata agli altri. Perché al centro non mettono se stessi, ma chi si af� da a loro. È la 
logica seguita dai grandi di sempre. Come il Papa. Che non a caso, tra i suoi titoli ha 
quello, bellissimo, di servus servorum Dei, cioè "servo dei servi di Dio". I politici fanno 
altro, ma almeno per lo stile del dire e del fare possono ispirarsi.

Carlo Cammoranesi

Il giornale e la politica

Oltre la metà della 
popolazione im-
migrata in Italia è 
composta da citta-

dine straniere, contano circa 
il 55% della presenza sul 
territorio. Questa porzione 
è destinata a salire almeno 
nel breve periodo a causa 
dell’ingresso in Italia delle 
donne ucraine accolte a causa 
della guerra. Purtroppo le 
cittadine straniere nel nostro 
paese scontano una doppia 
vulnerabilità: quella migran-
te e quella di genere, come 
afferma il Sesto Rapporto 
annuale dell’Osservatorio sul-
le migrazioni pubblicato dal 
Collegio Carlo Alberto e dal 
Centro Studi Luca d’Agliano. 
Essere donna è uno “svantag-
gio” per vivere nel mercato 
del lavoro, a dispetto di livelli 
di istruzione più elevati. Ad 
esempio nel 2020 circa il 60% 
dei laureati era costituito da 
donne. Però nel mercato del 
lavoro tra i laureati le donne 
hanno un lavoro più instabile 
e meno remunerato. A questo 
si aggiunge il carico del lavo-
ro di cura che ancora oggi è 
sulle spalle quasi esclusiva-
mente delle donne. Il gender 
gap tra i cittadini stranieri 
è ancora più alto che tra gli 
italiani: raggiunge il 28%. Nel 
2020 solo una donna su due 
lavorava. Alcune motivazioni 
sono da attribuire a fattori 

culturali, dipendono dalle tra-
dizioni del paese di origine, 
altre sono dovute a ragioni 
di ingresso in Italia (quante 
entrano per ricongiungimento 
familiare faticano a inserirsi 
poi nel mondo lavorativo). 
Quando lavorano poi le donne 
straniere � niscono per collo-
carsi nei settori che adottano 
trattamenti più sfavorevoli: 
collaborazioni domestiche, le 
badanti, le addette di pulizia. 
Ci sono poi le condizioni 
lavorative, specialmente nel 
settore domestico infatti c’è 
un’alta concentrazione di 
lavoro nero. Per ridurre lo 
svantaggio diventa sempre 
più importante curare una 
politica dell’accoglienza che 
si deve coniugare con in-
tegrazione, anche con un 
occhio alla parità di genere. 
Purtroppo le politiche mi-
gratorie si sono concentrate 

sull’emergenza degli sbarchi, 
sull’accoglienza dei rifugiati 
e la veri� ca dei diritti dei 
richiedenti asilo, solo recen-
temente è stato reintrodotto 
il “decreto � ussi” che � ssa 
la quota di cittadini regolari 
che possono entrare in Italia 
per motivi di lavoro (per il 
2022 dovrebbero essere quasi 
70mila). Un collo di bottiglia 
che in precedenza ha generato 
il bisogno di sanatorie per 
“regolarizzare” la presenza 
delle persone che erano entra-
te in precedenza. Alle regole 
per l’ingresso devono anche 
seguire misure che aiutino a 
inserirsi nel contesto sociale: 
soggetti che indichino alcuni 
passaggi e che orientino, corsi 
di italiano, mediatori culturali 
e istituzionali che guidino 
nell’incontro nelle relazioni 
con le amministrazioni e con 
la regole del lavoro.

Alla � ne, la doppia 
sberla presa dal 
mondo in rapida 
successione – pan-

demia e una guerra che ci 
rimanda indietro di 70 anni 
– impone al mondo stesso, e 
in particolare alla sua eco-
nomia, un radicale ripensa-
mento della strada percorsa 
negli ultimi decenni. Un 
pianeta interconnesso, senza 
grandi barriere a frapporsi ai 
commerci e allo spostamento 
delle persone, è sicuramente 
l’ideale per tutti, se funziona 
veramente. L’abbiamo chia-
mata globalizzazione.
Ma la realtà è imperfetta. 
Se l’ingranaggio si blocca, 
iniziano i dolori. E quelli che 

Se si inceppa
l'ingranaggio

erano i punti di forza, diven-
tano debolezze micidiali. Un 
esempio: in Europa si crea un 
prodotto, si usano materie 
prime provenienti dal Cile 
o dal Sudafrica, si lavorano 
in Cina, si trasportano via 
nave di nuovo in Europa che 
fungerà pure da piattaforma 
distributiva per il resto del 
mondo. Così si esaltano le 
competenze tecnologiche di 
chi le ha; si acquistano le 
materie prime più abbondanti 
e a buon mercato; si utilizza 
la manodopera meno costosa; 
in� ne si arriva a possedere 
una bicicletta che costa come 
una cena per due in trattoria.
Sta saltando tutto. Se il mec-
canismo non funziona in 
qualche sua parte (energia e 
materie prime non disponi-

bili, trasporti semi-bloccati, 
ecc…), la catena di valore si 
spezza per tutti. E si scopre 
che invece sarebbe molto 
meglio avere materie prime a 
portata di mano, provenienti 
da Paesi “sicuri”; lavorare in 
fabbriche vicinissime; avere 
mercati di riferimento non 
così planetari.
Da una parte avremo una 
bicicletta da vendere in ne-
gozio e da acquistare senza 
tanti patemi; la stessa co-
sterebbe almeno il doppio. 
Ma la catena di trasmissione 
funzionerebbe.
Non è un caso che i prezzi 
di praticamente tutto stiano 
esplodendo: ci eravamo abi-
tuati (almeno qui in Occiden-
te) ad avere tutto per poco, 
per sempre meno. E allora 

si cerca di estrarre materie 
prime vicino a casa, si pensa 
di riportare la manifattura 
molto più vicino alla “testa” 
dell’azienda, ad accorciare 

brutalmente il trasporto delle 
merci.
Non è meglio, non è peggio: 
semplicemente è l’unico 
modo per riattivare il sistema 

cardiocircolatorio dell’econo-
mia, se il mondo ridiventa un 
luogo ostile abitato da tribù 
bellicose e poco dialoganti 
tra loro.
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“La speranza che 
rimuove le pietre 

dai sepolcri”

Messaggio di Mons. Francesco Massara 
per la Pasqua 2022: “Non è qui, è risorto!”

Carissimi sorelle e fratelli,
non vi nego che avevo sperato in una Pa-
squa migliore ma, per le tristi e purtroppo 
note vicende sociali, sanitarie, economiche 

e internazionali che continuano a ferire il mondo, 
sembra quasi impossibile viverla e celebrarla con 
autentica gioia nella quotidianità della nostra vita. 
Vedo attorno a me i segni di una vita che si spegne e 
di un disagio sociale, personale e familiare che cresce 
a dismisura. Molte situazioni appaiono come “partite 
perse”, restiamo perplessi e increduli davanti all’e-
ventualità di un futuro possibile, al punto che nulla 
sembra abbia più un senso. 
La morte è entrata così prepotentemente nella nostra 
vita, da avvelenare il cuore e occuparne tutti gli spazi. 
Se ci sentiamo ri� utati e traditi, viviamo la morte 
delle relazioni, dei nostri affetti e dei nostri amori. Se 
perdiamo la speranza che le cose possano cambiare 
perché la crisi economica si fa sentire, perché la 
ricostruzione stenta a ripartire, perché i lavoratori 
rischiano di essere lasciati a casa, viviamo la morte 
della nostra dignità. 
Se guardiamo inermi i nostri bambini, i ragazzi e 
i giovani che lentamente stanno perdendo tempo 
preziosissimo destinato a costruire le loro relazioni, 
viviamo la morte del futuro. Se guardiamo fuori 
dai nostri con� ni e restiamo attoniti ascoltando le 
terribili notizie della guerra, viviamo la morte della 
pace e della civiltà umana. 
Certo, è veramente pesante questo tempo, non pos-
siamo nascondercelo, ma in questo buio e ombra di 
morte, ancora una volta, si fa strada una luce, un 

annuncio, un’incredibile e inaudita speranza: Per-
ché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto” (Lc 24,1-12).  
È risorto, se già qui e ora anticipiamo qualcosa di 
ciò che vivremo in pienezza alla � ne della storia. È 
risorto, se la gioia pasquale, nonostante i problemi, 
le fatiche e le sofferenze, diventa segno distintivo 
della nostra fede. 
È risorto, se un uomo e una donna sono in grado di 
camminare nella fedeltà del dialogo e del perdono 
reciproco. 
È risorto, se siamo disposti a ridare speranza a chi 
l’ha perduta, fede a chi cerca risposte, amore a chi 
soffre. 
È risorto, se abbiamo il coraggio di vivere pienamente 
la s� da ecclesiale della sinodalità per generare la vita 
nuova che viene dal Vangelo. È risorto, se siamo in 
grado di operare un servizio generoso e senza inte-
ressi di parte per il bene della comunità civile. 
È risorto se siamo disponibili all’accoglienza solida-
le, alla generosità senza con� ni, a tessere cammini 
di pace iniziando dalle nostre case e dalle nostre 
comunità. 
Cari fratelli e sorelle, il mistero della Pasqua ci ricor-
da che il Risorto è all’opera ogni volta che qualcuno 
di noi sceglie di alimentare la � amma tremula di una 
vita in pericolo. 
È all’opera quando usciamo dai nostri spazi di tri-
stezza e ci apriamo agli orizzonti della gioia e della 
speranza, a quella speranza che rimuove le pietre 
dai sepolcri e ci incoraggia ad annunciare la Buona 
Novella, capace di generare vita nuova in noi e negli 
altri. 
Con questa scommessa, che si traduce in certa � ducia 
nella Vita nuova che Dio incessantemente ci dona, con 
rinnovata fede, auguro a voi tutti una Santa Pasqua 
da celebrare con amore e santità di vita. 

Il vostro vescovo
+ Francesco

annuncio, un’incredibile e inaudita speranza: Per-
ché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto” (Lc 24,1-12).  
È risorto, se già qui e ora anticipiamo qualcosa di 
risorto” (Lc 24,1-12).  
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risorto” (Lc 24,1-12).  

ciò che vivremo in pienezza alla � ne della storia. È 
È risorto, se già qui e ora anticipiamo qualcosa di 
ciò che vivremo in pienezza alla � ne della storia. È 
È risorto, se già qui e ora anticipiamo qualcosa di 

risorto, se la gioia pasquale, nonostante i problemi, 
le fatiche e le sofferenze, diventa segno distintivo 

Iniziano il 10 aprile, domenica delle Palme, per concludersi il 17 aprile 
con la Messa di Pasqua in piazza San Pietro le celebrazioni papali della 
Settimana Santa. 

Settimana Santa
La domenica 10 aprile è la Domenica delle Palme: il Papa benedice le 
palme e gli ulivi e, al termine della processione, presiederà la celebrazione 
eucaristica.
Giovedì Santo
Il triduo pasquale comincia il 14 aprile, Giovedì Santo, con la Messa del 
Crisma nella basilica di San Pietro. Il Papa alle 9.30 presiede la Messa del 
Crisma insieme ai patriarchi, ai cardinali, agli arcivescovi, ai vescovi e ai 
presbiteri (diocesani e religiosi) presenti a Roma. 
Venerdì Santo
Il 15 aprile, Venerdì Santo, il Papa presiede la celebrazione della Passione 
del Signore, alle 17 nella basilica di San Pietro, mentre la sera, alle 21.15, è 
in programma la tradizionale “Via Crucis” al Colosseo. 
Sabato Santo
Il 16 aprile, alle 19.30 nella basilica di San Pietro si svolgerà la Veglia 
Pasquale nella notte santa. Francesco benedice il fuoco nuovo nell’atrio 
della Basilica di San Pietro, e dopo l’ingresso processionale in basilica con 
il cero pasquale e il canto dell’Exsultet, presiede la Liturgia della Parola, la 
Liturgia battesimale e la Liturgia Eucaristica, che sarà concelebrata con i 
patriarchi, i cardinali, i vescovi che lo desiderano e alcuni presbiteri, fi no 
a disponibilità di posti.
Domenica di Pasqua 
Il giorno dopo, domenica 17 aprile, la Messa in piazza San Pietro, alle 10, 
seguita alle 12 dalla benedizione “Urbi et Orbi” dalla loggia centrale della 
basilica. 
Le altre celebrazioni con il Papa
Il 24 aprile, seconda Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, Papa 
Francesco celebra la Messa nella basilica di San Pietro, alle 10. 
Il 15 maggio, la stessa piazza, nello stesso orario, sarà il luogo della cerimonia 
per la beatifi cazione di 10 beati: Titus Brandsma; Lazzaro, detto Devasa-
hayam; César de Bus; Luigi Maria Palazzolo; Giustino Maria Russolillo; 
Charles de Foucauld; Maria Rivier; Maria Francesca di Gesù Rubatto; 
Maria di Gesù Santocanale; Maria Domenica Mantovani.

~ Celebrazioni del Papa
nella Settimana Santa ~ 



Simona 
Lupini

La consigliera regio-
nale fabrianese Si-
mona Lupini (Grup-
po Misto) vince una 
personale battaglia 
dopo essersi battu-
ta in Commissione 
Sanità. L’ospedale 
ottiene l’assunzione 
di due dirigenti bio-
loghe per il Labora-
torio Analisi e per la 
Banca degli Occhi.
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Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

PERMUTA
PERMUTASI  Fabriano, trilocale 60 mq. 
in centro storico, luminoso, ristrutturato, 
arredato, clima e termo autonomo (Classe 
energetica D), posto auto CON bi/trilocale 
in costiera marchigiana, fronte mare, da 
Porto Recanati a Fano. Per info: tel. 345 
7746583. 

Eletta Miss Valgiubola, 
frazione dalle mille iniziative

Il 22 marzo scorso, presso l'Università degli Studi di 
Bologna, Lorenzo Bregnocchi si è brillantemente laureato 
in Ingegneria gestionale, per la felicità dei nonni 
Elena e Primo.
Congratulazioni a Lorenzo e un "in bocca al lupo" per un 
futuro pieno di soddisfazioni.

Complimenti 
dottor Lorenzo!

Lorenzo Bregnocchi

Ebbene sì Valgiubola, la sua gente 
ed i suoi giudici hanno scelto la 
nuova Miss Valgiubola 2022 3° 
edizione. La nuova Miss Valgiubola 
2022 è Debora Matteucci (nella 
foto) di età 51 anni di Fabriano. Una 
miss dal carattere forte ma anche 
tenace, soprattutto la scelta della 
miss è stata fatta online sul gruppo 
Facebook Valgiubola con la foto da 
lei postata. Ad avere il voto più alto 
per la scelta della Miss Valgiubola 
sono stati la sottoscritta, ammini-
stratrice del gruppo Valgiubola ed 
i suoi giudici, tra cui Daniele Spina 
giudice esterno di Miss Valgiubola 
e del contest foto Valgiubola e 
Gilberto Gattucci, giudice interno 
di Miss Valgiubola e Valgiubola in 
canto. Miss Valgiubola sarà la Miss 
del paese, ma non solo. Durante 
la manifestazione dei contest sarà 
la madrina di tutto l’evento che si 
svolgerà ad agosto a Valgiubola. 

Valentina Sturani Gli ultimi anni hanno cambiato la percezione delle festività, tra queste la 
Pasqua. La gioia di stare insieme, la condivisione, i valori delle tradizioni 
sono venuti meno. Slow Food Fabriano in collaborazione con Fabriano 
Storica vogliono celebrare la rinascita della Pasqua 2022 con un pomeriggio 
di convivialità: protagonista il Salame di Fabriano, eccellenza del nostro 
territorio. L’appuntamento è per il giorno sabato 16 aprile. Si parte alle 
16.30 con visita alla Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli” dove gli amici di 
Fabriano Storica ci descriveranno l'opera di Puccio di Simone "Sant'Anto-
nio tra i devoti" raf� gurato insieme a due maiali, probabilmente legati alle 
origini del nostro amato salame. Ci spostiamo successivamente al Mercato 
Coperto dove trasformeremo la tipica colazione di Pasqua in un ricco 
aperitivo. Ovviamente vedremo al centro della scena il Salame di Fabriano 
accompagnato dai prodotti della tradizione pasquale marchigiana. Il tutto 
svolto in compagnia di un produttore che ci racconterà cosa c'è dietro quella 
semplice, ma deliziosa fetta di salame. Costo 20 euro per i soci Slow Food, 
23 euro per i non soci. Per informazioni e prenotazioni: Jenny 331 5903706 
Diamante 340 4774318 Luca 340 8953147 Donatella 328 9740260.

Evento di Pasqua con Slow Food:
tra cultura ed eno-gastronomia

Puccio di Simone, Sant'Antonio Abate tra i devoti
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FABRIANO

Alcune edicole cittadine

FARMACIE
Sabato 9 e domenica 10 aprile

MONZALI
Piazzale G. B. Miliani

Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 10 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 10 aprile

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

Tabaccheria Gobbi
Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Serraloggia
Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

CRONACA

Come rilanciare 
le edicole

La notizia è passata sotto silenzio, ma merita una doverosa atten-
zione, come sottolineato la settimana scorsa. Da qualche tempo il 
più grande quotidiano italiano, “Il Corriere della Sera”, arriva in 
edicola saltuariamente e dunque gli utenti fabrianesi non sempre 

possono acquistarlo. Il problema nasce per un dissidio con il distributore 
di Ancona, che a quanto pare non garantisce più un doppio turno dal capo-
luogo per la consegna di tutte le testate. In ballo ci sono i costi applicati dai 
distributori per il trasporto e nei riguardi dei singoli rivenditori. Ci sembra 
davvero paradossale che la città più grande dell’entroterra della Provincia 
di Ancona, con un’utenza pari a 30.000 abitanti, debba rinunciare ad un 
servizio che comporta la perdita nientemeno che del “Corriere della Sera” 
e qualche volta della stessa “Gazzetta dello Sport”, cioè dei due quotidiani 
in assoluto più venduti nel Paese. Ci auguriamo che la controversia venga 
prontamente risolta tra chi fornisce il prodotto e gli esercenti locali.

GLI EDICOLANTI SI LAMENTANO 
PER LE MANCATE CONSEGNE

Luca Scarafoni dell’Edicola della Pisana riferisce: “Questa situazione si 
è evidenziata a partire dal novembre del 2021 con sempre più frequenti 
ritardi. Se il secondo giro di consegne non viene effettuato perdiamo la 
pluralità dell’informazione, che è un aspetto essenziale della democrazia. 
Diciamo subito che è l’editore che non intende più coprire i costi di un giro 
suppletivo. Parliamo di una decisione della Rcs e nello speci� co del Poli-
gra� co di Roma da dove provengono i giornali. Quest’ultimo non sempre 
riesce a fornire i quotidiani in orario utile per la prima spedizione. Voglio 
ricordare che noi edicolanti abbiamo garantito il servizio pubblico anche 
durante il lockdown, non facendo mai mancare i giornali”. Piero Antinori 
di Edicolè si fa sentire: “Il mestiere di edicolante è sempre più dif� cile, 
al limite della tolleranza. Sussiste un contenzioso con il distributore per 
cui qualche esercente ha chiuso i battenti. Altri non so se riusciranno a 
sopravvivere. Bisognerebbe trovare un accordo con il buon senso da parte 
di tutti e nell’interesse della collettività”. Guido La Rovere dell’Edicola 
La Rovere afferma: “Purtroppo noi edicolanti non possiamo incidere, né 
tanto meno imporre un cambiamento. Attualmente il peso della categoria 
è irrilevante sotto ogni punto di vista. Viene penalizzato tutto l’entroterra 
e non solo Fabriano”.

CALANO LE VENDITE: 
CAMBIA IL RUOLO dell'attivita'?

Internet, freepress e sempre meno tempo da dedicare alla lettura sono sicu-
ramente i fattori che stanno da tempo mettendo in crisi la � liera editoriale, 
in primo luogo, appunto, le edicole. Secondo il Sinagi, Sindacato nazionale 
giornalai, negli ultimi cinque anni hanno chiuso all’incirca 10mila edicole: 
le persone non vanno più a comprare i giornali come prima. L’edicola, 
pertanto, dovrebbe tornare ad essere un luogo centrale per i quartieri. Una 

La crisi 
dei giornali 
e le nuove 
prospettive 
degli esercenti

visione che può indurre ad aumentare la vendita dei giornali, in quanto 
chi si avvicina all’edicola potrebbe essere più motivato a leggere. Si trat-
ta, altresì, di introdurre un target più giovane in un luogo accogliente. A 
Fabriano qualcosa sta cambiando. Il rapporto con il territorio è ritenuto 
fondamentale e l’esempio di altre realtà incide nelle previsioni e nel ruolo 
degli esercenti, che hanno incominciato la consegna a mano nei bar e ai 
privati. Si spera che il governo sostenga di più, magari aumentando il credito 
di imposta. In alcune città italiane le edicole offrono visite gratuite a mostre 
e monumenti vicini al chiosco o al negozio di riferimento. Qualcuno sta 
lavorando per abbassare il costo delle mascherine Ffp2 a 70 centesimi e 
per avere i tamponi molecolari in edicola, anche questi a un prezzo ribas-
sato. Qualcun altro vende biglietti del teatro e dell’autobus, bibite, biglietti 
della lotteria, giocattoli. In Liguria le edicole sono diventate pasticcerie, a 
Milano luoghi di degustazione. L’edicolante può trovare una nuova vita in 
un punto di servizi concepito come luogo multidisciplinare. Altri ancora 
si stanno attrezzando per rilasciare i certi� cati anagra� ci e di stato civile. 
Un altro aspetto riguarda l’informatizzazione delle edicole per bene� ciare 
i cittadini, soprattutto i più anziani che sono meno pratici nelle procedure 
online. A Perugia è stato fondato un bookshop che propone una scelta di 
magazine indipendenti, libri d’artista, carte, fanzine,  autoproduzioni e 
ritiro pacchi di Amazon. Questa può essere la strada da percorrere per non 
vedere morire posti dal fascino vintage, ma con ancora delle potenzialità 
nell’era del web e dei social.

di ALESSANDRO MOSCÈ
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di GIGLIOLA MARINELLI

Quel ponte bombardato...

Centro islamico vicino ai più deboli

L'ucraina Olga, con il � glio di otto anni, ha raggiunto la sorella a Fabriano

Quali sono le parole giuste 
per raccontare una guer-
ra? Se è vero che la prima 
vittima di ogni guerra è 

la verità, nella storia di Olga Chor-
novil, rifugiata di origine ucraina a 
Fabriano, si racchiude tutta la più 
cruda verità di chi è dovuto fuggire 
di corsa dalla propria casa, tenendo 
per mano un bambino di otto anni, 
forse inconsapevole del dramma 
che stava vivendo con la sua fa-
miglia. Il dolore di lasciare in una 
città devastata dai bombardamenti 
i genitori e la casa, la lacerazione 
di vedere il proprio compagno di 
vita raggiungere con lei ed il � glio 
la frontiera per metterli in salvo per 
poi fare ritorno a Voznesens’k, a 
combattere come volontario. Ascol-
tare il racconto di Olga, vivere con 
lei l’emozione di questo dolore che 
non potrà mai rimarginarsi, entrare 
nei suoi pensieri e far proprie le sue 
ferite rende meno arido il nostro 
mestiere di narratori di fatti che poi, 
altro non sono, che storie di vita di 
chi, seppur in salvo, nel cuore e nel-
la testa sente ancora quelle sirene, 
gli allarmi ed il terrore che solo la 
vigliaccheria della guerra rende così 
tragicamente vivo ed insanabile.
Olga, da quale città dell’Ucraina 
vieni?
Vengo da Voznesens’k, una città di 
circa 36mila abitanti situata nell’o-
blast’di Mykolaiw.
Come era la tua vita prima della 
guerra, avevi un’attività?
Ho studiato all’Università di Myko-
laiw, mi sono laureata in ingegneria 
energetica. In Ucraina ho aperto la 
mia attività commerciale con due 
negozi di abbigliamento, tessile ed 
articoli per la casa.
Nei primi giorni di guerra, dove ti 
sei rifugiata con la tua famiglia e 
come avete vissuto quei momenti?
E’ stato terribile, ogni volta che 
sentivamo le sirene correvamo nei 
rifugi sotterranei mentre nelle altre 
ore della giornata in cui non c’era 
l’allarme rimanevamo in casa con 
la famiglia.
Il ricordo che ho del primo giorno 

di guerra risale ad un sms dell’in-
segnante di mio � glio che consi-
gliava di non mandarlo a scuola 
perché la situazione non era 
tranquilla. Ha cominciato 
a battermi forte il cuore, 
siamo rimasti in casa 
e dalla TV abbiamo 
iniziato ad apprendere 
notizie angoscianti. Ho 
cercato di non andare 
nel panico, ho chia-
mato i miei genitori e 
poi mia sorella in Ita-
lia, non sapendo come 
reagire. Poi gli allarmi, 
le sirene, la prima volta 
che siamo scesi in un rifu-
gio… ricordo il freddo della 
notte, circondati da pareti 
gelide di cemento. La mattina 
successiva non riuscivamo a riscal-
dare le gambe intirizzite, nemmeno 
con impacchi in acqua calda. La 
nostra vita è cambiata in un attimo, 
con nuove regole. L’unico pensiero 
era sopravvivere, cercare di fare la 
spesa per non rimanere senza cibo. 
Fuori dal rifugio in strada solo 
soldati, mezzi militari e negli oc-
chi delle persone dolore, lacrime e 
paura. E’ iniziata così la primavera 
più triste della mia vita.
Quando hai deciso di fuggire 
dalla tua città e come sei arrivata 
al con� ne con la Polonia?
Ho deciso di fuggire dalla città 
quando è stata bombardata la parte 
sud e sono saltati tre ponti, compre-
so quello della ferrovia, che colle-
gavano le due parti di Voznesens’k. 
E’ stata una decisione immediata, 
non c'era tempo per pensare, la mia 
vicina di casa mi ha detto: “Ora o 
mai più!”.
Siamo riusciti a prendere poche 
cose, indumenti caldi e del cibo 
per sopravvivere, visto che i super-
mercati che si trovavano lungo il 
viaggio erano vuoti o bombardati. 
Era più opportuno viaggiare di 
giorno, di notte non si potevano 
accendere i fanali, abbiamo cercato 
di evitare le vie di comunicazione 
principali, meno sicure. Tante era-
no le macchine che sulle strade si 
disponevano su tre � le, anche su 

percorsi sterrati e spesso interrotti a 
causa di ponti e collegamenti saltati 
per i bombardamenti. Fortunata-
mente, abbiamo dormito presso i 
nostri parenti e conoscenti lungo 
il viaggio, spostandoci con cautela 
dall’uno all'altro alloggio verso 
la frontiera, sono stati tutti molto 
gentili e disponibili ad accoglierci. 
La destinazione era ovviamente 
l’Italia, ho qui una mia sorella 
più grande, che abita in Italia già 
da 25 anni. Inizialmente eravamo 
un gruppo di tredici persone, con 
l’unico obbiettivo di raggiungere la 
frontiera, non sapendo cosa poteva 
accadere da un momento all’altro. 
Poi ci siamo divisi e siamo riusciti 
ad arrivare alla frontiera di notte, 
dopo una � la di tante ore.
Il tuo bambino ha compreso 
questa tragedia, come lo hai 
rassicurato?
Il mio bambino ha otto anni, mi 
chiedeva cosa stesse accadendo 
ma ho cercato di tranquillizzarlo 
per non aumentare la paura che 
comunque tutti avevamo.
Hai dei familiari ancora in Ucrai-
na? Come stanno?

Ho i miei genitori e mio marito che 
è operativo come volontario. Ci ha 
accompagnato � no alla frontiera 
poi è tornato indietro. Ci sentiamo 
ogni giorno, quando la connessione 
è possibile, con messaggi whatsapp, 
ma l’ansia e la paura sono tante per-
ché i bombardamenti sono continui 
e siamo molto spaventati.
In che modo sei arrivata a Fabria-
no e grazie all’aiuto di chi?
Abbiamo trovato grande accoglien-
za alla frontiera. L’Unione Europea 
ci ha permesso di viaggiare in treno 
gratuitamente, così siamo stati 
condotti a Vienna, dove abbiamo 
dormito in hotel per due notti, prima 
di riprendere il nostro viaggio verso 
l’Italia, diretti a Fabriano. Qualcuno 
del gruppo ha contattato conoscenti 
e parenti ed ha continuato il viaggio 
in altri direzioni. Alle � ne, stanchi 
� sicamente e moralmente, siamo 
� nalmente arrivati a Fabriano.
Come siete stati accolti a Fabria-
no? Avete sentito la solidarietà dei 
nostri concittadini?
Il sindaco di Fabriano Santarelli 
è stato molto disponibile, ci è 
venuto a prendere con mia sorella 
Lyudmyla Chornovil e mio nipote 
Vladyslav Raggi, abbiamo dormito 
a casa dei miei parenti e successiva-

mente siamo stati ospitati, con altri 
rifugiati, nel convento di San Luca 
dove Madre Laura ha preparato per 
noi stanze calde ed una buonissima 
cena. 
Dopo due giorni siamo stati trasfe-
riti in una casa di prima accoglienza 
e, viaggiando senza nessun cambio 
di abiti, mia sorella ha procurato 
con l’aiuto delle sue amiche tutto 
il necessario per noi, anche dei 
giocattoli per i bambini. Ora siamo 
stati af� dati all’Associazione “Pace 
in Terra”.
Quando si vivono esperienze così 
traumatiche ci si chiede il perché 
di tanta violenza e di così tanto 
dolore. Cosa provi dentro di te, 
pensando anche ai tuoi cari anco-
ra sotto i bombardamenti?
La nostra speranza è di riprendere 
la serenità e di ritornare a casa per 
riabbracciare i nostri cari. Abitia-
mo a più di mille chilometri dalla 
frontiera con la Polonia. E’ stato 
un viaggio lungo e pericoloso. Alle 
4:20 del mattino del 24 febbraio 
2022 l’Ucraina è stata invasa dalla 
Russia. 
Da non credere. E' stato un giorno 
di grande paura, ho provato anche 
tanta rabbia, mai mi sono sentita 
così impotente nella mia vita.

Il ponte distrutto nella città 
di Voznesens’k; 

a destra Olga Chornovil

Continua il legame verso le fasce deboli e bisognose creato 
da tempo dal Centro Culturale Islamico della Misericordia. 
A darcene conto è Kader Mekri, presidente di questa strut-
tura che anche in questo caso distribuisce primarie risorse 
alimentari per il sostentamento umano di tutte le fasce di 
età. Una concreta e sostanziale iniziativa che si ripete da anni 
e si intensi� ca nel mese del Ramadan, iniziato il 2 aprile e 
durante il quale, spesso, le comunità islamiche, in particolare 
il Centro di via Cavallotti, si aprono alle città, incontrando 
nuove persone, condividendo ciò che hanno e raccolgono da 
negozi e supermercati. Ricche e composite le “buste della 
spesa” distribuite alle famiglie e le persone bisognose, non 
ultimi diversi fabrianesi (ci dicono sono oltre il 60%) che 
oltre ai dolciumi, per rendere felici i bambini, elargiscono 
un pacco che viene preparato al momento in cui ci si reca 
nella struttura. “Le richieste continuano a crescere anche fuori 
Fabriano – ci fa rilevare il presidente Kader -. Ringrazio tutte 
le persone che ci segnalano coloro che in silenzio, soffrono e 
soprattutto i nostri volontari per il loro impegno quotidiano 
verso i bisognosi”. Oltre 110 le famiglie sostenute nel corso 
del mese con frutta, verdura, pane, pizza, latte, yogurt e 
anche beni alimentari di tutti i tipi come pomodoro, tonno, 
omogeneizzati, olio, riso, pasta, barattoli di legumi, caramelle, 
biscotti. “Sono tutte eccedenze che ci sono state donate da 
supermercati ai quali siamo estremamente grati così come al 
Banco Alimentare di Pesaro per il sostegno alle famiglie che 
contano sul nostro appoggio anche durante le feste”.

Daniele Gattucci

Le lunghe, complesse e delicate fasi 
della selezione delle opere del progetto 
nazionale Fiaf “Ambiente Clima Futu-
ro” e l’impaginazione del “Catalogo 
della mostra nazionale”, secondo il 
percorso stabilito in Commissione, 
sono � nalmente terminate. Nell’elenco 
degli autori ed autrici selezionati per la 
mostra nazionale che sarà inaugurata il 
18 giugno a Bibbiena in Toscana presso 
il Centro Italiano della Fotogra� a d’Au-
tore (Cifa), ci sarà anche il fotografo 
fabrianese Giulio Brega. “Ringraziamo 
gli oltre 1.000 fotogra�  – dicono gli 
organizzatori - che, esprimendosi attra-
verso i vari linguaggi, si sono cimentati 
con le molteplici tematiche ambientali 
'mappando' l’intero il territorio naziona-
le, restituendo, in tal modo, una visione 
complessiva dell’attuale situazione in 
Italia. Alle autrici e agli autori sele-
zionati i nostri complimenti e a tutti 
diamo appuntamento a Bibbiena sabato 
18 giugno per prendere parte al grande 
evento che stiamo organizzando".

d.g.

Giulio Brega, 
in mostra a Bibbiena
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di FERRUCCIO COCCO

Addio coach Pero Skansi
Allenò l'Honky Fabriano basket in A1 nel 1984/85, aveva 78 anni

E’scomparso lu-
nedì 4 aprile 
Petar “Pero” 
S k a n s i .  U n 

grande nome del basket, 
prima come giocatore e poi 
come allenatore. Aveva 78 
anni ed era malato da tempo, 
nelle ultime settimane si era 
aggravato.
Classe 1943, jugoslavo - cro-
ato dal 1992 - da atleta è stato 
un pivot di 206 centimetri 
con la Nazionale del suo 
paese, con la Jugoplastika 
Spalato e in Italia a Pesaro.
Da allenatore ha guidato la 
stessa Pesaro alla vittoria del-
la Coppa delle Coppe (1983) 
e a una � nale Scudetto, ha 

Fabriano e la qualifica
di "Città che legge"

Ilaria Venanzoni, assessore alla 
Cultura, Laura Carnevali, operatri-
ce Biblioteca Sassi, Giuseppe De 
Angelis, operatore della Biblioteca 
Sassi e Francesca Mannucci, diret-
trice della Biblioteca Sassi, hanno 
presentato il “patto locale per la 
lettura” (nella foto). “Questa ini-
ziativa – hanno spiegato - precede 
la creazione di una rete territoriale 
sinergica permanente, composta 
da tutti i protagonisti della � liera 
culturale interessati alla promozione 
del libro e della lettura, al � ne di 
rendere la pratica della lettura un’a-
bitudine sociale diffusa, in grado di 
in� uenzare positivamente la qualità 
della vita individuale e collettiva, 
allargando la base dei lettori”.
L’assessore Venanzoni ha poi spie-
gato come si è arrivati alla compo-
sizione di questo programma: “il 
Comune di Fabriano ha ottenuto per 
il biennio 2020/2021 la quali� ca di 
“Città che legge” da parte del Cen-
tro per il libro e la lettura (Cepell), 
Istituto autonomo del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali 
e del Turismo. Questo riconosci-
mento, ricevuto anche grazie alle 
tante iniziative organizzate dallo 
staff della Biblioteca multimediale 
Sassi, consente di partecipare ai 
bandi emanati dal Cepell e impe-
gna l'amministrazione comunale a 
promuovere un “patto locale per la 
lettura” che, come detto: “precede 
la creazione di una rete territoriale 
sinergica permanente, composta 
da tutti i protagonisti della � liera 

culturale interessati alla promozione 
del libro e della lettura”.
Il Comune, in funzione di questi 
presupposti, ha pubblicato attraver-
so i suoi strumenti di comunicazione 
un avviso � nalizzato a coinvolgere 
il più ampio numero di soggetti isti-
tuzionali, associativi e della � liera 
del libro, della lettura e della cultura, 
nonché singoli cittadini che abbiano 
esperienze, professionali e non, nel 
settore del libro, dell’editoria e della 
cultura.
L’avviso è rivolto a “tutte le scuole 
di ogni ordine e grado; istituti, enti, 
associazioni, imprese che dimostri-
no di aderire ai principi del Patto 
Locale per la Lettura del Comune 
di Fabriano che svolgano o voglia-
no svolgere attività di promozione 
della lettura coordinata e collettiva, 
orientata alla diffusione e valorizza-
zione della lettura come strumento 
di benessere individuale e sociale, 
raggiungendo il maggior numero 
di cittadini, per la crescita culturale, 
sociale e civile della comunità. Al 
“patto” hanno richiesto di partecipa-
re già vari soggetti, l’adesione potrà 
comunque essere presentata senza 
limiti di tempo, quindi invitiamo 
tutti i soggetti interessati ad aderire 
prima possibile.
Il prossimo appuntamento è proprio 
la cerimonia per la � rma del patto 
per la lettura con tutti i soggetti 
che ne abbiano fatto richiesta, in 
programma sabato 9 aprile alle ore 
17 presso la Biblioteca Sassi. 

Daniele Gattucci

vinto il primo Scudetto nella 
storia della Benetton Treviso 
(1992) e con i “verdi” anche 
la Coppa Italia (1993), ha 
condotto la Croazia a s� dare 
il “vero” Dream Team nella 
� nale per l’oro alle Olimpia-
di di Barcellona ’92, con la 
Fortitudo Bologna è arrivato 
a “tanto così” dal vincere 
un altro Scudetto nel 1998 
(scon� tto in gara-5 di � nale 
dai “cugini” della Virtus con 
il famoso tiro da “quattro” di 
Danilovic).
Ha allenato un campionato 
anche al Fabriano Basket, in 
serie A1, nel 1984/85: una 
stagione dif� cile, potremmo 
de� nire di “cerniera” tra la 
� ne dell’era Honky e del co-
struttore Enzo Carnevali che 

passava la mano alla gestione 
societaria dell’industriale 
Giuliano Ceresani.
Campionato, dicevamo, ava-
ro di successi (5 vittorie e 25 

scon� tte), terminato con un 
solo americano per la parten-
za di Tom Owens durante la 
stagione, ma che comunque 
coach Skansi ricorderà con 

affetto nel libro “Slavi d’Ita-
lia - Trion�  e misteri” scritto 
da Marco Valenza nel 1998.
«Fabriano era una realtà si-
mile a Venezia - sono le paro-
le di Skansi nel libro: - c’era 
tutto per far bene, ma il club 
si sfaldò durante la stagione. 
Si era già deciso di andare 
in A2 e il mio compito era 
traghettare la squadra verso 
la retrocessione nel modo 
più sereno possibile, dando 
un’impronta al lavoro che co-
munque facevamo. Scoprii, 
ad esempio, un Mark Crow 
serissimo professionista».

L'allenatore croato Petar 
"Pero" Skansi alla guida 
del Fabriano Basket nel 
1984/85 carica la squadra 
durante un time out

Marischio: un incontro
sulla Sacra Sindone 

Sabato 9 aprile alle ore 21 presso 
la chiesa parrocchiale di Marischio 
si svolgerà un interessante incontro 
sulla Sacra Sindone a cura di Alber-
to Di Giglio regista e sindonologo, 
animatore del Centro Studi Sindone 
del Caravita di Roma. Di Giglio 
opera anche attraverso l'Associa-
zione "MediCINEMA" (Cinema 
Medicina dell'Anima) ed è direttore 
artistico delle Giornate Internazio-
nali del Film Religioso a Todi (Pg). 
L'evento multimediale organizzato 
in parrocchia, alla conclusione della 
Quaresima in vista dell'imminente 
Pasqua, oltre che valenza cultura-
le ha anche un notevole impatto 
spirituale. Sul sacro telo di lino 
conservato nel Duomo di Torino, 
come è noto, è visibile l’immagine 
di un uomo che porta evidenti segni 
di tortura compatibili con quelli de-
scritti nella Passione di Gesù.

Il Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese organizza per sabato 9 
aprile l'uscita didattica in cerca di 
erbe selvatiche e mangerecce con 
ritrovo e partenza alle ore 8.30 dal 
piazzale antistante la chiesa della 
Sacra Famiglia in Fabriano.
Detta passeggiata di conoscenza 
pratica per una corretta selezione 
delle erbe sarà guidata dall'esperta 
signora Margherita Totori e si svol-
gerà nei dintorni del fabrianese con 
rientro a casa previsto per il pranzo.
Da quest'anno per motivi legali e 
di sicurezza, le uscite di gruppo 
saranno vincolate al tesseramento 
soci comprensivo di assicurazione 
personale. Per qualsiasi chiari-
mento e/o ulteriore informazione: 
David Monno 393 2351701, Sandro 
Morettini 348 3985622 o Gruppo 
Micologico Fabrianese su facebook.

Uscita
a funghi

“Pero”, uomo dai mille inte-
ressi oltre al basket, e acuto 
osservatore della realtà, parlò 
a Marco Valenza anche della 
sua esperienza fabrianese al 
di fuori del palasport: «E 
scoprii una comunità molto 
laboriosa, che si era adattata 
tra le montagne a vivere una 
vita di grande qualità. Mia 
� glia, che oggi insegna italia-
no a Lubiana, ha frequentato 
il Liceo Classico a Fabriano 
traendo là la spinta fonda-
mentale per la sua scelta 
professionale».
E proprio a Lubiana, lunedì, 
si è spento coach Skansi. 
Anche se il mare di Opatija 
era la sua dimora preferita, 
tra splendidi tramonti e le 
amate barche a vela.
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Il via ad un disegno di legge che difenda da atti di violenza ostetrica
Tutelare la donna durante il parto

di MARCO MARCHEGGIANI e DARIA CIARAVOLO

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

Lo zaino

GIOVANI
IN AZIONE

Ora sgombra la tua mente da qualsiasi pensiero 
e immagina uno zaino. 
Uno zaino semplice; può essere uno zaino 
� rmato, oppure con i glitter e le stampe delle 

Winx, insomma uno zaino come lo vuoi tu. Basta che lo 
immagini un po' bitorzoluto, con gli spigoli, poiché per 
sua natura questo zaino non potrà mai contenere ciò che 
ci metti dentro.
Ah, e... Oh, no, fermati! So cosa stai provando a fare! Non 
può avere le ruote, perché dovrai sentire tutto il suo peso 
sulle tue spalle.
Ti do un altro indizio, comunque: noi studenti lo trascinia-
mo da casa a scuola, e viceversa, tutti i giorni (reiterare il 
procedimento per le attività pomeridiane eventuali).
Eppure, così ti ho probabilmente portato fuori strada, 
poiché questo zaino non contiene testi scolastici. Al mas-
simo di libri ne contiene soltanto uno, e questo poggia 
tra una corona di sassi (come se il carico non fosse già 
abbastanza pesante). È un tomo molto grande, e diverse 
pagine hanno le orecchie piegate (tanto che non si capisce 
più quali siano importanti, quali si volessero evidenziare). 
Nella copertina c'è una foto, palesemente modi� cata al 
computer, di te stesso; però è così tanto modi� cata che 
non ti si riconosce più.
Questo tomo ha le dimensioni di un macigno e il peso di 
una bomba. Sulle pagine è stata scritta numerose volte 
una parola, "aspettative", a penna. Non ci sono disegni o 
fotogra� e, se non quella in copertina. Le pagine si reiterano 
quasi tutte uguali, quelle dispari si chiamano "s� ducia" e 
quelle pari "esagerazione". Nelle pagine della s� ducia ad 
alcune parole mancano dei pezzi, come se le persone con 
cui hai scritto il libro avessero fatto un giudizio molto 
parziale e incompleto di te. Qui hai inutilmente cercato di 
ricalcare le parti sbiadite con il tuo sangue, non facendo 

altro che macchiare la carta e rendere il libro più incompren-
sibile. Invece nelle pagine dell'esagerazione le parole sono 
davvero troppo piccole: probabilmente sono complimenti 
indirizzati a te, però ti è impossibile leggerli (pur cercando 
di acuire la vista), perché chi li ha scritti tiene l'asticella alta 
e ti s� da sempre a fare di più, di più, di più. Il fascicoletto 
"senso di colpa" lo tieni in una tasca separata. Qui hai segna-
to tutti i peccati che ti sei addossato ingiustamente o quelli 
che gli altri, non accettando le proprie responsabilità, hanno 
preferito scrivere nel tuo libro. Tu, per qualche motivo, glielo 
hai lasciato fare.
Il peso che porti sulle spalle � nisce per viziare la tua postura, 

Non potrà mai contenere 
ciò che ci metti dentro

e invece non ti migliora come persona, come gli altri po-
trebbero pensare. Ora immagina di passare sopra il corso di 
un � ume nei tuoi tragitti quotidiani. Ti fermi per ammirare 
l'acqua limpida quando senti un peso sulle spalle. Ti rendi 
conto che le cinghie, a cui ti eri � n troppo abituato, ti hanno 
ferito la pelle e l'hanno resa come insensibile, nel punto dove 
poggiano. Ti togli lo zaino. Quello zaino che ti avevo detto 
di immaginare all'inizio, e che invece esiste davvero. Hai 
un po' di esitazione, ma poi lo getti giù dal ponte. Ora è 
stranamente leggero e si lascia trascinare dalla corrente. Lo 
guardi seguire il corso del � ume � nché non sparisce dal tuo 
campo visivo. Chissà perché non te ne sei liberato prima.

Nel 2014 l’Oms (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) ha pubbli-
cato una dichiarazione dal titolo 
“La prevenzione ed eliminazione 
dell’abuso e della mancanza di ri-
spetto durante l’assistenza al parto 
presso le strutture ospedaliere” in 
cui viene affermato che “un numero 
crescente di studi sulle esperienze 
delle donne durante la gravidanza, 
e in particolare durante il parto, di-
pinge un quadro allarmante. In tutto 
il mondo molte donne durante il 
parto in ospedale fanno esperienza 
di trattamenti irrispettosi, negligenti 
o abusanti”. 
Anche l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha riconosciuto la 
violenza ostetrica come violenza 
sulle donne a tutti gli effetti, poiché 
violenza fondata sul genere che 
ha come risultato una sofferenza 
� sica, sessuale o psicologica per 
le donne. Si tratta tuttavia ancora 
oggi di un tema a cui non viene 
riconosciuta la giusta importanza, 
tanto da risultare spesso e volentieri 
un tabù negli ambienti ospedalieri 
italiani. In Italia sembra infatti che 
le istituzioni non gli stiano dando il 
giusto peso, a differenza di altri Pa-
esi come il Venezuela, il Portorico e 
l’Argentina dove esistono tre leggi 
vigenti che tutelano le donne dalla 
violenza ostetrica, rispettivamente: 
“Ley Orgánica sobre el Derecho 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia“; “Ley Núm. 156 del año 
2006“ e “Parto Humanizado – Ley 
nacional Nº 25.929”.
Finalmente nel marzo 2016 è stata 
presentata anche in Italia una pro-
posta di legge da parte del deputato 
Adriano Zaccagnini per tutelare le 
vittime di violenza ostetrica, dal 
titolo “Norme per la tutela dei diritti 
della partoriente e del neonato e per 
la promozione del parto � siologi-
co”. Questa costituisce una propo-
sta di legge indubbiamente degna 
di nota e non stupisce il fatto che 

non sia mai approdata in Senato. 
Tra le numerose tematiche affron-
tate, tra cui il rispetto della dignità 
della donna, i diritti del neonato e 
le diverse pratiche di assistenza al 
parto, viene anche citato il famige-
rato “consenso informato”. Come 
affermato nel disegno di legge, “il 
consenso informato è ancora oggi 
una mera sottoscrizione di moduli 
e le donne che partoriscono negli 
ospedali sono costrette a subire 
prassi assistenziali che ledono la 
dignità della persona e che risultano 
essere, inoltre, di dubbia appropria-
tezza”. Emerge in effetti il problema 
del consenso informato ridotto a 
pura burocrazia, quando invece 
sarebbe auspicabile un continuo e 
diretto dialogo tra paziente e perso-
nale medico che permetterebbe alla 
donna di essere sempre informata e 
consapevole delle procedure in atto.
Questo disegno di legge ha suscitato 
inoltre un profondo dissenso nei 
ginecologi e negli anestesisti di 
ostetricia, i quali si sono espressi 
contrari a diversi provvedimenti 
proposti. Questi ultimi hanno in-
fatti affermato che l’approvazione 
di una tale legge comporterebbe 
delle “situazioni di irrigidimento di 
decisioni cliniche” (riferito al punto 
c dell’art. 2 che stabilisce il diritto 
della donna a “redigere un piano del 
parto che ha carattere vincolante per 
la struttura ospedaliera prescelta”). 
Nonostante sia comprensibile la 
necessità di non avere indicazioni 
del tutto vincolanti in situazioni 
di emergenza, questo bisogno di 
avere pieno controllo che molte 
donne esprimono è tendenzialmente 
causato dalla s� ducia nutrita nei 
confronti del personale medico. 
Infatti come già accennato in 
precedenza al consenso non viene 
data la giusta importanza, ma se si 
mirasse a migliorare il rapporto e 
il dialogo medico-paziente, allora 
questa s� ducia verrebbe a meno 

prendendo decisioni che rispettino 
sia i bisogni medici che le volontà 
della madre.
In ultima analisi, riteniamo im-
portante ascoltare i pareri critici e 
discordanti della comunità medica 
ma è doveroso soffermarsi soprat-
tutto su come questo disegno di 
legge sia stato totalmente ignorato. 
È scioccante il fatto che non sia 
arrivato in Senato e che dunque 
non sia stata valutata l’eventualità 
di apportare modi� che per giungere 
ad un accordo comune che avrebbe 

garantito una legge a tutela delle 
donne vittime di violenza ostetrica. 
A causa di ciò, ci troviamo nel 2022 
con ancora numerosi fatti di cronaca 
che testimoniano atti di violenza 

ostetrica che non possono essere 
denunciati, tantomeno condannati, 
come tali.

Lucrezia Seyoum 
e Chiara Tavoloni (5° D)

Il mio corpo abbracciato
Le cinque del pomeriggio
in un sabato di passaggio

Luci spente 
accesa vita?
Occhi chiusi 
anima capita

Ovunque giocattoli
confusioni innumerevoli
uno scricciolo creava
e poi si stancava

Sopra il suo papà 
si addormentava
chi sa cosa accadrà
lui mi domandava

Ci sono io
ho risposto
davanti a Dio
e in questo posto

Giulia Gioacchini

Inverno 
inoltrato
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di VERONIQUE ANGELETTI

37 Oss senza contratto
In nove sono al Pro� li di Fabriano: appello dei sindacati. La vicenda in Regione

Dalla � ne di marzo, i vertici dell’Area Vasta 2 non hanno rinnovato il contratto di 37 Oss. Persone 
operative negli ospedali di Fabriano, Jesi, Senigallia. Gente che aveva addirittura rinunciato nel 2020 
ad un contratto a tempo indeterminato nelle cooperative per andare a supporto della sanità Pubblica 
all’inizio della pandemia. Solo all'Engles Pro� li sono in 9. «Il peggio - interviene Giacomo Mancinelli 

della Rsu Cgil – è che, da qui a febbraio 2023, nella sanità anconetana non saranno rinnovati i contratti di altri 
180 precari, la stra-maggioranza Oss che lavorano nei grandi ospedali, presidi come Chiaravalle, Cingoli e anche 
ospedali di comunità come il Sant'Antonio Abate di Sassoferrato». Un paradosso considerando che il direttore 
del Dipartimento Salute della Giunta regionale ha invitato con una nota speci� ca tutti i direttori di Area Vasta per 
garantire i livelli di assistenza «ad utilizzare ogni strumento possibile nel rispetto delle normative anche laddove 
non abbiamo disposto di procedere alla deroga». Di fatto, per Patrizia Ercoli del sindacato indipendente Csa: 
«Non si tratta di un problema legale poiché nessuno dei precari ha superato il triennio massimo per i contratti 
a tempo determinato anzi stavano maturando il diritto alla stabilizzazione. In compenso, ci sarà una riduzione 
dei servizi che, prima o poi, per garantirli, l’Av 2 dovrà rimediare magari con l’assunzione di altre persone 
attingendo da varie graduatorie». Per Mancinelli, è di nuovo una questione di risorse. «Sulla voce “personale”, 
l’Asur Marche ha tagliato 6,6 milioni e la più colpita è stata la sanità più popolosa, quella anconetana. L’Av2 
oggi ha un de� cit di -4,4 milioni e, a suo carico, ha le spese della centrale regionale del 118 e della macchina 
regionale dell’Asur. Mentre sono stati tolti 3,8 milioni all’Av5 di Ascoli, 413 mila all’Av4 di Fermo ed all’Av1, 
il pesarese, 44mila euro. In compenso, il maceratese ha guadagnato 1,3 milioni e la Direzione Generale, quasi 
mezzo milione. Pertanto, ci saranno Aree Vaste che potranno prorogare i contratti e altre no». Il che «aumenterà 
lo squilibrio tra le province» ha denunciato il presidente dell’Assemblea Legislativa Dino Latini che chiede «di 
trovare delle soluzioni per garantire la piena funzionalità alle strutture». Tema che sarà affrontato dall’Assemblea 
legislativa in questi giorni, ma in realtà doveva essere affrontato martedì 29 marzo. Proprio prima della scadenza 
di 32 contratti. 

“E’ stata risolta la carenza di biologi all’ospedale di Fabriano” - a comunicarlo l’assessore alla Sanità Filippo 
Saltamartini. Con determina dell’Area Vasta 2 infatti si è dato seguito all’assunzione di due dirigenti biologhe per 
il laboratorio analisi e per la banca degli occhi. Sostituiranno due � gure cessate per collocamento in quiescenza. 
Una biologa è stata destinata dal 16 febbraio alla Banca degli Occhi di Fabriano, l’altra prenderà servizio il 
primo maggio nel laboratorio analisi.  “Cerchiamo di rispondere alle esigenze di potenziamento del personale 
– ha detto l’assessore Saltamartini. - Dopo il pensionamento di due dottoresse era stato fatto immediatamente 
un bando, seguito da una graduatoria di 35 biologi. Nessuno però aveva scelto la sede di Fabriano. Ora l’Area 
Vasta 2 è riuscita a dare una risposta concreta alle carenze nonostante le dif� coltà riscontrate”. 

Due assunzioni di biologi per l'ospedale

Una nuova puntata del nostro rac-
conto di Janus, il progetto di welfare 
territoriale lanciato dall’Ambito 10 
(Fabriano, Genga, Cerreto d'Esi, 
Serra San Quirico e Sassoferrato) 
insieme a partner del mondo dell’as-
sociazionismo e del volontariato, e 
sostenuto da Fondazione Cariverona.
Un servizio utile e capillare è quello 
di sostegno per i generi alimentari: 
le famiglie che versino in condizioni 
di disagio economico possono infatti 
accedere a un “supermarket sociale”.
Attraverso questo servizio vengono 
distribuiti generi alimentari, prodotti 
per l’igiene personale e altri beni 
messi a disposizione da donatori, sia 
aziende sia semplici cittadini o enti.
Il servizio poggia sulle esperienze 
del Market Sociale gestito dall’As-
sociazione Quadrifoglio e dell’Em-

porio della Carità della Caritas 
Diocesana.
Il funzionamento è semplice: richie-
dendo il servizio tramite l’apposita 
App, si verrà contattati dagli ope-
ratori. Presentando il proprio Isee 
e dopo un colloquio informativo 
si riceverà una tessera a punti, da 
utilizzare all’interno dell’Emporio 
della Caritas.
L’Emporio funziona come un vero 
e proprio supermarket, senza � ni di 
lucro: è possibile acquistare i beni 
di cui si ha bisogno, pagando con la 
tessera a punti. 
In questo modo, a tutti è garantito 
l’accesso ai beni di prima necessità: 
grazie a Janus, è molto semplice 
iscriversi al servizio, con un sempli-
ce click: il progetto si basa su un’app 
gratuita, che permette 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 gratuita-
mente sugli store Android e, per gli 
utenti Apple, sul sito janus-ats10.net: 
un modo molto semplice di chiedere 
aiuto e accedere ai propri diritti, 
ricevendo rapidamente assistenza.
E’ suf� ciente scaricare l’App, ri-
chiede di inserire i propri dati e di 
scegliere, con un semplice click, il 
servizio a cui si vuole accedere.
Per scaricare l’App, gli utenti Apple 
possono collegarsi al sito https://
janus-ats10.net/servizi, e cliccare 
il pulsante giallo “USA L’APP” in 
basso a destra. Gli utenti Android 
possono scaricare l’App Janus diret-
tamente da Google Play Store.

Progetto Janus, il welfare con un click: 
servizio di sostegno per i generi alimentari

È partita nei giorni scorsi la campagna pubblicitaria per la donazione di 
organi, cellule, tessuti a cura di Aido Fabriano e del dottor Cristiano Pian-
gatelli, primario U.O.C Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore del 
“Pro� li”, che ha deciso di “metterci la faccia”. Un’intensa campagna social, 
che diventa un vero e proprio appello lanciato da Luana Vescovi (referente 
Aido Fabriano) e dal dottor Piangatelli. 
"Ad oggi – spiegano - più di ottomila persone sono in lista di attesa per un 
trapianto e, senza il tuo aiuto, il loro presente è a rischio ed il loro futuro 
perso per sempre.  Ti chiediamo di pensarci e, se vuoi, di aiutarci a salvare 
delle vite, apponendo la tua � rma per il consenso alla donazione degli organi". 
Un percorso molto semplice, ed anche tecnologico utilizzando app per cel-
lulare e cittadinanza digitale. "Puoi farlo mediante Aido, anche utilizzando 
l’apposita app Aido nata pochi mesi fa ed utilizzando lo Spid – proseguono 
- o quando vai a rinnovare la carta di identità elettronica presso l’uf� cio 
anagrafe del tuo comune di residenza.  In questo terribile periodo che stiamo 
attraversando a causa della pandemia e della guerra, non si ha più la voglia 
e la forza di pensare agli altri, la società si chiude in sé stessa e l’egoismo 
sembra prevalere. Ma l’amore per gli altri e per la vita debbono vincere 
sempre perché donare la vita a chi la sta vedendo svanire rappresenta il più 
grande gesto caritatevole che si può offrire all’altro. Aiutaci – concludono - a 
donare un sorriso nonostante siamo disabituati a regalare gioia dopo questo 
biennio carico di dolore. Aiutaci a far risorgere il sole dopo troppi mesi 
passati al buio". L’annuncio nel giorno del compleanno di Sara Menichelli 
(1° aprile), giovane fabrianese deceduta alcuni anni fa e che con la sua scelta 
di donazione degli organi ha salvato tante altre vite. 

Saverio Spadavecchia

Parte la campagna Aido
con il dottor Piangatelli
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di DANIELE GATTUCCI

Fabcon: il 25-28 agosto
Fabriano sarà la capitale

dei giochi di ruolo

Ma quanto sono belle?
Quaranta auto d'epoca protagoniste dell'evento "Le storiche in Piazza"

C’è stata piena sod-
disfazione da parte 
degli equipaggi par-
tecipanti alla prima 

uscita del progetto “Le storiche 
in Piazza”, voluto fortemente 
dal Caem/Scarfiotti tre anni fa e 
poi rinviato per la pandemia, con 
lo scopo di riunire gli appassio-
nati della propria ampia area di 
competenza, come si conviene al 
primo club nato delle Marche, nel 
lontano 1976. 
Quaranta splendidi esemplari di 
auto d’epoca hanno così offerto un 
bellissimo colpo d’occhio domeni-
ca mattina in Piazza del Comune a 
Fabriano, con lo splendido sfondo 
di grande rilevanza storica dei 
duecenteschi Palazzo del Podestà 
e della fontana Sturinalto, oltre 
al Palazzo Comunale, il Loggiato 
di San Francesco ed il Palazzo 
Vescovile. 
La visita alla mostra “Paper Sim-
phony” ospitata nel vicino Museo 
della Carta e della Filigrana, dedi-
cato ad opere di artisti fabrianesi 
create esclusivamente con la carta, 
ha arricchito la sosta dei parteci-
panti prima del via al giro turisti-
co. Lo staff fabrianese del Caem, 
guidato da Piero Ninno, ha saputo 
disegnare un bellissimo anello di 
circa 60 km che ha collegato le 
vicine località di Attiggio, Col-
lamato, Esanatoglia, Fiuminata, 

BREVI DI FABRIANO
~ CARABINIERI CONTROLLANO PERSONE E VEICOLI
Fabriano, 26 marzo. I Carabinieri, con tre automezzi militari e un civile, in tutto otto militari, hanno controllato tramite posti di 
blocco la regolarità di 67 persone e 42 veicoli motorizzati.

~ L’UBRIACO MOLESTAVA
Fabriano, 26 marzo, notte. Un 23enne, nato in altra regione e qui residente, viene rintracciato e multato dai Carabinieri di 102 
euro per ubriachezza molesta.

~ MULTATO DI 866 EURO
Via Casoli, 26 marzo, notte. Un fabrianese 40enne che guidava un autoveicolo, viene multato di 866 euro dai Carabinieri perché 
la macchina era priva di assicurazione. L’auto è stato sequestrata.

~ MULTATA DI 168 EURO
Fabriano, 26 marzo. Una giovane neopatentata guidava l’autovettura avendo un grado alcolico pari a 0,5 g/l, quindi nei limiti di 
legge. Per i patentati da meno di tre anni, l’etilometro deve segnare zero. La donna è stata multata dai Carabinieri di 168 euro.

~ TOLTA PATENTE E VEICOLO AD UN UBRIACO
Fabriano, 26 marzo. Un automobilista 30enne residente a Fabriano, aveva un grado alcolico superiore a 1,5 g/l. I Carabinieri lo 
hanno denunciato, gli hanno ritirato la patente, lo hanno multato ed il veicolo è stato affidato a persona di fiducia.

~ AUTOCISTERNA URTA UN AUTO: GRAVISSIMO IL FABRIANESE
Falconara Marittima, 28 marzo, ore 2.30. Davanti alla raffineria Api, un fabrianese 64enne residente ad Ancona, alla guida di 
una Fiat 600, urta il rimorchio di un’autocisterna che stava facendo retromarcia. L’uomo - un assicuratore - viene estratto dal 
veicolo dai VdF con apposita attrezzatura ed i sanitari del 118 lo trasportano all’ospedale di Torrette in gravissime condizioni. 
Ricoverato in prognosi riservata.

~ SANZIONI PER PESCE PARZIALMENTE CONGELATO
Fabriano, 28 marzo. I Nas dei Carabinieri multano i supermercati di Fabriano e Sirolo per prodotti ittici immersi in acqua e par-
zialmente congelati, e perché posti in cassette di plastica per mancato controllo delle temperature dei congelatori e potenziale 
pericolosità. I titolari dei punti di vendita sono stati multati per 4.000 euro.

Due immagini della prima uscita 
del progetto "Le storiche in Piazza" 

con quaranta splendidi 
esemplari di auto d'epoca

Ragazzi impegnati in un gioco di ruolo

Svelate le date della trentaduesima edizione della Fabcon: dal 25 al 28 
agosto Fabriano si trasformerà ancora una volta in una delle capitali 
italiane del gioco di ruolo. L’edizione numero 31 dello scorso agosto ha 
visto ancora una volta grandi numeri, nonostante le limitazioni imposte 
per contenere la pandemia: 650 presenze, 120 giocatori, 40 master e 75 
partite pensate per accontentare ed accogliere i tanti appassionati marchi-
giani e non. La Fabcon è organizzata dall’associazione Lokendil, nata nel 
1994 è da sempre il motore della convention, che nel corso degli anni ha 
sempre saputo trovare stimoli e spunti per avvicinare nuove generazioni 
di appassionati. Ancora segrete le location prescelte dalla Lokendil, ma il 
cuore degli eventi sarà ancora una volta il centro storico fabrianese. Nel 
programma – celato dal più stretto riserbo come di consueto – troveranno 
spazio i più grandi classici del gioco di ruolo, con al centro delle attenzioni 
dei giocatori il più grande torneo de “Il richiamo di Chtulhu” d’Italia e 
forse anche d’Europa. Anche quest’anno gli incubi del creatore della mito-
logia dei “Grandi Antichi” H.P. Lovecraft prenderanno vita e diventeranno 
reali, portati in scena all’interno di un’avventura che farà tremare i polsi. 
«Una convention che negli ultimi anni ha acquisito un ruolo nazionale – 
spiegano dall’associazione Lokendil - Anche come driver turistico visto 
che il 60% delle presenze è arrivato da fuori delle Marche, Lombardia e 
Piemonte comprese. Presenza delle principali case editrici del settore, ma 
nel contesto di un evento che resta no profit e dedicato all'aggregazione 
sociale e alla narrazione». C’è attesa e voglia di migliorare, con il gruppo 
creativo ed organizzativo dell’associazione fabrianese pronto a stupire per 
la trentaduesima volta consecutiva.

Saverio Spadavecchia

Serradica, Cancelli, Campodiegoli, 
fino alla sosta finale di Melano. 
Bellissimo ed impegnativo il per-
corso, ricco di curve e di scorci 
sull’Appennino con due passi da 
superare, arricchito dalla sosta nel 
piccolo centro di Fiuminata dove, 
grazie alla Pro Loco locale, c’è 
stato un gradito break aperitivo 
presso La Maison de Kozet. 
Unanime il gradimento dei par-
tecipanti, superiore alle attese, 
espresso durante il pranzo finale 
all’Agriturismo Il Gelso, durante il 
quale Piero Ninno ed il presidente 
Caem/Scarfiotti Roberto Carlorosi 
hanno portato i saluti e i ringrazia-
menti dell’organizzazione. 
Interessanti gli interventi dei soci 
Caem Riccardo Serafini e Lilia 
Paladini sulla loro partecipazione 
alla Mille Miglia 2020, del dirigen-
te del Cames di Spoleto Ernesto 
Grilli che ha proposto una prossi-
ma collaborazione inter-club e la 
parentesi umoristica di Massimo 
Pocognoli. 
Da rilevare la numerosa parte-
cipazione di equipaggi giovani, 
grazie ad una tendenza che si va 
concretizzando e che porterà nel 
mese di luglio al primo evento 
firmato Caem Young, “I giovani di 
Lodovico” che è stato inserito nel 
calendario del Trofeo Giovani Asi. 
E’ andato quindi in archivio questo 
primo capitolo de “Le storiche 
in piazza” che promette sviluppi 
futuri in altre località marchigiane.

La compagnia Arcieri di Fabriano
in evidenza alla gara di Fossato di Vico

Si è concluso il Campionato Invernale Fitast 2022, con 
la gara finale di Fossato di Vico. Fabriano ancora pro-
tagonista con il 2° posto individuale per Paola Barboni 
e 1° posto a squadra Foggia Storica. I complimenti 
vanno anche al 1° posto di Ambra Marolla, Categoria 
Pueri, al 3° posto di Giorgia Scarfone, Categoria Juve-
nis, al 3° posto di Silvia Stefani, Categoria Madonna 
tradizionale, al 1° di Sergio Ballerini Categoria Mes-
sere Foggia Storica, al 2° di Fabio Tritelli categoria 
Messere Tradizionale. La Compagnia Arcieri Fabriano 
per altro è reduce da una bellissima giornata di sole 
che ha fatto da contorno alla tappa fabrianese del 
campionato italiano 
invernale sagome 
3D della Fitast. La 
gara si è svolta su 
un circuito di 20 
piazzole dislocate 
all'interno dei Giar-
dini Pubblici "Unità 
d'Italia" di Fabriano 
e aree prospicenti la 
Scuola Agraria. "La 
particolarità della 
gara - spiegano gli 
organizzatori - è 
che i bersagli sono 
state tutte sagome 
animali in 3D per 
meglio ambientarsi 

all'interno del paesaggio naturale del giardino. Molti 
i curiosi che di domenica mattina hanno potuto am-
mirare le esibizioni di tiro con arco dei circa 130 par-
tecipanti alla gara. La particolarità dei bersagli è che 
erano tutti sagome di animali in 3D, rievocando cosi 
le battute di caccia del Medioevo in cui si utilizzavano 
archi e frecce in legno per procurarsi il cibo quotidiano 
– viene sottolineato -. Sono stati quasi 130 atleti, il 
massimo previsto dai protocolli Covid della federazio-
ne. Questa – viene ancora rilevare - è stata l'occasione 
per inaugurare e ringraziare la locale sezione Avis di 
Fabriano, nella figura del suo presidente Sebastia-

no Paglialunga, per 
il dono fatto alla 
Compagnia Arcieri 
Fabriano, di una 
sagoma animale da 
utilizzare nelle gare 
di tiro. 
Arrivederci al 5 giu-
gno, dove la caro-
vana colorata degli 
Arcieri Fitast inva-
derà il nostro Cen-
tro Storico per la 
tappa fabrianese del 
campionato Fitast 
2022 che ripren-
derà il prossimo 8 
maggio”.

d.g.
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Mezzopera e Pellacchia: «A sostegno di Roberto Sorci come sindaco»

Santarelli: "Non sarò io
il candidato del M5Stelle"

“Sabato 2 aprile ab-
biamo inaugurato la 
nostra nuova sede 
elettorale”, a parlare 

sono Ennio Mezzopera e Giancarlo 
Pellacchia, questo è per noi l’inizio 
uf� ciale di questa lunga ed impor-
tantissima campagna elettorale.
“La nostra lista si chiama Missio-
ne Rinascita, non abbiamo scelto 
un nome a caso, abbiamo scelto 
e deciso di sintetizzare il nostro 
impegno, in due semplici parole, 
una vera e propria missione per far 
rinascere il nostro territorio”. Con 
queste parole i componenti della li-
sta, insieme a molti esponenti della 
Regione Marche tra cui, l’assessore 
Francesco Baldelli, i consiglieri 
regionali, Elena Leonardi e Carlo 
Ciccioli, hanno inaugurato la sede 
del comitato elettorale a Fabriano 
in via Cialdini 9-11. Una lista che 
sostiene la candidatura a sindaco 
di Roberto Sorci ed è composta da 
rappresentanti di politica attiva e 
società civile.
"Non siamo nuovi nel panorama 
politico, la maggior parte di noi è 
impegnata politicamente da molti 
anni, oggi più che mai si sente forte 
e chiaro il bisogno di ricostruire 
questo territorio, abbandonato 
dalla politica quella vera, quella 
che al centro della sua azione vede 
l’impegno del benessere per il terri-
torio, quella che vede l’impegno di 
fermare la decrescita amara, quella 
Politica con la P maiuscola.
La nostra decisione scaturisce dalla 
convinzione che Roberto Sorci 
rappresenti, nello scenario politico 

Conferenza stampa del sin-
daco, Gabriele Santarelli 
che ha parlato a nome del 
Movimento Cinque Stelle, 
che sta preparando una lista 
per partecipare alla prossima 
tornata elettorale. Il sindaco 
uscente sarà in lista, ma ha 
speci� cato: "non sarò candi-
dato da primo cittadino per 
motivi familiari, nome che 
invece sarà reso noto non 
appena pronta la relazione 
di � ne mandato dalla quale 
ripartiamo per stilare il nostro 
programma. Muoviamo dalle 
idee per arrivare alla scelta di 
persone che hanno e condivi-
deranno un programma che 
guarda al futuro, alla nostra 
idea di città, ai giovani". 
Dopo l’annuncio è arrivato 
l'appello. "Vogliamo essere 
presenti come Movimento 5 
Stelle nella competizione del 
12 giugno prossimo. Quindi, 
oltre a uf� cializzare la mia 
non candidatura, sono qui 
per lanciare un appello a tutti 
coloro che hanno apprezzato 
ciò che abbiamo realizzato. 
I risultati ottenuti possono 
essere resi vani dal ritorno 
di restaurazione in atto. Per 
questo ci rivolgiamo a chi 
vuole essere al nostro � anco 
per proseguire nel nostro 
buon governo. Non siamo 
bravi come gli altri e andare 
casa per casa per cercare 
candidati, organizzare eventi 

e proporre candidature, prefe-
riamo candidature spontanee, 
magari dei giovani, il tempo 
c’è - ancora - il candidato 
sindaco sarà scelto con chi 
intende partecipare a questo 
nostro appello, lo decideremo 
insieme. La nostra idea di 
programma riprende i temi 
dell’agenda 2030, i target 
da raggiungere entro il 2030 
e sui quali noi abbiamo già 
iniziato a lavorare in questi 
cinque anni: ambiente, parità 
di genere, rispetto diversità, 
integrazione, parità di acces-
so ai servizi. Noi partiamo 
dalle idee, contro un chiaro 
tentativo di restaurazione, 
visto che la città è stata da 
noi gestita senza capi esterni, 
completamente indipendenti. 
Situazione non approvata da 
tutti, favorevolmente chiaro 

perciò il tentativo di ritornare 
al passato”.
Entrando nel merito della 
competizione, Santarelli ha 
aggiunto che “vogliamo dar 
vita ad una lista per compe-
tere, come accaduto nel 2017, 
consapevoli e considerato che 
venivamo da 5 anni di opposi-
zione caratterizzato dal buon 
lavoro. Oggi ci presenteremo 
con un programma di governo 
di cinque anni durante cui 
abbiamo realizzato tanto, 
con luci e ombre, ma stiamo 
preparando la relazione di 
fine mandato, prendendo 
in esame i punti del nostro 
programma”. 
Anticipando alcuni elementi 
della relazione di � ne man-
dato ha sottolineato anche che 
“abbiamo ereditato una città 
spaventata. Si è fatto credere 
che il Comune avrebbe potuto 
essere decisivo in ambiti che 
non le competono: lavoro e 
sanità, solo per evidenziare 
alcuni temi. 
Poi c’è stata l’emergenza 
pandemia, che ha ridotto l’at-
tività di governo e soprattutto 
va tenuto conto che ci sono 
stati alcuni che non hanno 
accettato il nostro essere 
indipendenti, in particolare 
dipendenti comunali, che ci 
hanno ostacolati, ma non ci 
siamo piegati e ciò ha creato 
grandi frizioni”.

Daniele Gattucci

Renzo Stroppa: "Lascio il Pd
ma non la passione politica"
Abbiamo raggiunto Renzo 
Stroppa (nella foto), con-
sigliere di opposizione del 
Partito Democratico nella 
pubblica assise fabrianese, 
per comprendere più a fondo 
le ragioni che lo hanno indot-
to a lasciare la sua militanza 
di lunga data nel Pd.
Consigliere Renzo Stroppa, 
quali sono le motivazioni 
che l’hanno spinta a pren-
dere la decisione di lasciare 
il Partito Democratico?
«A mio giudizio, dal momento 
del commissariamento, sono 
aumentati gli iscritti ma si è 
andata via via perdendo l’unità 
e la coesione che ci contrad-
distingueva; si sono esasperati 
alcuni personalismi e si sono 
iniziate a fare scelte autoritarie 
portate avanti da un ristrettis-
simo numero di personaggi 
che la base ha dovuto subire. 
L’uomo solo al comando va 
bene solo nel ciclismo, nei 
miei confronti poi più volte 
si è caratterizzata un’azione 
di ”disturbo” che alla � ne ha 
portata alla rottura».
Dopo tanti anni di militanza 
nel partito, perché oggi non 
si riconosce più nel Pd?
«Come ho detto ad alcuni 
amici, dopo parecchi anni 
in cui sono stato nel partito 
correttamente e lealmente, 
da alcuni mesi per la prima 
volta mi sono sentito estra-
neo, � nanche mal sopportato, 

ho provato, ma come non si 
va in Paradiso a dispetto dei 
Santi, non si rimane in un 
partito che sostanzialmente 
non ti vuole se non per i voti 
che puoi portare».
E’ appena iniziata la cam-
pagna elettorale per le Am-
ministrative 2022. Una sua 
considerazione in merito 
agli scenari politici che si 
stanno delineando per que-
sta tornata elettorale?
«Personalmente non mi piace 
come si sta presentando, c’è 
troppa cattiveria, ci sono 
troppi attacchi personali e 
tanta confusione, le persone 
sentono sempre più distante 
la politica con molta, troppa, 
rassegnazione».
Crede che ci siano margini 
per un suo ripensamento o 

è una scelta de� nitiva?
«No, non credo più ci possa 
essere spazio ad un ripensa-
mento. Ho solo un grande 
dispiacere nel lasciare (po-
liticamente) i miei amici, in 
particolare il gruppo consi-
liare, con cui in questi anni 
abbiamo continuato a lottare 
e far conoscere alla città 
quello che secondo noi non 
andava».  
Ritiene ancora fattibile una 
sua candidatura per le ele-
zioni di giugno o smetterà 
di fare politica?
«La politica, secondo me, è 
una passione a cui dif� cil-
mente si rinuncia a prescinde-
re che la si faccia in maniera 
attiva o meno, vedremo più 
avanti».

Gigliola Marinelli 

Gabriele Santarelli

attuale, la persona più adatta al Go-
verno della città, riconoscendogli 
quelle doti di esperienza ed autore-
volezza tali da far ripartire la nostra 
città che, ormai da troppi anni, sta 
vivendo una amara decrescita. Il 
nostro apporto sarà sentito ed au-
torevole. L’intera coalizione potrà 
contare sulle nostre competenze e 
il nostro sarà un impegno respon-
sabile, serio e scevro da interessi di 
parte. L’unico vero obiettivo per noi 
è far ripartire Fabriano, cercando 
di creare le giuste condizioni che 
rimettano al centro il tema del 
lavoro in primis, lavorando per le 
infrastrutture e sull’accoglienza. Su 
questi temi dobbiamo ricostruire 
quella � liera politico-istituzionale 
con la Regione, colmando quella 
frattura evidente del recente pas-

sato”, dicono Ennio Mezzopera e 
Giancarlo Pellacchia.
“Sono molto � ero delle scelte fatte, 
dice Carlo Ciccioli, consigliere 
regionale, Fabriano è una città che 
negli anni passati ha dato tanto 
alla Regione Marche, con la sua 
laboriosità e le tante ed importanti 
imprese che negli anni hanno dato 
lustro ai nostri territori. Noi, � n 
da subito, abbiamo capito che è un 
obiettivo da conseguire la rinascita 
di Fabriano. E lo stiamo già facen-
do. L’accelerazione del progetto 
sulla nuova palazzina chirurgica, 
con noi si realizzerà presto, bene e 
migliorato, grazie a ulteriori fondi. 
Stiamo iniziando ad affrontare 
anche la problematica legata alla 
carenza di medici e infermieri, ri-
cordo l’arrivo di nuovi biologi per 

Banca degli occhi e Laboratorio 
Analisi. A breve sarà annunciato – 
conclude – il reperimento di fondi 
per il recupero dell’ala A inagibile 
causa sisma del 2016 attingendo 
alle risorse per la Ricostruzione 
degli edi� ci pubblici della Regio-
ne, circa un miliardo complessivo. 
Fatti concreti”. Non ultimo l'im-
pegno per la riapertura del reparto 
pediatria.
L’assessore Francesco Baldelli nel 
suo intervento ha ribadito la ferma 
volontà dell’amministrazione re-
gionale di ritornare a dare ad ogni 
territorio la sua dignità: “Nessun 
territorio deve essere considerato 
di serie B e Fabriano di certo può e 
deve rivendicare la sua importanza 
anche e soprattutto per il fatto di 
essere centrale geograficamente 

nell’area appenninica, stiamo 
lavorando per le infrastrutture 
viarie e ferroviarie ma anche per 
le infrastrutture sanitarie, abbiamo 
già deliberato per la costruzione 
del nuovo blocco delle emergenze 
e stiamo lavorando per la ristruttu-
razione della palazzina danneggiata 
dal sisma”. Elena Leonardi, pre-
sidente della Commissione sanità 
rincalzando il concetto appena 
espresso dall’assessore Baldelli, 
conferma che non solo Fabriano 
deve tornare ad essere città trai-
nante della zona appenninica, ma 
che l’amministrazione Acquaroli 
sta già lavorando concretamente 
per raggiungere questo obbiettivo.
In� ne l’intervento del candidato 
sindaco della coalizione, Roberto 
Sorci, il quale ha ringraziato per la 
presenza degli esponenti regionali 
e ricordato come Fabriano negli 
ultimi anni abbia subito una sorta 
di decrescita, “alcuni la chiamano 
decrescita felice, ma a noi questo 
termine non piace, noi vogliamo 
rivedere la nostra città protagonista, 
vogliamo vederla rinascere. Il mio 
impegno insieme a tutta la coali-
zione è chiaro, forte e determinato, 
vogliamo una Fabriano che torni 
ad essere protagonista. Per farlo 
siamo consapevoli che dobbiamo 
metterci un grandissimo impegno, 
io ci sono e la coalizione è come 
me fortemente motivata. Oggi ho 
potuto apprezzare una grande vo-
lontà di impegno e partecipazione, 
ringrazio tutti gli intervenuti a 
cominciare dagli amministratori 
regionali”.

L'inaugurazione della sede elettorale di Roberto Sorci



Ariston, raccolta 
aiuti per l'Ucraina
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Con i proventi sono stati acquistati generi di prima necessità

Fondi in arrivo per 
le attività commerciali:
400mila euro di risorse

di STEFANO BALESTRA

Fedrigoni, acquisita la quota 
di maggioranza di Tageos

Prosegue incessante da parte di tanti la corsa al sostegno 
delle popolazioni dell’Ucraina colpite dall’orrore bel-
lico della guerra, sia nelle città bombardate sia come 
profughi in fuga. Anche in quest’occasione è stato 

grande il cuore dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Ariston 
Group di Genga con un contributo fattivo. Una mano tesa alla 

popolazione, con la raccolta fondi promossa dalle Rsu dello 
stabilimento Filippo Siciliano, Vincenzo Capitanelli, Paolo 
Orazi, con il supporto dell'azienda, nelle persone del direttore 
dello stabilimento l'ingegner Giacomo Donati, della respon-
sabile delle risorse umane, Valentina Secchi, che ha raccolto 
in pochi giorni 883 euro ai quali si sono aggiunti altri 1.000 
euro, donati dalla famiglia Merloni, per un totale quindi di 
1.883 euro. Con i proventi raccolti sono stati acquistati generi 

di prima necessità come latte, 
pasta, riso, alimenti in scatola 
ed altre cose e donati diretta-
mente alla Croce Azzurra di 
Fabriano. Un ringraziamento 
a tutte le lavoratrici e ai la-
voratori che hanno aderito 
numerosi all'iniziativa, perché 
questo piccolo gesto concre-
to di solidarietà è denso di 
signi� cato, giacché signi� ca 
letteralmente donare una 
parte di sè a qualcuno che sta 
soffrendo che ne ha un reale e 
urgente bisogno subito. 

Fondi alle attività commerciali: dopo diversi mesi dalla 
conferenza stampa durante la quale il sindaco di Fabria-
no, Gabriele Santarelli, ha annunciato 400mila euro ad 
artigiani e commercianti, sono iniziati ad arrivare i soldi 
sui conti correnti degli aventi diritto. Da alcuni giorni, 
infatti, gli uf� ci hanno iniziato i pagamenti a sostegno 
delle attività danneggiate dal Covid-19. Le risorse messe 
a disposizione ammontano a 400mila euro e gli aiuti, in 
base alla perdita di fatturato registrato nel 2020 rispetto 
al 2019, hanno avuto importi � no a un massimo di 2.389 
euro. “La misura di sostegno è stata possibile grazie alla 
collaborazione delle associazioni di categoria – dice il 
sindaco, Gabriele Santarelli – e soprattutto al grande la-
voro dell’uf� cio che ha dovuto gestire circa 290 domande 
nelle diverse fasi e che ringrazio. Diverse persone mi 
hanno mandato messaggi per ringraziare per il contributo 
che non risolve di certo i problemi, ma che per lo meno 
danno un segnale di vicinanza dell’ente comunale”. Un 
aiuto che serve per cercare di venire incontro alle tante 
sofferenze del mondo del commercio fabrianese che deve 
fare i conti con tante criticità. Il sindaco si toglie anche 
qualche sassolino: “Chi negli scorsi mesi ha parlato di 
un’elemosina o ha riempito le chat mettendo in dubbio 
la riuscita dell’iniziativa dovrebbe provare a vergognarsi 
perchè il loro atteggiamento è offensivo non nei nostri 
confronti, ma verso tutti quelli che hanno lavorato per 
questo obiettivo e per chi, oltretutto colleghi e associati, 
ha trovato un minimo di sollievo da questo aiuto”. Il 
primo cittadino fa sapere che in questi giorni si inizierà 
a predisporre un nuovo bando relativo al 2021. Si tratta 
di un sostegno economico a fondo perduto, una tantum, 
pari a 400mila euro anche se inizialmente si è parlato di 
un fondo da 1 milione di euro, prima dell’arrivo di altre 
emergenze. Le domande sono state fatte a dicembre. E’ a 
favore delle imprese che operano nei settori commercio, 
servizi alla persona, ristorazione, artigianato e attività 
ricettive, che abbiano registrato limitazioni all’attività 
e contrazioni in termini di fatturato. C’è anche un con-
tributo per le attività che hanno aperto nei primi medi 
del 2020 e che non possono confrontare la perdita con 
l’anno precedente. Il contributo è cumulabile con le altre 
misure emanate a livello nazionale, regionale. Requisito: 
la sede operativa deve essere nel territorio comunale. 
Le attività la cui apertura è avvenuta prima dell’ottobre 
del 2019 devono dimostrare di aver subito nel 2020 una 
perdita di fatturato pari o superiore al 20% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Per le attività la cui 
apertura è avvenuta tra ottobre 2019 e maggio 2020 viene 
concesso un contributo di 800 euro. Bisogna poi risultare 
ditte attive alla data di richiesta del sostegno economico 
con regolare iscrizione nel registro delle imprese istituito 
presso la Cciaa. Non bisogna avere in corso procedimenti 
contenziosi con il Comune di Fabriano e non essere 
sottoposte, al momento della domanda, a procedure con-
corsuali o di liquidazione.

Marco Antonini

Elica, leader globale nella produzione di cappe e piani aspi-
ranti, si è posizionata prima per il settore manifatturiero, nella 
classi� ca stilata dal “Digital Index 2021”, l’indagine sulle per-
formance delle attività di comunicazione online delle imprese 
marchigiane, curata dall’Osservatorio Digitale, dall’Università 
Politecnica delle Marche e dall’agenzia Tonidigrigio.  Questa 
vittoria ha fatto ottenere a Elica il premio “Gold”, un importante 
riconoscimento per l’attività di comunicazione del Gruppo, che 
costantemente investe in una comunicazione digitale innovativa 
e integrata, soprattutto attraverso il sito web e i social media. 
Lo studio, svolto su un campione di oltre 1.500 aziende del 

Elica, premio Gold nel manifatturiero

Il Gruppo Fedrigoni, attore globale di riferimento nella produzione di carte speciali ad 
alto valore aggiunto per packaging, editoria e gra� ca, e di etichette e materiali autoadesivi 
premium, annuncia l’acquisizione della maggioranza di Tageos, azienda leader a livello 
mondiale nella progettazione e produzione di inlays (inserti) e tag RFID, con sede a 
Montpellier, in Francia, e ulteriori uf� ci per la vendita, la ricerca e sviluppo e le operations 
in Germania, Stati Uniti, Hong Kong e Cina. Tageos ha un potenziale di crescita molto 
al di sopra della media dell’industria RFID. La domanda in rapido aumento, da parte dei 
clienti e del mercato, di inlay (inserti) RAIN RFID (UHF) e NFC (HF) innovativi e di alta 
qualità - che consentono alle aziende di digitalizzare la loro offerta di prodotti - comporta 
la necessità di una continua espansione del business per garantire una crescita pro� ttevole. 
Con quest’operazione Fedrigoni acquisisce la maggioranza del capitale di Tageos dagli 
attuali azionisti, ovvero il fondo di venture capital New Fund e i fondatori storici dell’a-
zienda, che manterranno le proprie posizioni di leadership nella società. Come parte 
dell'accordo, Fedrigoni potrà esercitare il diritto di rilevare le restanti azioni di Tageos in 
futuro. Grazie a questa acquisizione - la settima negli ultimi due anni tra Italia, Spagna, 
Messico e Stati Uniti - Fedrigoni rafforza la sua posizione di terzo player al mondo nei 

materiali autoadesivi attraverso numerosi brand come Arconvert, 
Manter e Ritrama, portando ulteriore valore ai clienti nei mercati in cui opera, quali food, 
wine&spirits, cosmetico, sanitario e farmaceutico. Inoltre, il gruppo consolida la sua quota 
di mercato in aree strategiche quali il commercio al dettaglio, la logistica e le applicazioni 
industriali. L’operazione creerà nuove opportunità anche per la divisione Paper, in partico-
lare nel segmento del packaging di lusso, dove è sempre più importante trovare soluzioni 
per tutelare i marchi, veri� carne l'autenticità e prevenire la contraffazione, soprattutto a 
seguito alla crescita esponenziale dell'e-commerce. 
“Tageos è un’azienda con ottime prospettive di crescita e che opera in un settore per noi 
decisamente interessante, con una tecnologia e una base clienti molto complementare alle 
nostre - dichiara Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni -. Gra-
zie a quest’acquisizione entriamo nel mercato delle ‘etichette intelligenti’, proseguendo 
la nostra strategia di continuo ampliamento dell’offerta in tutti i segmenti adiacenti più 
attrattivi e promettenti”.  Anche Matthieu Picon, co-fondatore e ceo di Tageos, esprime la 
sua soddisfazione: “Essere sostenuti e supportati dal Gruppo Fedrigoni, e dal suo azionista 
di maggioranza Bain Capital, ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra espansione 
nel mercato globale e di proseguire la nostra crescita come leader di mercato negli inlays e 
tag RFID. I nostri clienti, presenti e futuri, accoglieranno con entusiasmo Fedrigoni e la sua 
offerta. Sono pienamente convinto che sia il dna che le ambizioni delle due aziende com-
bacino perfettamente e questo costituirà una solida base per il nostro successo congiunto”.

Jacopo Loretelli

territorio marchigiano con un fatturato superiore a 5 milioni di 
euro, aveva l’obiettivo di analizzare il livello di digitalizzazione 
delle imprese. L’indagine ha restituito un valore, il Digital 
Index appunto, basato su 33 indicatori chiave riassuntivi delle 
performance digitali che hanno permesso di individuare e di 
premiare le realtà più innovative. Questa analisi conferma dun-
que il successo della direzione strategica intrapresa da Elica e 
apre a nuove ri� essioni per l’elaborazione di piani futuri, che 
vedranno sempre di più l’integrazione delle attività digital in 
tutti gli ambiti della comunicazione.

Francesco Socionovo

materiali autoadesivi attraverso numerosi brand come Arconvert, 



Qualcuno volò 
sul nido di Ancona

di MONIA LAURONI

CULTURA
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Le case dai tetti rossi: 
Moscè racconta 
l’ex manicomio, 
una città 
nella città

II tema della follia è sempre stato fonte 
di interesse per il grande pubblico. 
Basti pensare a � lm di successo come 
Qualcuno volò sul nido del cuculo, A 

beautiful mind, Ragazze interrotte. Tutti 
incentrati sul male della mente. Quelle 
menti che si incastrano perfettamente tra 
di loro. Ma c’è un occhio dall’alto che le 
osserva e che le vede distorte e tronche più 
di quanto non siano: l’occhio del dolore 
trasparente, l’occhio di un bambino. Le 
menti si srotolano, sfuggono ai recinti e 
diventano parola. Come nel romanzo Le 
case dai tetti rossi di Alessandro Moscè, 
appena pubblicato dall’editore Fandango. 
La vita del manicomio di Ancona, l’aliena-
zione mentale, il tentativo di uscire da una 
condizione di isolamento, nonché i vecchi 
trattamenti sanitari sopportati dai ricoverati, 
sono storia e memoria che consentono di 
capire quale grande rivoluzione fu attuata 
in Italia con l’introduzione della Legge Ba-
saglia, la più grande conquista sociale nata 
con il Sessantotto. Ne parlò a lungo Mario 
Tobino, grande scrittore e direttore del ma-
nicomio di Maggiano nei romanzi Gli ultimi 
giorni di Magliano e Per le antiche scale. 
Moscè descrive i luoghi un po’ sinistri e gli 
inconfondibili personaggi della struttura di 
via Cristoforo Colombo che compiono una 
traiettoria esistenziale dominata dal cuore: 
in particolare il giardiniere del manicomio, 
un instancabile coltivatore di piante; il di-
rettore, un uomo buono e deciso a trasfor-
mare in meglio l’istituto; la caposala, una 
suora in� essibile quanto sensibile; uno dei 
ricoverati che si traveste da clown e parla 
con i pozzi ascoltando voci immaginarie. La 
lingua del romanzo è reattiva, corporea, fatta 
di echeggiamenti. Ad Ancona il manicomio, 
negli anni Sessanta e Settanta, era una città 

nella città, � nché la struttura non 
si aprì all’esterno per il bene� cio 
di molti pazienti. L’io narrante 
Alessandro, la cui nonna materna 
abitava nei pressi del manicomio, 
fa suo il tema recuperando alcune 
cartelle cliniche e il diario di Ar-
duino, il giardiniere. Da bambino 
era entrato nell’istituto con il co-
etaneo Luca, il � glio di Arduino, 
e siamo già alla vigilia degli anni 
Ottanta. Con l’avvento dei nuovi 
farmaci e la promulgazione della 
legge 180, l’ospedale diventò 
parte integrante della città, � no al 
punto che alcuni degenti uscirono 
ed affrontarono l’esistenza quoti-
diana. Nel romanzo di Moscè re-
stano immobili: cadaveri che non 
si decompongono, anche se il nido 
della follia, nel Duemila, è stato 
trasformato in poliambulatori e 
ospita una caserma delle guardie 
forestali. “Ho rintracciato le vite 
di alcuni degenti e dipendenti del 
manicomio. Qualcuno me li ha 
descritti come in un rito atavi-
co”, scrive Moscè. “Non ho mai 
dimenticato i racconti sventurati, 
le volte che mi sono avvicinato a 
quel luogo malfamato con il � glio 
del giardiniere, il mio amico Luca, 
il timore di superare il cancello, i 
rimproveri di mia madre quando 
fissavo i degenti appoggiati al 
cancello, le strattonate, le racco-
mandazioni di girare al largo se 
fossi uscito da solo per comprare i 
fumetti incellofanati, a poco prez-
zo”. Ad ogni sopralluogo i ricordi 
pignorano quote di vita e il pre-
sente si s� bra, mentre il passato 
si ingrandisce. I tuoni dell’estate 
erano il segno di qualcosa che 
accadeva nelle case dai tetti rossi, 
dove il canto degli uccelli ricama-
va un merletto impenetrabile sul 
pulpito dei muretti. Alessandro 

Moscè, sia come narratore 
che come poeta, è avvezzo ad 
entrare in nosocomi, cliniche, 
case di cure. Lo aveva fatto 
specialmente con  Il talento 
della malattia (Avagliano 
2012) raccontando la sua 
esperienza personale quando 
da ragazzino contrasse un 
sarcoma di Ewing e lo fa 
adesso da spettatore, con 
un genere letterario ibrido 
e sempre con la stessa feb-
bre quieta dell’attenzione. 
Per questo libro potremmo 
far riferimento al concetto 
di “intimità pubblica” di 
Sophie Colle, che viola le-
gittimamente la privacy con 
un’affabulazione di pensieri 
e immagini. Moscè inquadra 
i suoi personaggi nei gesti 
scenici, come in uno di quei 
� lm a cui accennavamo. Il 
folle è un uomo o una donna 
che si stacca dagli altri per 
la propensione a fare ciò che 
normalmente non si fa: “Ma 
chi eravamo? I guardiani 
del mondo degli esclusi, dei 
furiosi, degli imprevedibili”. 
Quando la normalità non 
conserva più un canone di 
comportamenti ben de� nito 
(Tobino avrebbe detto che la 
follia è semplicemente una 
manifestazione dell’uomo), la 
priorità consiste nel restituire 
dignità alle persone. Le case 
dai tetti rossi, in de� nitiva, è 
imperniato sul riconoscimen-
to dei diritti umani, segno 
di una conquista di civiltà. 
La penna del � ne narratore 
veglia sull’amarezza di certe 
vite e le riscatta. Ne conse-
gue, � nalmente, l’emancipa-
zione del folle.

Notti turbolente, a Fabriano, tra la � ne di marzo 
e l’inizio d’aprile del 1912. 

Verso le 2.30 del mattino del 31 marzo, il vigile notturno Giuseppe Ciriachi perlustrando 
in via Gioberti scorge una luce nello spaccio di privative (monopolio che lo stato si 
riserva nella vendita o gestione di alcuni beni e servizi, ad esempio lotterie e tabacchi) 
del signor Nazzareno Martini: pensa che il titolare sia all’interno e spinge la porta per 
entrare, ma immediatamente la luce si spegne e la guardia sente sgattaiolare via un 
individuo preso dallo spavento. Era un ladro, che però nella fretta di scappare riusciva 
a portare con sé soltanto 6 lire circa, un orologio, alcuni francobolli e cartoline postali, 
mentre lasciava sul bancone un sacco quasi pieno di sigari. 
Tre giorni dopo, il 3 aprile, sempre di notte, lo stesso vigile notturno Giuseppe Ciria-
chi - stavolta in coppia con il collega Emidio Natali - passando per via Castelvecchio 
scorge un uomo tutto insanguinato al volto, sdraiato sul gradino di una porta, che geme 
e si lamenta. Le guardie lo riconoscono: è B.B., fabrianese, che però doveva trovarsi in 
carcere! I due gli prestano un primo soccorso e l’uomo confessa di essere appena evaso 
ma, calandosi frettolosamente dalla � nestra, le lenzuola e le coperte male annodate 
si sciolsero facendolo precipitare rovinosamente a terra. A stento s’era trasportato � n 
là. Condotto all’ospedale, gli veniva constatata una grave frattura alla gamba sinistra 
e all’occipite sinistro.
Il commento � nale del cronista: «Due fatti questi per cui si sono distinti i nostri militi 
notturni, che del resto avrebbero bisogno di altri compagni se si vuole una vigilanza 
utile e fruttuosa. Lo pensino i nostri concittadini e si abbonino alla Ditta imprenditrice». 
Il servizio di vigilanza notturna, infatti, era privato. 

Ferruccio Cocco

Fabriano di notte...
tra furti ed evasioni
L’Azione, 7 aprile 1912

Essere creativi è un valore aggiunto 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 conqui-
stando conoscenze, producendo cultura e praticando attività sempre più innovative. La creatività 
artigianale racchiude tutta la bellezza dei nostri manufatti, evidenzia la nostra cultura, la nostra 
identità, rappresenta una scelta, la volontà di portare avanti la propria passione, nonostante tutto 
e tutti. I curatori dell’Oratorio del Gonfalone di Fabriano in attesa della mostra sulla creatività, 
tramite le pagine del nostro settimanale "L’Azione" presentano la fabrianese Anita Venturelli, 
(nella foto) ex impiegata della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana che ci spiega 
la sua attività artigianale: “Ho diversi hobby, non ultimo il 'BookFolding', una tecnica nata in 
Giappone secoli fa e che si è riaffermata negli anni Sessanta negli Usa. Si tratta di una lavo-
razione paziente di taglio e piegatura delle pagine di un libro. Utilizzo vecchi libri ingialliti, 
ammuf� ti, destinati al macero e così dono loro una seconda vita. Riproduco quadri famosi, 
ritratti dei miei cari, amici, monumenti storici, trasformandoli in oggetti di arredamento origi-
nali e unici. Per me che sono negata per il disegno è una soddisfazione incredibile riprodurre 
questi capolavori”. Per Anita l’arte di piegare, tagliare le pagine di vecchi libri riciclati trasfor-
mandoli in sculture vere e proprie trasmettono in lei emozioni, che riescono a dare un’anima 

e far ritornare protagonisti i libri. 
Tramite questa tecnica è possibile 
dare nuova vita ai libri creando con 
le loro pagine � gure meravigliose, 
tramite schemi che permettono di 
riportare la � gura sul margine dei 
libri. Si prediligono solitamente vo-
lumi con copertina rigida, per dare 
sostegno al libro. Tutte le attività di 
artigianato artistico sono eseguite 
a mano o con l’ausilio di piccole 
attrezzature ma, in nessun modo, 
vengono prodotti oggetti in serie. 
Ogni opera di artigianato artistico 
è unica, originale, ricercata e di 
grande qualità estetica.

Sandro Tiberi

Creatività in tutte le arti e forme
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anteprima
di Alessandro Moscè

La guerra in Ucraina genera 
un vespaio di opinioni, ripe-
titive, che ovviamente i social 
amplificano. Resta un dato 

inconfutabile: le parole di Papa Fran-
cesco sono quelle che hanno attirato 
favorevolmente la maggior parte dei 
cittadini del mondo. “La guerra non 
devasta solo il presente, ma anche 
l’avvenire della società. Un bambino 
su due è stato sfollato dall’Ucraina. 
Questo signifi ca distruggere il futuro 
e provocare traumi tra i più piccoli 
e innocenti. Ecco la bestialità della 
guerra, atto barbaro e sacrilego”. 
Ancora maggior consenso è stato 
espresso riguardo la condanna della 
politica sul tema della corsa al riar-
mo: “Mi sono vergognato quando 
ho letto che un gruppo di stati si 
è compromesso a spendere il 2% 
del Pil. Sono pazzi”. La guerra, va 
sottolineato, non è solo di chi la 
pratica. Non solo dei russi che inva-
dono l’Ucraina da più di un mese e 
che mettono a ferro e fuoco le città. 
E’ anche di chi costruisce e vende 
le armi e di chi allestisce bunker 
costosissimi. L’ambiguità la fa da 
padrona. L’Europa deve assumersi 
le proprie responsabilità per i 1.891 
miliardi di dollari spesi nel 2020 per 
la corsa agli armamenti, che, nono-
stante la pandemia e la profonda 
crisi economica, ha fatto registrare 
un incremento del 2,6% rispetto al 
2019, come tristemente registra 
l’ultimo rapporto Sipri (Stockholm 
international peace research insti-
tute). Ho trovato alcuni dati che 
fanno rabbrividire: gli Stati Uniti 
spendono 778 miliardi di dollari per 
acquistare armi, seguiti dalla Cina, 
con 252 miliardi, dall’India e dalla 

Russia con una spesa rispettivamen-
te di 72,9 e 61,7 miliardi. L’Italia, in 
undicesima posizione, destina ben 
28,9 miliardi di dollari per l’acqui-
sizione delle armi, mentre occupa 
il decimo posto nella classifi ca dei 
maggiori esportatori. Ha ragione il 
Papa, l’unico, in questo momento, 
a prendere una posizione drastica 
slegata dalla contingenza della 
guerra, dai rischi di un allargamento 
dei confi ni del confl itto, visto che le 
bombe cadono a pochi chilometri 
dalla Polonia, territorio della Nato. 
Gli intellettuali interpellati e che scri-
vono sui giornali dispensano giudizi 
spesso evanescenti, astratti. Stiamo 
perdendo la capacità di indicare le 
priorità assolute dell’uomo, così 
come di rigettare le incongruenze. 

E’ proprio in questa ottica che i 
principi evangelici sono la parola del 
giorno, più attuali che mai. Lontana 
da ogni ipocrisia, la Chiesa torna al 
centro dell’attenzione con un ruolo 
insostituibile e non per l’esortazione 
alla pace. La parola di Dio non va 
solo letta, ma interpretata e fatta 
propria. L’insegnamento non riguar-
da la collettività, ma l’individuo. I 
problemi di coscienza sono sempre 
personali, come tutto ciò che va 
praticato e non giudicato. L’assun-
to vale per Putin come per Biden. 
Voglio ricordare il più grande intel-
lettuale del Novecento italiano, Pier 
Paolo Pasolini, del quale quest’anno 
ricorrono i 100 anni dalla nascita: 
“La nonviolenza è l’acme ideale 
di una concezione razionale della 

realtà. Se ogni forma del pensiero 
ha bisogno, nell’atto pratico, di una 
manifestazione concreta e basata 
quindi sul sentimento e la persuasio-
ne, la nonviolenza è l’atteggiamento 
sentimentale  e persuasivo di chi è 
totalmente fuori da ogni conformi-
smo, di chi si è totalmente liberato 
attraverso gli strumenti della ragio-
ne e della cultura”. Mai come adesso 
il profetico poeta sembra immagi-
nare l’oggi che è non si distacca da 
un passato altrettanto pericoloso, 
dove predominava l’autocrazia di 
pochi bellicosi contro il volere di una 
moltitudine di innocenti. Pensiamo 
alla dittatura dei colonnelli in Grecia, 
al regime franchista in Spagna, al 
confl itto in Vietnam, allo scontro tra 
Israele e Palestina ecc.

I principi evangelici
sono la parola del giorno

contro la guerra in Ucraina



La letteratura che nasce dalla realtà e 
dal sentimento, dall’intimità privata, 
è concorrenziale alla fi ction. Di questi 
tempi l’immaginazione che trasfi gura 

la cronaca e diventa giallo, poliziesco, noir 
e thrilling, ha prevalso sulla verità nuda, 
limpida della parola, sullo stato di ne-
cessità che induce a scrivere un memoir
e non un romanzo: Tuamore (La nave di 
Teseo 2022). L’autore, Crocifi sso Dentel-
lo, nato a Desio nel 1978, rivive con la 
madre da poco deceduta, l’amatissima 

Melina, un tempo che non tornerà 
e sfi bra il presagio di sventura di 

quel tumore incurabile facendolo 
diventare un registro affettuoso, 

un testamento irrevocabile che 
precede e segue la morte. Il 
titolo del libro ridefi nisce il 
duetto tra la madre e il fi -
glio nel confi ne invalicabi-
le tra la vita e il decesso. 
L’amore vicendevole è 
dolce e ironico, perché 
Melina era una donna 
dolce e ironica, una 
tenera provocatrice, 
acuta e appassiona-
ta, tanto che Cro-
cifisso Dentello, 
tempo fa, scrisse 
che senza di lei 
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG
di Alessandro MoscèIL BRADIPO 

È UNA FIGURA 
ARALDICA

Questo volume si può defi nire il taccuino di 
un esploratore, un intreccio di rifl essioni 
ben ponderate dove “il linguaggio è una 
pelle”, per dirla con Roland Barthes. Un 

rapsodico journal, come è stato detto, che non ha 
alcuna soluzione di genere, in quanto Domenico 
Calcaterra non ha voluto incasellare il suo lavoro 
di scrittura: si intuisce la dimensione critica dalla 
quale proviene, da attento analista dei libri degli 
altri nell’intensa attività di recensore, ma anche il 
bisogno di esprimere la propria vitalità e passione, 
il pensiero esistenziale di insegnante, il mondo 
che gli appartiene più intimamente, compreso il 
piacere per il volo e per l’ascolto della musica. 
“Scrivo per dare conto di una verità soggettiva, 
che pure mi sopravanza”. Calcaterra, nativo di 
Sant’Agata di Militello, presenta un’altra carat-
teristica che sembra rappresentare il suo quadro 
d’autore più riuscito: ciò che il poeta Giovanni 
Raboni defi niva la comunione tra i vivi e i morti, 
in un’orchestra musicale dove le fi gure in carne ed 
ossa e le anime (che sono luce) “ballano” in una 
quotidianità che non conosce la parola fi ne, ma 
la brevità dell’attimo, la necessità di incontrarsi 
oltre il tempo e lo spazio, in un universo etereo, 
eppure, in qualche modo, tangibile, terrestre. 
L’anno del bradipo. Diario di un critico di provincia 
(Inschibboleth 2021, nella bella collana diretta da 
Filippo La Porta) contiene pagine dense di signi-
fi cati plurimi. “Un bradipo tridattilo appartato su 
un albero, campione di lentezza e sedentarietà, ne 
sono convinto, è la fi gura araldica che dovrebbe 
campeggiare su di un mio ipotetico blasone. Solo 

Domenico Calcaterra e il suo libro 
sul ciclo della vita e delle passioni

si sentiva un pupazzo affl osciato. 
Come nella condanna pasoliniana 
di chi consegna la propria anima 
alla madre nell’incapacità di amare 
qualcuno tanto quanto il proprio 
genitore, lo scrittore si affi da alla 
lingua del corpo, delle sensazio-
ni prettamente fi siche: “Porto a 
spasso il dolore come un cane al 
guinzaglio, lo accarezzo di tanto in 
tanto con il languore di chi è uscito 
sconfi tto”. Cercare negli indumenti 
della madre un po’ di sé stesso, fa 
capire come Dentello arriva all’identi-

fi cazione con Melina per l’amore ricevuto e restituito affi nché il sentimento 
rimanga immutato. Il temperamento della madre attenua l’angoscia nella 
forza dissacratoria di chi non si è mai presa sul serio per non soccombere 
alle diffi coltà. “Prima che la malattia ti annientasse, sei stata un’esplosione 
di vigore fi sico e baldanza”. L’ombra di Melina si allunga nelle giornate 
dove la solitudine e il ricordo straziante sollecitano aneddoti su aneddoti, 
attenuando così la mancanza di chi stava al mondo con “noncuranza”, ep-
pure, per un’alchimia funzionale, con uno sguardo esperto sulle cose, con 
“il coraggio di assecondare gli umori del momento senza badare troppo 
al contegno”. Crocifi sso Dentello ci consegna la storia di un’Italia povera 
dopo la guerra, la Sicilia sul fi nire degli anni cinquanta, l’emigrazione al 
nord, l’adolescenza come “apprendistato da massaia”, il matrimonio come 
punto d’arrivo (di cui il fi glio è testimone silenzioso) e la storia familiare di 
tante bocche da sfamare. La protagonista del libro, appunto Melina (Cro-
cifi sso è solo un deuteragonista), sa come andare avanti con pochi svaghi, 
tra i sacrifi ci di chi ha la schiena dritta e sa sorridere al male, anche da pa-
ziente che entra in ospedale e sembra “una marionetta con i fi li tagliati”. 
Dentello è uno scrittore che solca le acque in superfi cie. Come sosteneva 
il Palomar di Italo Calvino, solo dopo aver conosciuto la superfi cie delle 
cose ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto: “ma la superfi cie delle 
cose è inesauribile”. Un legame incessante e il dialogo mentale continuano 
in un viaggio privo di stazioni, dove la sola assenza non basta a creare un 
vortice nero, bensì nobilita il sesto senso della vicinanza spirituale e una 
représentation di saluti, rimproveri, scherzi. L’assenza sprigiona la luce che 
oltrepassa l’ombra e il buio notturno nel tentativo senza mezzi termini di 
“stare allegri”: è questa l’esortazione muta di Melina che spinge il fi glio a 
rovistare nella biscottiera di latta dove lei ha riposto gli occhiali con una 
stanghetta allentata e il cellulare con il display rigato.

in apparenza il mammi-
fero più fannullone del 
regno animale, esso è al 
contrario un ecosistema 
in sé autonomo che con 
insospettata coerenza 
alimenta il ciclo della 
vita”. La vita, appunto, 
che non contempla l’in-
tatto: questo potrebbe 
essere l’incipit del libro. 
La vita di tutti che si 
sporca con la quotidianità, con il 
senso dell’effi mero, con la fi nitudi-
ne, con esperienze che vorremmo 
rivivere. Calcaterra, oltretutto, 
individua i suoi maestri e lo fa con 
uno slancio emotivo: Gesualdo 
Bufalino, Vincenzo Consolo, Da-
niele Del Giudice, Michele Perriera, 
Massimo Onofri: coloro, cioè, che 
hanno fatto della letteratura una 
volontà testimoniale, un esempio di 
come superati l’ideale e l’ideologia, 
si confi gura la ragione dell’esistere, 
che non può non essere la conse-
guenza di ciò che scegliamo di esse-
re. E’ proprio vero, come dichiarato 
dallo stesso Calcaterra, che il suo 
diario è altresì un insieme di connessioni, di spunti, 
di voci, di aneddoti con una percezione anche me-
tafi sica, di chi si chiede cosa racchiuda l’orizzonte, 
ogni orizzonte che possiamo solo immaginare 

nell’estrema visione 
che supera la vista. 
Il bradipo è colui che 
non scrive di getto, 
che non consuma una 
letteratura facile, di 
consolazione, di con-
sumo, ma una stra-
tifi cazione di stimoli 
che hanno bisogno 
di essere sedimenta-
ti prima di restituirli 
alla cristallizzazione 
sulla pagina. L’anno 
del bradipo, peral-
tro, non ha nulla a 
che vedere con la 

pandemia che ha reso più len-
to il tempo trascorrente delle 
nostre giornate specie durante 
il confinamento casalingo. Ci 
fa piacere, infi ne, apprendere 
che Domenico Calcaterra ha 
avuto un punto di riferimento 
della statura di Michele Perriera, 
esponente poliedrico dell’arte 
contemporanea non solo sici-
liana: narratore, drammaturgo, 
regista, animatore culturale, con-
vinto assertore di un progresso 
civile che coinvolgesse il popolo, 
di un dialogo che non fosse solo 
tra addetti ai lavori. Uno speri-
mentatore di tutto riguardo che 

andrebbe riscoperto più di quanto è stato fatto 
fi nora. Calcaterra è sulla sua lunghezza d’onda, 
avendo intrecciato un fecondo legame tra discipli-
ne che non esclude neppure la cronaca e la storia.

di Alessandro Moscè

IL MEMOIR 
DELL’AMORE FILIALE
Crocifi sso Dentello fa rivivere la madre 
in un’alchimia che attenua il dolore
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mondo arte
di Giampiero Donnini

“Quando tu harai imparato bene prospet-
tiva, et harai a mente tutte le membra e 
i corpi delle cose, sii vago nel tuo andare 
a spasso, vedere e considerare i siti de 

gl'huomini, nel parlare o nel contendere, o nel 
ridere, e azzuffarsi insieme, e quelle notare con 
brevi segni in tuo picciol libretto, il quale tu 
debbi sempre portare teco”. In questo scritto 
Leonardo raccomanda ai pittori di uscire dai 
loro studi e di immergersi nella realtà quoti-
diana, di guardare coi propri occhi le persone 
e il costante divenire del mondo. Essi devono 
cogliere l'essenza del principio vitale, fi ssan-
dolo con schizzi e abbozzi (“brevi segni”) in 
un taccuino portatile, che era da tasca o da 
cintura. Con tali parole dimostrava di aderire a 
una pratica che era stata introdotta nella Firen-
ze della metà del '400. Era una consuetudine 
che sanciva il passaggio tra due diverse men-
talità: da quella dell'artista artigiano a quella 
dell'artista intellettuale, che si riconosceva la 
capacità di ricreare una realtà simile al vero. 
Rimane a testimonianza il prezioso “Taccuino 
di disegni” di Giovannino de' Grassi, della fi ne 
del '300, visibile nella Biblioteca di Bergamo, 
che dovette sfogliare anche il nostro Gentile 
una volta giunto in Lombardia. E famosi sono 
anche i libri di disegni di Jacopo Bellini al 
Louvre e al British Museum di Londra, della 
metà del '400. Il taccuino di Bergamo ci intro-
duce in un mondo tardo-gotico stregato dalla 
bellezza della forma, sia essa di fi ori, belve o 
dame, dove persino le lettere dell'alfabeto si 
animano e si trasmutano in una dimensione 
onirica. I grandi fogli di Jacopo Bellini aprono 
visioni che si spalancano sul Rinascimento, con 

I  TACCUINI  DEI  PITTORI

Francisco Goya 
Il buio della ragione produce mostri,

Cuaderno C, Madrid Prado

studi dall'antico e dal naturale. Tra la fi ne del 
Medioevo e l'Ottocento furono realizzati tan-
tissimi di questi taccuini, che solo in minima 
parte sono giunti sino a noi, perchè dispersi 
dall'uso che se ne è fatto nelle botteghe e 
dal collezionismo privato. Numerosi sono 
i quaderni dove si indaga la fi gura umana 
partendo dall'antico sino a giungere ai ri-
tratti veri e propri (famosi quelli di Federico 
Barocci). Ma il caso più eclatante è quello di 
Francisco Goya, grande pittore spagnolo. 
Restano di lui ben otto quaderni, che costitu-
iscono una prova alternativa alla sua attività 
di pittore e incisore. Il più commovente è il 
cosiddetto “Cuaderno C”, realizzato tra il 
1814 e il 1823, negli anni terribili che segui-
rono l'occupazione francese della Spagna. Di 
formato tascabile, esso si componeva di 133 
fogli, di cui 120 conservati al Museo del Prado 
di Madrid. Vi sfi lano mendicanti, immigrati, 
eremiti, ballerine, madri, contadine, ubria-
chi, matti, intellettuali, prigionieri, vittime, 
carnefi ci. Quasi ogni foglio è accompagnato 
da un acre commento dello stesso Goya, e si 
capisce che era frutto di un incontro visivo. 
Ormai vecchio, disilluso e malato, Francisco 
usciva dalla sua stanza e osservava uomini 
e donne cercando di capire il senso del loro 
destino, in bilico sul nulla.

Dal romanzo al fumetto
e viceversa...

Dalla lettura del piccolo libro a fumetti di 
una collana di tascabili Bompiani compresi 
che dietro doveva assolutamente esserci 
un grande scrittore. Ovviamente iniziai con 
l’acquistare l’opera che ancora oggi passa 
per la maggiore di Paul Auster, Triologia di 
New York, che contiene appunto Città di 
vetro. Poi, mano mano mi procurai tutti i 
suoi altri testi pubblicati in Italia.

Naturalmente non mi bastò, e volli appro-
fondire l’arte del disegnatore italo-ameri-
cano David Mazzucchelli che conoscevo 
per alcune sue versioni di Batman fuori 
dei canoni normali di rappresentazione dei 
supereroi Marvel.

Grazie alla crescita di qualità e di vendite del  
graphic novel (alias “romanzo a fumetti”), in 
questi anni di pandemia, la fi liera libro si è 
difesa benissimo. Al fumetto, già cresciuto 
a livello letterario con dei capolavori da 
apprezzare in tutta la loro globalità sia per 
la qualità dei testi che delle immagini, oggi 
si dedicano grandi scrittori tout court. Ed 
editori illuminati come Einaudi e Mondadori 
(per parlare solo di qualche italiano) hanno 
tracciato la strada  fi n dagli anni Sessanta.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Fabbricante 
di lacrime

Doom
Magazzini Salani

2. Una piccola 
questione di cuore

Robecchi
Sellerio

3. Quattro stagioni 
per vivere

Corona
Mondadori

4. Le mogli 
hanno sempre ragione

Bianchini
Mondadori

5. Sono felice, 
dove ho sbagliato?

De Silva
Einaudi

6. Le ossa parlano
Manzini
Sellerio

7. Il cuore è un organo
Michielin

Mondadori

8. La dama delle lagune
Simoni

La nave di Teseo

9. La pura vida
Gotto

Mondadori

10. L’equazione 
del cuore

De Giovanni
Mondadori

1. La mascella di Caino
Torquemada

Mondadori

2. Violeta
Allende

Feltrinelli

3. Dove sei mondo bello
Rooney
Einaudi

4. Il re delle cicatrici
Bardugo

Mondadori

5. Finché il caffè è caldo
Kawaguchi

Garzanti

6. Una vita come tante
Yanagihara

Sellerio

7. Per niente al mondo
Follett

Mondadori

8. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

9. Le vie dell’Eden
Nevo

Neri Pozza

10. Le ore più buie
Connelly
Piemme

1. Una persona alla volta
Strada

Feltrinelli

2. La crepa e la luce
Calabresi Milite

Mondadori

3.  Lobby e Logge
Sallusti / Palamara

Rizzoli

4. Il sesso è (quasi) tutto
Viola

Feltrinelli

5. Storia e geopolitica 
della crisi ucraina

Cella
Carocci

6. Caro Pier Paolo
Maraini

Neri Pozza

7. Fine dei giorni
Gucci

Piemme

8. Pasolini. 
Il fantasma dell’origine

Recalcati
Feltrinelli

9. Fermare Pechino
Rampini

Mondadori

10. Potere assoluto
Rizzo

Solferino
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1. Fabbricante di lacrime
Doom

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

lume di candela. La più famosa è 
quella del fabbricante di lacrime, 

un misterioso artigiano dagli 
occhi chiari come il vetro.

2. Una persona alla volta
Strada

Feltrinelli
Da Kabul a Hiroshima, una nar-
razione appassionata e avven-

turosa delle radici che hanno 
ispirato Gino Strada viaggio 
dopo viaggio. Ma anche una 

rifl essione sull’abolizione della 
guerra e sul diritto universale 

alla cura.

3. Una piccola questione 
di cuore

Robecchi
Sellerio

Due indagini che fi niscono 
per incrociarsi tra battibecchi, 

divergenze e diverse visioni del 
mondo. Dentro una Milano nera 

si cerca di una donna romena, 
bellissima e affermata, 

fi nita nei guai.
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I Farnese. 
Architettura, arte, potere

data di apertura: 18.03.22
data di chiusura: 31.07.22

COMPLESSO PILOTTA
PARMA

I Farnese. 
Architettura, arte, potere

data di apertura: 18.03.22
data di chiusura: 31.07.22

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Donatello, il Rinascimento
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GALLERIA BORGHESE
ROMA

Guido Reni a Roma. 
Il sacro e la natura

data di apertura: 01.03.22
data di chiusura: 22.05.22

GALLERIA BORGHESE
ROMA

Guido Reni a Roma. 
Il sacro e la natura

data di apertura: 01.03.22
data di chiusura: 22.05.22

archivio mostre

Be
st

se
ll

er
Be

st
se

ll
er

archivio libri

SCUDERIE QUIRINALE
ROMA

Superbarocco. Arte a Genova 
da Rubens a Magnasco

Data di apertura: 26.03.22
Data di chiusura: 03.07.22
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Matelica e il suo 
vino a Tipicità
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Il patron dell'Halley mette a disposizione ampi locali per gli ucraini
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Qual è lo stato delle attività a Matelica relativa-
mente all’accoglienza dei profughi dall’Ucraina? 
La domanda è stata posta nel corso dell’ultimo 
consiglio comunale dalla consigliera di minoranza

             Corinna Rotili, che ha anche invitato l’ammi-
nistrazione ad aiutare la gestione, «distribuendo magari 
opuscoli nelle parrocchie e presso i patronati per facilitare 
le complesse pratiche burocratiche». A rispondere è stato il 
sindaco Massimo Baldini che ha affermato che «il Comune 
di Matelica è in stretto contatto con la Prefettura di Mace-
rata, che ringrazio per averci messo a conoscenza su come 
comportarsi in caso di arrivo dei profughi. Era già accaduto 
per il caso Afghanistan e oggi si ripropone, purtroppo, per 
la catastrofe umanitaria cui è sottoposta l’Ucraina invasa 
dall’esercito della Russia. Una assurda tragedia che vede 
la distruzione di vite umane e di città quando si dovrebbe 
pensare a come risolvere problemi quali il dissesto ambien-
tale, la fame e la salute nel mondo. Da parte del Ministero 
dell’Interno non c’è stata ancora una comunicazione riguar-
dante il numero dei profughi da accogliere nella Provincia di 

Macerata». La nota più interessante messa in evidenza dal 
sindaco è stato il fatto che «nel frattempo imprenditori, cit-
tadini, associazioni caritatevoli, associazioni di volontariato, 
le parrocchie e il monastero della Beata Mattia hanno dato 
disponibilità all’accoglienza ed al sostentamento mettendo 
a disposizione locali, vitto, vestiari e medicinali. Inoltre 
il Comune di Matelica è in stretto contatto con Giovanni 
Ciccolini, (nella foto) patron dell’Halley, che metterà a di-
sposizione ampi locali per accogliere un notevole numero di 
profughi ucraini. Ad oggi i profughi arrivati a Matelica sono 
28 di cui gli ultimi tre lunedì 28 marzo pomeriggio. Di questi 
undici sono ospitati presso l’Hotel della Loggia in attesa 
di essere trasferiti nell’edi� cio che metterà a disposizione 
Ciccolini. Intanto, sono state attivate in collaborazione con 
le forze dell’ordine e dei servizi comunali, assessorato ai 
Servizi sociali e segreteria, le varie procedure: censire tutti 
gli individui in arrivo, che ad oggi sono 20; informarli circa 
le procedure sanitarie da seguire come indicato dalla dott.
ssa Daniela Corsi dell’Asur. Da giorni sul sito del Comune 
di Matelica ci sono delle accurate spiegazioni, in lingua 

italiana, ucraina ed inglese, sui comportamenti da seguire, 
così come suggerito dal Ministero dell’Interno. Il Comune 
di Matelica non ha immobili di proprietà da mettere a di-
sposizione per l’accoglienza, ma sta provvedendo a dare un 
aiuto soprattutto per i minori, accompagnati e non. Gli stessi 
infatti devono essere monitorati riguardo alle vaccinazioni 
obbligatorie, ad eventuali af� di per i non accompagnati e 
soprattutto essere inseriti nel percorso scolastico». Di questo 
tragico periodo, probabilmente un giorno solo di questi gesti 
avremo piacere di parlare, quali azioni di cui andare � eri.

ri.bo.

Elia Pacini, 12 anni, con 34 voti è stato eletto nuovo 
sindaco eletto del Consiglio comunale dei ragazzi. 
Noi lo abbiamo voluto incontrare e conoscere meglio.
Che cosa si prova ad essere sindaco?
E’ una cosa bella ed emozionante.
Perché hai deciso di candidarti?
Per portare avanti la candidatura di mio fratello Ettore 
che era vice sindaco.
Come ti sentivi quando hai scoperto di essere 
diventato sindaco?
Scioccato, perché non ci credevo tanto.
Ti aspettavi tanti voti?
No, non me lo aspettavo proprio.
Sei impaurito dalla nuova esperienza?
No, solo un po’ emozionato.
Che cosa vorresti fare adesso per la scuola?
Vorrei proporre un progetto di gemellaggio con scuole 
di altre nazioni e degli incontri sul cyberbullismo.
Che cosa vorresti fare per la città?
Vorrei risistemare tutta la città, ricostruire l’ospedale 
e ripristinare i servizi sanitari.
Riuscirai a soddisfare le esigenze?
Sì, lo spero.
Conosci tutti i componenti del Consiglio comunale 
dei ragazzi?
Quasi tutti, la maggior parte.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Arrivare a giocare a Nba.
Quando ci sarà la prima riunione del Consiglio 
comunale dei ragazzi?
Venerdì 8 aprile alle 15.30.
Sul prossimo numero vi racconteremo la seduta di 
insediamento.

La Redazione Young
Alberto, Barnaba, Richard, Sabrina

Elia Pacini è il nuovo 
sindaco del Consiglio 
dei ragazziAnche Matelica è stata presente alla XXX edi-

zione di Tipicità, svoltasi a Fermo nei giorni e 
inaugurata sabato 2 aprile scorso, alla presenza 
del presidente della Regione Francesco Acquaroli. 
Nei 10.000 mq di rassegna e tra gli oltre 130 
espositori, per Matelica, oltre ai produttori del 
Verdicchio hanno preso parte anche i rappresen-
tanti dell’amministrazione comunale.

Esanatoglia - Sta crescendo anche se in maniera molto moderata il 
� usso di profughi provenienti dall’Ucraina. Nell’ultima settimana è 
infatti andato crescendo anche l’aiuto fornito dall’associazione cari-
tatevole “Don Angelo Casertano”, con un maggior numero di utenti 
giunti nella sede di via Nuova a ritirare pacchi di viveri. Intanto a che ad 
Esanatoglia si lavora per offrire ospitalità con l’arrivo di altri rifugiati. 
«Sono arrivati tramite la rete parentale 5 nuclei familiari composti da 
sole mamme con bambini e bambine minori – ha dichiarato il sindaco 
Luigi Nazzareno Bartocci – e tutti hanno trovato sistemazione in alloggi 
messi a disposizione da nostri concittadini od in alloggi temporanei. 
Grazie alla solidarietà è stato assicurato un primo sostegno, tramite la 
loro rete parentale sono assistite, ora toccherà alla parte pubblica ed 
al sistema della Protezione Civile continuare nell'opera di assistenza 
diretta, in particolare per quanto riguarda la situazione di salute ed il 
diritto allo studio ed alla piena integrazione. Siamo certi del sostegno 
continuo della nostra comunità a queste famiglie e cercheremo in 
ogni modo di garantire il necessario supporto e controllo pubblico per 
evitare ogni forma di strumentalizzazione o speculazione su questa 
tragica vicenda».

Ad Esanatoglia 
in arrivo cinque famiglie

Nella seduta del 28 marzo scorso al punto 8 si è discusso della modi� ca del regolamento del Canone Patri-
moniale di Concessione, già Tosap. Senza clamore, come maggioranza, abbiamo approvato di incrementare 
le esenzioni dal pagamento della tassa di cui sopra. In particolare le esenzioni approvate riguardano: le oc-
cupazioni costituite da rampe di raccordo tra il piano stradale e le proprietà private di modeste dimensioni 

realizzate in materiale cementizio o bituminoso di super� cie complessiva inferiore a 1 mq (10.000 cmq); le 
occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione di cappotti termici o di rivestimenti � nalizzati al risparmio energetico, 
eseguiti nel rispetto delle linee guida approvate con Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 29 settembre 2021, � no allo 
spessore massimo di cm 15. Non con� gurano occupazione di suolo gli interventi realizzati dal primo piano dell’edi� cio o 
comunque da una quota pari o superiore a 3,00 ml dal livello del suolo. Con stupore abbiamo registrato il voto contrario da 
parte del gruppo di minoranza Per Matelica. E pensare che questa amministrazione viene accusata dalla minoranza, errone-
amente diciamo noi, di aumenta le tasse.

Amministrazione comunale

Aumentano le esenzioni dal pagamento del Canone Unico

Profughi, Ciccolini
garantisce uno stabile 

Elia Pacini, il quarto da sinistra
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L'area dell'ex campo sportivo di Borgo Nazario Sauro pronto a trasformarsi
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di MATTEO PARRINI

Tutta l’area dell’ex campo 
sportivo di borgo Nazario 
Sauro si appresta a tra-
sformarsi. Lo scorso 25 

marzo infatti l’uf� cio provinciale 
di Macerata per la gestione di 
territorio e ambiente ha approvato 
l’esclusione dalla procedura Vas in 
forma sempli� cata per la variante 
parziale al Prg per l’insediamento 
di un mercato coperto e di un punto 
di informazioni turistiche, oltre ad 
una zona da dedicare a parcheggio 
pubblico nei pressi della boccio� la. 
Gli uf� ci comunali avevano infatti 
avanzato richiesta in merito al 
progetto di rigenerazione urbana 
dell’area di circa 1.590 mq, di cui 
si era scritto nelle scorse settimane 
e che è ricompresa nella zona tra 
l’ex distributore Agip e gli impianti 
sportivi. In particolare il progetto 

Il via libera al recupero
prevede il restauro ed il recupero 
dell’ex pompa di benzina con un 
� nanziamento Pnc per la rilevanza 
architettonica della pensilina, una 
peculiarità tipica dello sviluppo 
dell’Eni negli anni del boom eco-
nomico italiano. Complessivamente 
la variante urbanistica riguarda il 
cambio di destinazione d’uso di 
una super� cie complessiva di circa 
1.040 mq ed il fabbricato dell’ex 
pompa di benzina sarà destinato a 
diventare «un punto di informazioni 
turistiche all’ingresso sud della 
città, vicino al parcheggio di piaz-
zale Gerani, in direzione del centro 
storico, dove sono presenti box per 
il noleggio di biciclette con pedalata 
assistita e colonnine per la loro 
ricarica». Inoltre, stando a quanto 
previsto nel progetto depositato, 
si procederà al recupero degli ex 
spogliatoi del vecchio campo da 
calcio in sabbia, al � ne di «rea-

lizzare nuovi spazi, recuperando e 
riquali� cando quelli esistenti, con 
la � nalità di creare un luogo idoneo 
alla valorizzazione dei prodotti eno-
gastronomici del territorio, nonché 
alla loro degustazione, ampliandone 
il mercato». Nella determina sot-
toscritta dal dirigente provinciale 
competente, Maurizio Scarpecci, 
è stabilito che «la variante dovrà 
conformarsi ai pareri espressi dai 
soggetti competenti in materia 
ambientale e, prima del prosieguo 
dell’approvazione, dovrà essere 
redatto un elaborato ricognitivo di 
tutte le prescrizioni impartite con 
il presente atto, compresse tutte le 
misure di mitigazione indicate nel 
rapporto preliminare», rimandando 
agli organi competenti regionali 
per «la veri� ca della compatibilità 
idraulica». Scarpecci ha rilevato 
in� ne che «in questa fase si sono 
valutati principalmente i possibili 

impatti ambientali. Qualora infatti 
nel corso del successivo procedi-
mento urbanistico vengano rilevati 
nuovi elementi rispetto ai contenuti 

del piano in oggetto, ci si riserva 
di impartire eventuali prescrizioni 
legate al rispetto della legislazione 
in materia ambientale».

La politica di Enrico Mattei continua a produrre i suoi pre-
ziosi frutti a 60 anni dalla morte. Questo accade in Algeria, 
paese nordafricano, particolarmente legato alla � gura del 
grande statista e promotore del cosiddetto “miracolo econo-
mico italiano”, dove è recente la scoperta di un importante 
giacimento petrolifero da parte dell’Eni e l'approvazione lo 
scorso 29 marzo di un nuovo contratto per l'esplorazione e lo 
sfruttamento degli idrocarburi da parte della società italiana 
in due blocchi esplorativi, in partenariato con la compagnia 
di stato Sonatrach e BHP Petroleum. Nel contempo, dopo la 
visita dell’ambasciatore algerino a Matelica e nelle Marche, lo 
scorso lunedì 28 marzo pomeriggio si è tenuta un’importante 
cerimonia nell’ambasciata di Algeria a Roma, dove ad Enrico 
Mattei è stata assegnata la prestigiosa medaglia concessa agli 
“Amici della rivoluzione algerina”. Un conferimento postumo, 
che celebra la grandezza e la visione politica straordinaria 
di un uomo che diceva di credere «nell’avvenire del nostro 
paese; abbiamo fede nelle sue possibilità di miglioramento, 
nelle sue capacità di sviluppo e di progresso; sentiamo il 
dovere di lavorare, in tutta la misura delle nostre forze, per 
costruire giorno per giorno l’edi� cio della libertà e della 
giustizia in cui vogliamo vivere in pace e che soprattutto 
vogliamo preparare per le nuove generazioni». A ritirare 
questo insigne riconoscimento dalle mani dell’ambasciatore 
Abdelkrim Touahria è stato Aroldo Curzi Mattei, pronipote 
del fondatore dell’Eni e presidente della Fondazione Enrico 
Mattei, af� ancato dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di 
Maio e dall’ex senatore marchigiano Salvatore Piscitelli. Il 
segretario generale dell’ambasciata ha sottolineato come 
«Enrico Mattei e Piero Angela abbiano contribuito in maniera 
considerevole allo sviluppo delle relazioni tra Italia e Algeria». 
Aroldo Curzi Mattei da parte sua ha ricordato l’impegno e 
il sacri� cio umano e personale di Enrico Mattei per «aver 
creduto incondizionatamente nel proprio paese e nel diritto 
alla libertà dei popoli, a cominciare dagli algerini, popolo che 
oggi ci assegna questo riconoscimento e ci aiuta anche così 
a favorire la collaborazione tra Italia e Algeria». La stampa 
anche internazionale, a cominciare dall’Arab News, ha dato 
risalto alla notizia, mettendo in rilievo in � ligrana come la 
� loso� a politica ed economica perseguita da Enrico Mattei 
sia quanto mai attuale. A monito per le generazioni future, il 
grande imprenditore quasi settant’anni fa scrisse che «storica-
mente la competizione fra i popoli che si è venuta trasferendo 
dal terreno strettamente politico a quello economico, può e 
deve rimanere una competizione paci� ca». Un assunto che 
vale più di una ri� essione.

m.p.

Medaglia per l'amico 
della rivoluzione algerina

Nell’ultimo Consiglio comunale, lunedì 28 marzo scorso, si 
è provveduto alla surroga del rappresentante della minoranza 
consiliare in seno alla Fondazione Enrico Mattei a seguito della 
scomparsa dell’ex consigliere Marco Ferracuti. A subentrare è 
stato il matelicese Alfredo Cegna, al quale sono pervenuti gli 
auguri di buon lavoro da tutto il consesso consiliare.

Alfredo Cegna entra 
nella Fondazione 

Enrico Mattei

Nel pomeriggio del 27 mar-
zo si è svolto al “Teatro 
Piermarini” di Matelica, un 
interessante convegno grazie 
all’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini, dedicato 
al dialetto matelicese, camerte 
e fermano. Tra i relatori l’ing. 
Ennio Donati, studioso, da 
anni si dedica alla ricerca 
delle variazioni linguistiche 
dialettali matelicesi, il quale  
ha anticipato la pubblicazio-
ne, a breve, del vocabolario 
del dialetto di Matelica, il 
dott. Agostino Regnicoli, 
docente dell'Università di 
Macerata, Pino Cipriani au-
tore di commedie dialettali, i 
poeti dialettali Mario Maurizi, 
Costantino Mariani, l’autore 
di prosa dialettale Gabriele 
Mancini e Matteo Argentati 
che ha letto le poesie di sua 
mamma Luciana Monti De 
Luca e del nonno Luca Monti 
de Luca. Un pomeriggio che 
ha richiamato molte persone 
non solo di Matelica interes-
sate all’argomento, alcuni da 
tempo seguono la pagina so-
cial di Facebook “Credenze, 
usanze e dialetto della civiltà 
contadina (Marche)” curata 
da Ennio Donati e la pagina 
della “Contessa di Campa-
gna” di Matteo Argentati. 
L’ing. Donati ha spiegato con 
molta professionalità e simpa-
tia le variazioni dialettali tra 
i vari Comuni anche distanti 
pochi km l’uno dall’altro, 
toccando, le variazioni del 
fermano, dell’ascolano, met-
tendo in risalto i suoni, la 
caduta di alcune vocali e 
l’alterazione delle stesse in 
relazione alla variazione, 
derivanti dalla lingua gallo-
celtica oppure latina. Nell’e-

Dimmi come parli... il nostro antico 
vernacolo tra passato e futuro

sposizione i relatori hanno 
sottolineato l’importanza 
della lingua dialettale come 
patrimonio storico e culturale 
antichissimo, per moltissimi 
decenni i dialetti sono stati 
dimenticati, accantonati come 
fossero una vergogna. Hanno 
iniziato a sparire dalle strade, 
dagli ambienti di lavoro, dalle 
famiglie, come se l’Italia ave-
va bisogno di affermare la sua 
lingua uf� ciale, mettendo da 
parte le proprie parlate popo-
lari. Fortunatamente in questi 
ultimi anni è stato capito il 
valore di queste tradizioni.
Il nostro dialetto diventa im-
portante quando ci rendiamo 
conto che ha tanti contenuti 
validi ancora oggi, in una so-
cietà in continuo cambiamen-
to. Dopo un lungo periodo in 
cui parlare in dialetto sembra-
va umiliante, oggi assistiamo 
ad un costante e crescente 
interesse per la parlata dei no-
stri avi. Ci sono compagnie di 
teatro dialettale, che studiano 
il dialetto scrivono commedie 
per non far dimenticare, anzi 
promuovere tra le giovani ge-
nerazioni l’importanza della 
continuità linguistica, proprio 
come cultura e tradizione. Il 
convegno è stato l’avvio, da 
parte del Comune di Matelica, 
di una programmazione con 
tre rappresentazioni teatrali 
dialettali che si svolgeran-
no nel mese di aprile con 
compagnie locali, la prima 
domenica 3 aprile scorso con 
la “Compagnia de lu Callaju”, 
poi il 10 aprile con “La Com-
pagnia del Teatro Fermano” 
ed in� ne il 24 aprile con “La 
Compagnia del Palcoscenico” 
di Macerata.

Maria Cristina Mosciatti

Domenica 27 marzo, l’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Matelica ha organizzato presso il Teatro comu-
nale “G. Piermarini” un interessante convegno dal titolo 
“Il nostro antico dialetto – Tra passato e futuro” con il 
supporto organizzativo dell’Associazione Palcoscenico 
di Macerata. Si tratta di un convegno programmato da 
diverso tempo e più volte rimandato causa Covid, spiega 
l’assessore: «Finalmente siamo riusciti a portare a com-
pimento questo progetto: un convegno sul dialetto con 
la “D” maiuscola, originariamente pensato come prope-
deutico alle varie rassegne dialettali ospitate negli ultimi 
anni a teatro e � nalizzato a fornire al pubblico maggiore 
consapevolezza dello spessore scienti� co-culturale delle 
tradizioni linguistiche locali». L’ing. Ennio Donati ed 
il dott. Agostino Regnicoli, studiosi del nostro dialetto, 
hanno tenuto due interessanti relazioni sull’area dialettale 
maceratese, fermana e camerte. L’ing. Donati nella sua 
relazione “Caratteristiche e curiosità del nostro antico 
dialetto”, ha parlato dei principali requisiti sintattici 
e fonetici, la sua fedeltà al latino e di conseguenza la 
possibilità di de� nirlo come uno tra i più antichi dialetti 
d’Italia. Il dott. Agostino Regnicoli, del Dipartimento di 
Studi umanistici dell'Università di Macerata, con la sua 
relazione “Dialetto tra oralità e scrittura”, ha proposto 
la necessità di scrivere il dialetto con una metodologia 
semplice, ma tale da assicurare la coerenza della scrittura 
con la fonetica. Il metodo proposto è contenuto nella sua 
recente pubblicazione “Scrivere il dialetto” – ed. Eum, che 
ha ottenuto un successo di pubblico e di critica.

Dialetto a teatro, progetto 
culturale completato
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Scuola dell'infanzia, ora si procede con l'iter per accedere al contributo
Piattaforma per i fondi
L'Azione 9 APRILE 2022

A chiusura della polemica 
generatasi sui manca-
ti finanziamenti della 
scuola dell’infanzia, re-

lativamente ai quali la minoranza 
consiliare aveva diffuso notizia 
in un volantino, il sindaco Mas-
simo Baldini ha tenuto a chiarire 
definitivamente la vicenda sulla 
base di una nota della Prefettura 
di Macerata. Nel testo si legge che 
«nella fase endoprocedimentale il 
Miur con nota del 18 ottobre 2021, 
pervenuta a questo ente il 21 ottobre 
2021, invitava il Comune a caricare 
in piattaforma i documenti già allo 
stesso comunicati con dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 
sensi del Dpr n. 445 del 2000, entro 
e non oltre il 3 novembre 2021. Il 
termine risultava molto ristretto, tan-
to che gli uffici del Comune hanno 
potuto rispondere solo entro il 10 
novembre 2021. A seguito di ciò il 
Comune di Matelica per tutelarsi 
contro la citata nota che prevedeva 
un termine, non indicato nel bando 
iniziale, troppo restrittivo e quindi 
illegittimo, inviava una comunica-
zione nella quale specificava tali 

difficoltà oggettive e chiedeva di 
riaprire la piattaforma nella quale 
dovevano essere caricati i documenti 
in questione. Non ricevendo risposta 
dal Settore di competenza del Miur, 
il Comune di Matelica ha incaricato 
un legale, avv. Maurizio Discepolo 
del Foro di Ancona, affinché lo 
stesso trasmettesse specifica nota 
in merito. Tale nota veniva inviata 
il giorno 27 dicembre 2021. Visto il 
perdurare del silenzio da parte del 
Dicastero, l’ente, sempre il tramite 
del legale incaricato, proponeva 
ricorso straordinario al capo dello 
Stato, notificato al Ministero tramite 
pec il 13 gennaio 2022. Il giorno 14 
gennaio 2022 perveniva al protocol-
lo del Comune di Matelica nota del 
Ministero con la quale si riaprivano 
i termini per l’inserimento da parte 
di vari Comuni in piattaforma della 
documentazione prevista dal bando, 
concedendo un ulteriore termine e 
invitando il Comune a caricare tutta 
la documentazione già richiesta con 
la citata nota prot. n. 40278 del 18 
ottobre 2021, entro e non oltre le 
ore 15 del giorno 20 gennaio 2022. 
Il Comune di Matelica provvedeva 

immediatamente in data 15 gennaio 
2022 al caricamento della documen-
tazione richiesta e già inviata per pec 
in data 10 novembre 2021. A confer-
ma che l’ente è tra i soggetti ammes-
si alla procedura per la concessione 
del contributo di cui sopra, in data 
28 marzo 2022, la nota assunta al n. 
6492 con la quale il Miur chiedeva 
chiarimenti in merito ai documenti 
necessari al completamento dell’iter. 
Ad oggi quindi l’ente sta proceden-
do nella fase di selezione del bando 
per accedere al contributo sopra 
richiamato a seguito della riapertura 
richiamata, attivata autonomamente 
dai dirigenti del Ministero in quanto 

gli stessi soggetti si sono resi conto 
che il termine ristretto previsto nella 
nota del 18 ottobre era palesemente 
illegittimo. È stato adottato impegno 
di spesa con deliberazione della 
Giunta municipale n. 260/2021 per 
l'importo di euro 8.500 a fronte di 
un preventivo di spesa di euro 5.870 
parametrato sulla tabella n. 25 del 
D.M. Giustizia 55/2014, sul presup-
posto dello svolgimento dell'intera 
fase procedimentale la quantifica-
zione reale della spesa è stata de-
finita dall’avv. Discepolo che con 
nota assunta al protocollo dell’Ente 
con il n. 6239 del 25.3.2022, at-
traverso la quale il legale fissa in 

euro 1.794 oltre accessori fiscali e 
previdenziali per un totale di euro 
2.188,68. Si fa presente che dopo il 
ricorso straordinario al Capo dello 
Stato il Miur, come già precisato, 
ha riconosciuto la fondatezza delle 
ragioni di ricorso. Subito dopo la 
notifica del ricorso straordinario, 
il Ministero dell'Istruzione, come 
sopra precisato, ha proceduto auto-
nomamente a riaprire la piattaforma 
per permettere, come già specifica-
to, l’inserimento dei dati richiesti. 
Si fa presente che dopo il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato il 
Miur, come già specificato, ha rico-
nosciuto la fondatezza delle ragioni 
del ricorso, che esclude in radice che 
sia anche solo ipotizzabile un danno 
erariale, poiché il ricorso si è reso 
necessario a fronte di un atto che lo 
stesso Ministero ha poi riconosciuto 
illegittimo, tanto che gli organi pre-
posti del Dicastero si sono sentiti in 
dovere di inviare, come già riferito, 
la nota del 14 gennaio 2022 in cui 
si concedevano alcuni giorni per 
caricare la documentazione relativa 
al bando de quo nella piattaforma 
all’uopo predisposta».

Nel corso del Consiglio comunale dello scorso 28 luglio, è stata bocciata la 
proposta avanzata dalla minoranza per istituire una giornata per celebrare 
ogni 2 luglio (in memoria di quanto avvenuto nel 1944) la liberazione dalle 
forze nazi-fasciste di Matelica. Una mozione che il capogruppo di maggio-
ranza Sauro Falzetti ha riconosciuto «poco opportuna perché andrebbe ad 
aggiungersi a quella nazionale del 25 aprile e alla memoria per l’eccidio 
di Braccano, con il rischio di ridurre la rilevanza di quelle date, tanto più 
che tale ricorrenza non fu voluta neppure dai primi amministratori comu-
nali del secondo dopoguerra». Il sindaco Massimo Baldini da parte sua ha 
aggiunto che «tutti sono a conoscenza della contrarietà mia, ma anche dei 
componenti della maggioranza consiliare, riguardo ai totalitarismi ed alle 
dittature che ci sono state nel passato e che ci sono ancora oggi. È giusta 
l’affermazione presente nella vostra richiesta che ricorda l’attenzione 
prestata dalle amministrazioni comunali succedutesi nella storia cittadina 
verso i valori della libertà e della democrazia, fondamenti della nostra 
costituzione, che anche noi condividiamo. A dimostrazione di questo la 
nostra partecipazione numerosa alle celebrazioni che si sono svolte in 
forma istituzionale sabato 26 marzo quando abbiamo ricordato l’eccidio di 
Casafoscola a Terricoli e soprattutto quella di Braccano con un convegno 
dedicato, un corteo con deposizione di una corona dall’alloro sul monumento 
eretto a ricordo di don Enrico Pocognoni e degli altri partigiani uccisi e la 
sentita celebrazione liturgica. Ogni anno, anche con le restrizioni dovute 
alla pandemia nei due anni precedenti, abbiamo celebrato il 25 aprile, la 
festa della Liberazione nazionale dal nazifascismo, come d’altronde tutte le 
istituzioni celebrano a livello nazionale. Istituire una nuova celebrazione ci 
sembra sminuire quanto si sta facendo ormai da 78 anni. La cosa importante 
è partecipare agli eventi che già sono in calendario con convinzione, senza 
altre intenzioni, ma nel rispetto di coloro che hanno dato la propria vita per 
farci vivere democraticamente ed in libertà». Secca la risposta del gruppo 
di minoranza Per Matelica: «La nostra era una proposta che voleva solo 
sottolineare i valori su cui si basa la nostra storia. La Giunta di estrema 
destra ha votato a sfavore. Non ci sarà la festa del 2 luglio, perché per i 
consiglieri di maggioranza non è una cosa importante».

m.p.

Celebrazione del 2 luglio,
scatta la polemica

Si è tenuta lo scorso 27 marzo 
la consueta commemorazione 
dell’Eccidio di Braccano avvenuto 
il 24 marzo del 1944, in cui persero 
barbaramente la vita sei partigiani 
del Gruppo Roti, tra cui il parroco 
di Braccano don Enrico Pocognoni, 
a cui è intitolato il “nostro” Museo. 
Gli altri erano Mohamed Raghè, 
Temistocle Sabbatini, Thur Nur, 
Demade Lucernoni e Ivano Mari-
nucci. La composizione multietnica 
del battaglione Mario torna evidente 
anche nell’elenco dei nomi dei 
caduti nell’eccidio del 24 marzo e 
quest’anno, al 78° anniversario da 
quei tragici eventi, siamo stati felici 
e onorati di ospitare due relatrici che 
nella rappresentazione della storia 
contemporanea (anche internazio-
nale) e della Resistenza italiana 
ricoprono un ruolo fondamentale: 
Chiara Pacifici per Amnesty Inter-
national Italia, Ufficio Educazione 
e Formazione, e Sara Riganelli, gio-
vane insegnante laureata in Scienze 
della Formazione Primaria con una 
Tesi di Laurea dal titolo “Il fiore del 
partigiano morto per la libertà. La 
rappresentazione della Resistenza 
nella letteratura per l’infanzia”.
La prima ci ha parlato del progetto 
che Amnesty Kids ha portato in que-
sto anno scolastico nelle scuole di 
tutta Italia: “Ma che razza di storia 
è questa? Entra in azione contro il 
razzismo” che ha dedicato un’unità 

L'Eccidio di Braccano, il 24 marzo:
il senso di una commemorazione

del quaderno operativo alla storia 
del battaglione Mario, proprio in 
qualità di gruppo eterogeneo per 
provenienza e cultura. 
L'Istituto comprensivo Enrico 
Mattei di Matelica da ben 13 anni 
partecipa a questi progetti di Educa-
zione ai Diritti Umani (e non solo), 
ringraziamo dunque calorosamente 
Amnesty Italia, la sua rappresen-
tante Chiara Pacifici e tutti gli/le 
insegnanti che prendono parte quo-
tidianamente nel proprio lavoro, tra 
le quali domenica abbiamo trovato 
anche la nostra seconda ospite.
Sempre nel contesto della Scuola 
primaria di Matelica si è mossa 
Sara Riganelli che ci ha esposto 
quello che è stato il percorso di 
Ricerca e costruzione della sua tesi 
di laurea, ponendo l’accento su 
quanto sia importante e influente la 
Letteratura per l’Infanzia su quello 
che è il processo di crescita e di 
maturazione della consapevolezza, 
portandoci anche delle testimonian-
ze dei bambini e delle bambine con 
cui ha lavorato, a tratti commoventi. 
Ringraziamo di cuore i molti parte-
cipanti alla mattinata di domenica 
al Museo della Resistenza e della 
Cultura del Territorio di Braccano 
e quanti anche sabato 26 marzo, 
sono intervenuti, prima in località 
Terradimondo (Terricoli) per ricor-
dare quelli che erano due giovani 
ragazzi, Cesare Mosciatti e Ilio Cic-

culesse, quando divennero  vittime 
di residuati bellici (1946); e subito 
dopo a Casafoscola, per celebrare 
sentitamente altri  due caduti della 
Resistenza partigiana nei giorni pre-
cedenti il 24 marzo, precisamente il 
17 marzo del ‘44: Wassilli Niestarol 
e Terenzio Terenzi. 
Accanto alla lapide in ricordo del 
primo, già esistente, si porrà quella 
di Terenzi che, ferito subito dopo 
l’uccisione di Niestarol, venne 
caricato su un camion per essere 
portato a Camerino, dove però non 
arrivò mai. Venne infatti brutalmen-
te ucciso durante il tragitto. 
Si ringraziano le istituzioni e le as-
sociazioni, le sezioni Anpi presenti, 
il sindaco di Matelica, Massimo 
Baldini per il suo intervento e la co-
munità tutta; concludo con quattro 
delle parole dette da Padre Alfred 
durante la Messa di questa mattina 
dedicata ai caduti dell’Eccidio e 
della Resistenza tutta: “memoria 
significa anche riconoscenza”.

Sezione intercomunale 
Anpi  “24 marzo”

Enrica Bruzzichessi, per la presidenza

Condannato a un anno e tre mesi di reclusione lo scippatore che nel 
pomeriggio dello scorso 21 febbraio aveva sottratto la borsa a tracolla 
ad una donna di 95 anni mentre si recava a messa nella chiesa di Re-
gina Pacis. L’uomo, un fabrianese di 25 anni, si era poi dato alla fuga 
nelle vie limitrofe, ma fu poi acciuffato grazie al pronto intervento di 
alcuni passanti che avevano assistito alla scena e dei carabinieri subito 
accorsi sul posto. L’uomo, trovato in possesso dei 45 euro che la donna 
aveva dichiarato di avere nella borsa, è stato condannato dal giudice 
Federico Simonelli del Tribunale di Macerata, al termine della Camera 
di consiglio in cui a sostenere l’accusa è stato il pubblico ministero 
Francesca D’Arienzo.

Condannato il giovane 
scippatore di Regina Pacis
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Ora l'occasione di riprendere nuovi spazi

Raccolta al Cag per l'Ucraina

Storia, paesaggio 
e camminata al Morello

"Dona cibo" a scuola,
lezione di carità

Sassoferrato - Non ci siamo fermati. Nonostante la pande-
mia la nostra sacra rappresentazione cresce e si apre verso 
nuovi orizzonti, s� de che affrontiamo con entusiasmo. È 
con questo spirito che il Comitato organizzatore della sacra 
rappresentazione ha ideato un programma ricco di eventi per 
Sassoferrato Città della Passione 2022, pur senza tornare in 
scena con la Passione. 
La giornata inaugurale, sabato 9 aprile, prenderà il via alle 
16,30, presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale con 
l’evento: "sacra rappresentazione della Passione di Sassofer-
rato, lo sguardo oltre". Durante l’incontro verranno presentate 
le iniziative di sviluppo e crescita: Europassione per l’Italia, 
Prospettiva Unesco, "La Rete dei Sindaci". Parteciperanno 
Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, Francesco Acquaroli, 
presidente della Regione Marche, Flavio Sialino, presidente 
nazionale Europassione per l’Italia; Luca Giorgi, presidente 
Comitato organizzatore della Passione; Luca Violini attore e 
voce di Gesù nella Passione sassoferratese. 
La sacra rappresentazione della Passione, dopo un percorso di 
selezione, è af� liata all’Associazione Europassione per l’Italia 
che dal 2004 è impegnata a realizzare una rete di associazioni 
la cui missione risiede nell’attività di divulgazione e valoriz-
zazione dei temi della Settimana Santa. In questo contesto 
il Comitato della sacra rappresentazione della Passione di 
Sassoferrato sta lavorando anche al progetto di valorizzazione 
internazionale che si basa sull’attività svolta in Italia ed in 
Europa in tema di salvaguardia delle Passioni di Cristo, per 
proporre le stesse attraverso una candidatura multinazionale 

al “Registro delle Buone pratiche di salvaguardia” istituito 
con l’art.18 dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del 
Patrimonio culturale immateriale. Altro tema trattato sarà "La 
Rete dei Sindaci" che racchiude i primi cittadini delle città che 
aderiscono ai progetti e di cui è componente anche il sindaco 
di Sassoferrato. Alle ore 18 si proseguirà con l’inaugurazione 
de "Il magazzino della Passione", un percorso espositivo che 
racconta la sacra rappresentazione allestito presso la chiesa 
di San Michele Arcangelo (ex Teatrino Perotti) nel Centro 
Storico del Castello. Da segnalare nell’anno della celebrazione 
dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, la proiezio-
ne del � lm “Il Vangelo secondo Matteo”, programmata per 
lunedì 11 aprile alle ore 21 presso il cinema teatro Sentino.

La collaborazione con le realtà cittadine arricchisce il calenda-
rio della manifestazione di appuntamenti quali i luoghi della 
passione sassoferratese, visita del centro storico del Castello 
e dei luoghi della sacra rappresentazione; Vestigia romane a 
Sassoferrato, itinerario nell’epoca della Passione di Cristo; i 
luoghi della passione sassoferratese; visita al centro storico 
del Castello e dei luoghi della sacra rappresentazione; eventi 
a cura di Happennines. Da segnalare menù della Passione, 
tradizioni sassoferratesi della Settimana Santa, pranzo e cena 
presso i ristoranti sentinati che hanno aderito; una squisita 
occasione per conoscere e assaporare i sapori della tradizione. 
Tante attività che il Comitato ha creato in collaborazione 
con il Comune di Sassoferrato, la Pro Loco, l'Europassione 
per l’Italia, la Cooperativa Happennines ed i ristoratori di 
Sassoferrato. Per informazioni: info@passionesassoferrato.it 
338.6893381; Punto Iat: 0732.966257 – 333.7300890 www.
sassoferratoturismo.it; iat.sassoferrato@happennines.it.

Sassoferrato - Venerdì 8 aprile e sabato 9 aprile si terrà 
un doppio appuntamento su storia, paesaggio e camminata 
di primavera. 
Venerdì 8, presso la sala convegni del Mam’s, nel Palazzo 
degli Scalzi, alle 21, lo storico Federico Uncini terrà una re-
lazione su “Un baluardo longobardo ai con� ni del Ducato di 
Spoleto”. Giampaolo Pennacchioni, direttore del Centro Studi 

Sassoferrato - Si è svolta, nella settimana dal 21 al 26 marzo, 
nell’Istituto Comprensivo di Sassoferrato, l’iniziativa “Dona 
cibo”, un’attività permanente che si svolge ogni anno, su tutto 
il territorio nazionale, ed è rivolta a tutte le scuole di ogni or-
dine e grado.  Promosso dalla Fondazione Nazionale Banchi di 
Solidarietà, il gesto ha lo scopo di raccogliere generi alimentari 
non deperibili da distribuire, poi, alle famiglie bisognose del 
territorio. Anche quest’anno i ragazzi del Consiglio comunale 
hanno accolto con entusiasmo la proposta di farsi promotori, 
all’interno della loro scuola, di questa attività pertanto, aiutati e 
seguiti dagli insegnanti, dopo aver avuto il consenso dal dirigen-
te scolastico Andrea Boldrini, si sono preoccupati di informare 
compagni e genitori di questo avvenimento, promuovendo una 

Cerreto d'Esi - Martedì 28 marzo il sindaco David 
Grillini, il vice sindaco Michela Bellomaria e l’assessore 
Daniela Carnevali si sono recati presso l’hotel Domus, 
recentemente rilevato dai giovani Elvira Domi e Renato 
Hasani che, contestualmente alla Cna, avevano invitato 
l’amministrazione comunale a visitare i locali della 
struttura ricettiva appena riavviata. Il sindaco Grillini ha 
espresso soddisfazione per la riattivazione dell’hotel, una 
tipologia di attività che mancava a Cerreto d’Esi da diversi 
anni. L’avvio di ogni esercizio commerciale è considerato 
dall’amministrazione comunale un bene ed una speranza 
per la ripresa economica e produttiva di Cerreto d’Esi. 
L’auspicio è che il ripristino dell’hotel Domus sia il primo 
passo verso il ritorno di un dinamismo imprenditoriale che 
punti a promuovere a livello turistico il nostro territorio e le 
sue ricchezze storiche, paesaggistiche, eno-gastronomiche.

L'inaugurazione
dell'Hotel Domus

Cerreto d'Esi - Il Partito democratico esprime soddisfazione per la riapertura dei locali dell’ex stazione ferroviaria, luogo 
pensato come centro di aggregazione dedicato a Luigina Mazzolini, che fu un esponente di spicco all'interno del Partito 
Democratico di Cerreto d'Esi.  Questo spazio diventerà occasione di attività sociali rivolte non solo ai più giovani, ma a tutte 
le fasce d’età. Dopo anni di continue chiusure di spazi dedicati alla coesione sociale, questa inaugurazione ha permesso alla 
nostra comunità di riappropriarsi di spazi dove i cittadini possano incontrarsi e svolgere attività socializzanti e ricreative. 
Cerreto per troppi anni ha assistito alla continua chiusura di spazi di interrelazione e al disinteresse sui temi sociali. Grazie a 
questa riapertura abbiamo l’occasione di riprenderci degli spazi, che sono un diritto del cittadino. Continueremo a mantenere 
alta l’attenzione sulle politiche sociali portate avanti dall’amministrazione ed invitiamo tutta la comunità a partecipare alle 
attività promosse, perché il centro di aggregazione vive attraverso le nostre adesioni.

Circolo Partito Democratico Cerreto d'Esi

Cerreto d'Esi - Dopo l’input lanciato dal Consiglio comunale 
di Cerreto d’Esi in merito all’eco proveniente dall’Ucraina, è 
bastato un passaparola per far si che le persone di buon cuore, 
spinte dal desiderio di fare del bene nei confronti di chi ne 
ha bisogno, si riuniscono e decidono che era il momento di 
organizzare una raccolta a favore della gente dell’Ucraina che 
in questi terribili momenti è stata costretta ad abbandonale 
le loro case, le loro cose e scappare lontano dalla guerra. Da 
contatti con persone che stanno in prima linea tra gli sfollati ci è 
pervenuto l’elenco delle cose più necessarie: beni alimentari di 
prima necessita, prodotti per il primo soccorso, igiene personale, 
vestiario ecc. ecc…! E’ stato lanciato un appello alla cittadinan-
za e la risposta è stata più che ottima: sono partiti, per i centri 
di raccolta, 5 furgoni contenenti scatolini colmi con i materiali 
indicati. Cerreto, come al solito, non si tira indietro nei confronti 
di chi ha bisogno. Ora il gruppo promotore ha deciso uno stop 
momentaneo. Comunque si riprenderà nuovamente la raccolta 
sabato 9 aprile con orari 9 – 12 e 15.30 – 18.30 sempre presso 
il Cag, centro Aggregazione Giovanile “Luigina Mazzolini” 
(stazione ferroviaria). Possiamo comunque preannunciare che 
le necessità saranno le stesse: alimenti a lunga conservazione 

cultura improntata alla condivisione, alla solidarietà, all’aiuto 
del prossimo. Sono piccoli gesti, ma di grande signi� cato, 
perché contribuiscono ad abbandonare una diffusa tendenza 
all’individualismo per recuperare invece il senso dell’altro. 
“Non sprecare cibo è molto importante...”; “Abbiamo vissuto 
un periodo di profonda solitudine. In questo modo ci siamo 
sentiti più uniti...”; “Sentirsi utili aiutando qualcuno dà molta 
soddisfazione e ci si sente migliori...”. Queste infatti le ri� es-
sioni di alcuni ragazzi che dimostrano quanta profondità ci 
sia in ognuno di loro. L’iniziativa è stata accolta con grande 
generosità dalle famiglie a dimostrazione del fatto che la nostra 
piccola comunità è ancora animata e accomunata da un vero 
e sincero spirito di solidarietà. Per realizzare l’evento sono 
stati distribuiti scatoloni in ogni classe insieme a volantini e 
materiale informativo vario. Importante a tal riguardo è stato 
l’aiuto dei collaboratori scolastici i quali si sono adoperati per 
far sì che l’iniziativa avesse successo. Si ringrazia pertanto tutti 
per la sentita collaborazione e partecipazione.

Il Ccrr dell’Istituto Comprensivo di Sassoferrato

Ecologia e Biodiversità degli Appennini parlerà su “Ambiente, 
il clima del territorio dai Longobardi ad oggi”. Fabio Pieri, 
guida escursionistica, intratterrà il pubblico sull’itinerario 
del cammino sugli antichi luoghi di con� ne zona Morello. 
Coordina Federica Rosa, socia del Gaaum. Sabato 9 aprile 
è prevista, a partire dalle 15, con ritrovo al parcheggio del 
Ristorante da Enzino, la Camminata di Primavera nella zona 
Morello � no alla chiesina di Santo Stefano. 
La durata è di circa tre ore. Per chi lo desidera è prevista 
una merenda seduti a tavola con crescia e affettati, erbe e 
formaggi. Prenotazione entro giovedì 7 aprile telefonando 
al numero telefonico: 338/8125837.

(anche speci� ci per bambini), prodotti per l’igiene 
(anche pannolini di ogni tipo), prodotti per il pronto 
soccorso (garze, cerotti, liquidi disinfettanti, farmaci da 

banco (tachipirina) e, visto l’avvio della buona stagione, anche 
indumenti leggeri. A nome del gruppo che in questo momento 
rappresento, mi è doveroso ringraziare la cittadinanza tutta per 
quello che è stato donato e per quello che vorrà ancora donare. 

Enrico Biondi, per il gruppo di volontari
Ora l'occasione di riprendere nuovi spazi

Cerreto d'Esi - Il Partito democratico esprime soddisfazione per la riapertura dei locali dell’ex stazione ferroviaria, luogo 
pensato come centro di aggregazione dedicato a Luigina Mazzolini, che fu un esponente di spicco all'interno del Partito 
Democratico di Cerreto d'Esi.  Questo spazio diventerà occasione di attività sociali rivolte non solo ai più giovani, ma a tutte 
le fasce d’età. Dopo anni di continue chiusure di spazi dedicati alla coesione sociale, questa inaugurazione ha permesso alla 
nostra comunità di riappropriarsi di spazi dove i cittadini possano incontrarsi e svolgere attività socializzanti e ricreative. 
Cerreto per troppi anni ha assistito alla continua chiusura di spazi di interrelazione e al disinteresse sui temi sociali. Grazie a 
questa riapertura abbiamo l’occasione di riprenderci degli spazi, che sono un diritto del cittadino. Continueremo a mantenere 
alta l’attenzione sulle politiche sociali portate avanti dall’amministrazione ed invitiamo tutta la comunità a partecipare alle 
attività promosse, perché il centro di aggregazione vive attraverso le nostre adesioni.

Circolo Partito Democratico Cerreto d'Esi

quello che è stato donato e per quello che vorrà ancora donare. 
Enrico Biondi, per il gruppo di volontari

Soddisfazione del Pd per il centro dedicato a Luigina
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CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza del 

3° anniversario
della scomparsa dell'amata

VALERIA CORRIERI
I familiari tutti la ricordano con af-
fetto. S.Messa venerdì 8 aprile alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

A 10 anni dalla scomparsa delle amate

MARIA BIANCONI e STELIA FERRONI

i familiari le ricordano con affetto. S.Messa lunedì 11 aprile alle ore 18 nella 
Chiesa della Misericordia. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.  

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Martedì 12 aprile ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato
GUERRIERO CAPORALI

La fi glia, il genero, la nipote Barbara, la pronipote Veronica ed i parenti 
lo ricordano con affetto. Durante la S.Messa di martedì 12 aprile alle ore 
18.30 sarà ricordata anche la moglie DINA TROMBETTI.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.  

ANNIVERSARIO

Ad un anno dalla scomparsa 
del nostro amato 

VENANZIO

la famiglia e gli amici tutti si uni-
scono nel ricordo e nella preghiera. 
La Santa Messa di suffragio sarà 
celebrata martedi 12 aprile alle ore 
18 presso la chiesa B.M.V. della Mi-
sericordia. Ringraziamo quanti vor-
ranno prendervi parte.

ANNIVERSARIO

DON ALFREDO ZUCCATOSTA
10/04/2021     10/04/2022

"Non ti chiediamo
perchè ce l'hai tolto, 

ti ringraziamo 
per avercelo dato"

Pregheremo per te e con te dome-
nica 10 aprile alle ore 11.15 nella 
Cattedrale di San Venanzio.

La tua famiglia

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Martedì 12 aprile 

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

CARLO EMANUELE STROPPA

La moglie Gianna, la sorella, il co-
gnato ed i parenti tutti lo ricordano 
con affetto. S.Messa martedì 12 
aprile alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

Lunedì 4 aprile, a 91 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIACOMO CAVALLUCCI
Padre e nonno esemplare

Lo comunicano la moglie Elda, la 
fi glia Enrica, il genero Vittorio, il ni-
pote Alessandro, i pronipoti Andrea 
e Tommaso, il cognato, le cognate, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Lunedì 4 aprile, a 91 anni, 

ANNUNCIO
Sabato 2 aprile aprile, a 60 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA GRAZIA LIMONCELLI

Lo comunicano la sorella Luciana, 
la zia Teresa, lo zio Francesco ed i 
parenti tutti. 

Belardinelli

Sabato 2 aprile aprile, a 60 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 3 aprile, a 86 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

BRUNO SALACCHI

Lo comunicano la fi glia Meri, il ge-
nero David, i nipoti Mattia e Davide, 
il fratello Attilio ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 3 aprile, a 86 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 2 aprile aprile, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

la professoressa
ELENA BENETTI

ved. ONESTA
Lo comunicano i fi gli Walter e Patri-
zia, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 2 aprile aprile, a 94 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 3 aprile, a 96 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ERSILIA STROPPA
ved. PELLACCHIA

Lo comunicano la fi glia Loretta, il 
nipote Pietro con Sandra, gli ama-
tissimi Federica, Simone, Paolo ed 
Anna ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 1 aprile, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA GERINI

Lo comunicano il fratello Sesto Ge-
rini con la cognata Bruna Conti, i 
cugini, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 31 marzo, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA BORDI
ved. GAMBINI

Lo comunicano la fi glia Renata con 
Vincenzo, il nipote Simone, le co-
gnate Rita e Marsilia, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 30 marzo, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ONORINA GAMBINI
ved. GIACHINI

Lo comunicano i fi gli Fabrizio e 
Cinzia, la nuora Marialisa, il gene-
ro Sergio, i nipoti Silvia, Michele, 
Martina e Giada, i pronipoti Aurora, 
Camilla e Nicholas, il fratello ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 2 aprile, a 54 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

SABRINA COCCIA

Lo comunicano la fi glia Erica con 
Cristiano, il nipote Riccardo, la 
mamma Silvana, Raniero Gubbi e 
tutti coloro che l'hanno amata.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 13 aprile 
ricorre il 40° anniversario 

della scomparsa dell'amato

ANDREA GENTILUCCI

La moglie, i fi gli, il genero, la nuo-
ra, i nipoti, i fratelli e i parenti lo 
ricordano con affetto. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

"E mi piace pensare che quel soffi o 
di vento all'improvviso... sia la 

carezza di chi non è più accanto 
a noi ma vive ancora nei nostri 

ricordi"

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MARIA
Nell'11° anniversario 

della scomparsa dell'amato

MICHELE FALCIONI

la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. Durante la S.Messa di sabato 9 
aprile alle ore 18.15 saranno ricor-
dati anche i fratelli FLAVIO, NAN-
NI e MARIAPIA.

ANNIVERSARIO

Il Vescovo, i Sacerdoti, i Religiosi 
residenti, i Diaconi partecipano la 

morte del sacerdote

Don ITALO MICHELINI

e pregano perchè Dio lo accolga a 
celebrare l'eterna liturgia del Cielo. 
Parroco di Valleremita per 48 anni, 
Cancelliere Vescovile, ha sempre 
servito il popolo di Dio con saggez-
za di Padre e con cordiale e puntua-
le disponibilità.

Lunedì, 4 aprile
Marchigiano

ANNUNCIO

È morto don Italo Michelini. Aveva 93 anni. È stato per 
48 anni parroco di Valleremita di Fabriano e per un 
periodo Cancelliere della Diocesi. 
Martedì si sono svolte le esequie del sacerdote decedu-
to domenica a Collevalenza, (Perugia), dove risiedeva. 
Per ben 48 anni è stato parroco di Valleremita, picco-
la frazione a due passi dallo svincolo SS 76 Fabriano 
Ovest e per lungo tempo Cancelliere presso la Curia 
Diocesana, in piazza San Giovanni Paolo II. 
Proprio nel paese dove tutti ancora lo ricordano è arri-
vata martedì pomeriggio, alle ore 15,30, la salma del 
sacerdote. Alle ore 17, invece, il vescovo diocesano, 
Mons. Francesco Massara, ha presieduto il funerale. 
Poi la sepoltura nel cimitero di Santa Maria di Fabriano. 
"Il vescovo, i sacerdoti, i religiosi residenti e i diaconi 
preano perché Dio accolga don Italo Michelini a cele-
brare l’eterna liturgia del cielo. Ha sempre servito il 
popolo di Dio con saggezza di Padre e con cordiale e 
puntuale disponibilità" si legge nel manifesto che an-
nunciato la scomparsa di don Italo. 
Anche il sacerdote e scrittore don Tonino Lasconi ri-
corda Michelini. "È stato parroco a Valleremita e per 
molti anni, dalla morte di don Pietro Guerci, cancelliere 
diocesano. 
Amante della storia della nostra Diocesi ha scritto dei 
libri sulle lapidi antiche, uno lo stava scrivendo anche 
in questi anni a Collevalenza dove viveva".

Marco Antonini

Mercoledì 30 marzo, a 69 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

VITTOR UGO BUSCO MEI
Lo comunica la moglie Maria As-
sunta Conti, l'amatissima fi glia Va-
lentina con Diego, il cognato Ugo 
con Lucia, i parenti e gli amici.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 10 aprile
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa di
ROSILIO CHIODI

la moglie Adele, i fi gli Simone ed 
Emanuela con Vito, il fratello Otel-
lo, i cognati Germano, Luciana e 
Clorinda, i nipoti, i cugini ed i pa-
renti tutti lo ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 9 aprile alle ore 18 
nella chiesa della Misericordia.

"E se sarai qui non lo saprò
ma se sei tu lo sentirò
Ovunque sarai
Ovunque sarò
In ogni gesto io ti cercherò
Se non ci sarai io lo capirò
E nel silenzio io ti ascolterò"

ANNIVERSARIO

La scomparsa di don Italo
Michelini, lutto in Diocesi

Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina

Lunedì 4 aprile, a 75 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MAURO CECCUCCI
Lo comunicano la moglie Maria 
Adriana, le fi glie, i generi, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 4 aprile, a 75 anni, 

ANNUNCIO
Martedì 5 aprile, a 77 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA ANTONIETTA PALAZZI
ved. CIAMPICALI

Lo comunicano i fi gli Mirko, Giaco-
mo, Anuska e Mosè, la nuora Fla-
via, i nipoti Gabriele, Matteo, Ste-
fano e Giacomo ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Il sacerdote è stato a lungo parroco
della frazione di Valleremita



L'Azione 9 APRILE 202224

CHIESA

Il naufragio della civiltà 
minaccia anche noi

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

(Foto Vatican Media/SIR)

“Dal giorno in cui 
andai a Lampedu-
sa, non vi ho mai 
dimenticato”. A 

confessarlo ai 200 migranti incon-
trati al Centro “Giovanni XXIII 
Peace Lab” di Hal Far, ultimo 
incontro pubblico e culmine del 
viaggio apostolico a Malta, è stato 
il Papa, che oltre al suo primo viag-
gio a Lampedusa ha citato anche il 
viaggio a Lesbo del dicembre 2021 
– “sono qui per dirvi che vi sono 
vicino, sono qui per vedere i vostri 
volti, per guardarvi negli occhi” – 

tracciando così un “� lo rosso” che 
lega la sua preoccupazione per la 
questione migratoria, considerata la 
s� da maggiore del nostro tempo � n 
dall’inizio del ponti� cato. “Vi porto 
sempre nel cuore e siete sempre 
presenti nelle mie preghiere”, le 
parole di Francesco che hanno fatto 
eco alle testimonianze di due ospiti 
del Centro ascoltate poco prima: 
“ci avete aperto il vostro cuore e la 
vostra vita, e nello stesso tempo vi 
siete fatti portavoce di tanti fratelli 
e sorelle, costretti a lasciare la patria 
per cercare un rifugio sicuro”.
“Quella del naufragio è un’esperien-
za che migliaia di uomini, donne e 

bambini hanno fatto in questi anni 
nel Mediterraneo. E purtroppo per 
molti di loro è stata tragica. Proprio 
ieri si è avuta notizia di un naufragio 
in Libia: preghiamo per i nostri fra-
telli che sono morti in mare. Ma c’è 
un altro naufragio che si consuma 
mentre succedono questi fatti: è il 
naufragio della civiltà, che minaccia 
non solo i profughi, ma tutti noi”, 
scandisce il Papa conferendo una 
valenza paradigmatica al viaggio a 
Malta. “Come possiamo salvarci da 
questo naufragio che rischia di far 
affondare la nave della nostra civil-
tà?”, si è chiesto Francesco: “Com-
portandoci con umanità. Guardando 

le persone non come dei numeri, 
ma per quello che sono, cioè dei 
volti, delle storie, semplicemente 
uomini e donne, fratelli e sorelle. 
E pensando che al posto di quella 
persona che vedo su un barcone o in 
mare alla televisione, o in una foto, 
al posto suo potrei esserci io, o mio 
� glio, o mia � glia… Forse anche in 
questo momento, mentre siamo qui, 
dei barconi stanno attraversando il 
mare da sud a nord… Preghiamo 
per questi fratelli e sorelle che ri-
schiano la vita nel mare in cerca di 
speranza. Anche voi avete vissuto 
questo dramma, e siete arrivati qui”.
“Le vostre storie fanno pensare a 
quelle di migliaia e migliaia di per-
sone che nei giorni scorsi sono state 
costrette a fuggire dall’Ucraina a 
causa di questa guerra ingiusta e sel-
vaggia”, osserva il Papa: “Ma anche 
a quelle di tanti altri uomini e donne 
che, alla ricerca di un luogo sicuro, 
si sono visti obbligati a lasciare la 
propria casa e la propria terra in 
Asia, in Africa e nelle Americhe. A 
tutti loro vanno il mio pensiero e la 
mia preghiera in questo momento”. 
Al centro del discorso di Francesco, 
le testimonianze dei migranti, che 
partendo hanno dovuto staccarsi 
dalle proprie radici. “È uno strappo. 
Uno strappo che lascia il segno. 
Non solo un dolore momentaneo, 
emotivo. Lascia una ferita profon-
da nel cammino di crescita di un 
giovane, di una giovane. Ci vuole 
tempo per risanare questa ferita; 
ci vuole tempo e soprattutto ci vo-
gliono esperienze ricche di umanità: 
incontrare persone accoglienti, che 
sanno ascoltare, comprendere, ac-
compagnare; e anche stare insieme 
ad altri compagni di viaggio, per 
condividere, per portare insieme il 
peso… Questo aiuta a rimarginare 
le ferite”. Di qui l’importanza che i 
centri di accoglienza “siano luoghi 
di umanità”, perché in ogni conti-
nente “la realtà delle migrazioni è 
un segno dei tempi dove è in gioco 
la civiltà”.
“Che voi migranti, dopo aver spe-
rimentato un’accoglienza ricca di 
umanità e di fraternità, possiate di-
ventare in prima persona testimoni e 
animatori di accoglienza e di frater-
nità”, il “sogno” del Papa, per cui è 
“molto importante che nel mondo di 

oggi i migranti diventino testimoni 
dei valori umani essenziali per una 
vita dignitosa e fraterna”.
I diritti fondamentali di milioni di 
migranti “sono violati, purtroppo 
a volte con la complicità delle 
autorità competenti”, la denuncia 
di Francesco. Il punto-chiave è la 
dignità della persona: “Voi non 
siete numeri, ma persone in carne 
e ossa, volti, sogni a volte infranti. 
Da questo si può e si deve ripartire: 
dalle persone e dalla loro dignità”. 
“Non lasciamoci ingannare da chi 
dice: ‘Non c’è niente da fare’, 
‘sono problemi più grandi di noi’, 
‘io faccio gli affari miei e gli altri si 
arrangino’”, l’invito: “Non cadiamo 
in questa trappola.
Rispondiamo alla sfida dei mi-
granti e dei rifugiati con lo stile 
dell’umanità, accendiamo fuochi di 
fraternità, intorno ai quali le persone 
possano riscaldarsi, risollevarsi, 
riaccendere la speranza.
Rafforziamo il tessuto dell’amicizia 
sociale e la cultura dell’incontro, 
partendo da luoghi come questo, che 
certamente non saranno perfetti, ma 
sono laboratori di pace”.
L’altro momento centrale della 
seconda giornata del Santo Padre a 
Malta è stata la Messa nel piazzale 
dei Granai di Floriana, bagno di 
folla alla presenza di oltre 12mila 
persone. Diventare “testimoni 
instancabili di riconciliazione: di 
un Dio per il quale non esiste la 
parola ‘irrecuperabile’; di un Dio 
che sempre perdona, continua a 
credere in noi e dà ogni volta la 
possibilità di ricominciare”, l’invito 
del Papa ai maltesi, nella parte � nale 
dell’omelia. “Dio perdona tutto, 
non c’è peccato o fallimento che, 
portato a lui, non possa diventare 
un’occasione per iniziare una vita 
nuova, diversa, nel segno della 
misericordia”, ha assicurato il Papa 
sulla scorta dell’episodio evangelico 
della donna adultera. 
“In queste isole si respira il senso 
del popolo di Dio”, l’omaggio 
di Francesco ai maltesi, prima 
dell’Angelus. In� ne, come all’ini-
zio del viaggio, una preghiera per 
la pace, “pensando alla tragedia 
umanitaria della martoriata Ucraina, 
ancora sotto i bombardamenti di 
questa guerra sacrilega”.

Una parola per tutti
La Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme, giorno nel quale si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusa-
lemme. La prima parte del Vangelo è l’addio del Maestro ai suoi apostoli, il momento in cui si rinnova il suo sacrificio, 
che sostiene e vivifica la nuova alleanza, attraverso il dono dell’Eucaristia. Nel Getsèmani Cristo condivide con i suoi 
discepoli il tempo dell’angoscia e della difficoltà. Giuda, uno dei dodici, tradisce il Salvatore per avidità e lo fa arrestare, 
forse nemmeno immaginando il male che avrebbe procurato. Il Messia, non si difende, non si oppone alla cattura, com-
portandosi come “agnello condotto al macello”. La spada sguainata e pronta a colpire rappresenta l’uomo abbandonato 
alla sua istintività.
Pietro, di fronte alla sofferenza ha il tipico comportamento umano: ha paura, si tira indietro, sfugge. Pilato, rappresentante 
dell’autorità, nella sua mediocrità e indecisione, è schiavo della massa permettendo la crocifissione di un innocente. La 
vita del Figlio di Dio diventa martirio; attraverso l’espiazione, il sacrificio e l’olocausto si attua il riscatto, la redenzione 
e la salvezza.

Come la possiamo vivere
- Il Salvatore ha scelto di amare anche coloro che lo deridono e lo odiano; rischiando, si è compromesso per gli uomini. 
Noi ci doniamo totalmente nell’amore o pretendiamo prima di essere amati?
- Gesù dice semplicemente la verità, anche se questo lo porterà sulla croce. Noi, invece, molto spesso, in modo quasi 
meccanico, siamo falsi perché abbiamo paura, ci nascondiamo, scappiamo e di conseguenza non siamo liberi.
- L’uomo non dà più valore al sacrificio perché non comprende più il valore del dono di sé. Invece la sofferenza ha una 
forza redentrice e dovrebbe sollecitare all’impegno e alla carità verso il prossimo. 
- Gesù ha tracciato la vera via di salvezza per tutta l’umanità: vincere il male convertendosi al bene. Chi si professa 
cristiano dovrebbe sempre interrogarsi se, come Giuda, ha tradito Gesù impedendo il compimento del disegno di Dio e 
ostacolando il cammino della Chiesa.
- Nel Vangelo di Matteo si legge: “Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa 
la volontà del Padre mio che è nei cieli”. È questo il grande salto di qualità nel nostro percorso di fede quaresimale: 
esprimere col cuore “sì, eccomi Signore!”.

Domenica 10 aprile
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca 
(Lc 22,14-23,56)

di M.MICHELA NICOLAIS

Incontrando 200 migranti 
ad Hal Far, il Papa ha dato 

al viaggio a Malta 
una valenza paradigmatica
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Impegno ampio della Pastorale Giovanile: uscita caritativa a Lourdes a luglio?
di DON RUBEN BISOGNIN

Un lavoro in cinque anni

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

15.30:  - ospedale
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis 
9.00: - S.Francesco
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria  

 - Braccano
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis 
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - S. Venanzio   
 ore 18.15: - Oratorio don Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.30:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Venanzio 
 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò
  - Sacra Famiglia
  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30:  - Sacra Famiglia

  - S. Margherita
  - S. Luca
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S.Maria in Campo
  - San Nicolò
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - S. Venanzio 
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

GLI UFFICI PASTORALI 
DELLA DIOCESI_Pastorale Giovanile e Vocazionale

Il nodo cruciale dell’inceppamento della trasmissione della fede, di 
un contesto giovanile altamente scristianizzato e abbandonato, o non 
interessato alla vita spirituale, è un tema cui la Chiesa italiana ha posto 
attenzione, con angoscia, � n dagli anni ’70. Sia iniziando a prendere 

in mano il problema catechistico, con lo splendido documento “Il rinnova-
mento della catechesi”, sia con ri� essioni e iniziative molteplici, culminate 
nell’opera di Giovanni Paolo II, nei suoi frequenti incontri chiamando 
proprio i giovani, in particolare nella formalizzazione delle Gmg diocesane 
ed internazionali. L’attenzione, il focus, fu prevalentemente di parlare ai 
movimenti e associazioni che si occupano di accompagnamento alla fede 
dell’età giovanile, senza tralasciare quelli che, appunto, con Dio avevano 
poco o niente a che fare, nell’ottica evangelica della ricerca di tutti, per offrire 
a tutti il dono fondamentale di una relazione con Dio.  Per quanto riguarda 
la nostra diocesi, il servizio di Pastorale Giovanile, che mi è stato af� dato 
come ruolo di responsabile nel 2018, benché � n dal 2014 e dagli ultimi anni 
di seminario facessi parte dell’equipé, sta andando - o vorrebbe andare - in 
diverse direzioni.  Preciso che l’uf� cio è strutturato su due livelli: l’equipe, 
che è formata da 11 membri e che è la parte più operativa e la Consulta 
diocesana di PG, dove sono rappresentate le varie associazioni, movimenti 
e parrocchie della diocesi. Oltretutto, la pastorale giovanile lavora assieme 
all’uf� cio di pastorale vocazionale, che si occupa di seguire coloro che 
sentono una speciale chiamata al sacerdozio o alla vita consacrata lavorano 
assieme: l’accompagnamento alla fede e alle varie vocazioni, è compito 
connaturale ai due uf� ci. Nella struttura della PGV (Pastorale Giovanile 
e Vocazionale) la Consulta dovrebbe fungere come luogo di confronto e 
dialogo, lettura della realtà, ascolto e discernimento; l’equipe come braccio 
operativo per attuare quel che si è ragionato e scelto in consulta. I membri 
dell’equipé attualmente sono: Andrea Coser, Emanuela Ferretti, Tiziano 
Arteconi, Danilo Ciccolessi, Sabrina Mirabella, Stefano Latini, Gabriele 
Bani, Gabriele & Lucia Ronchetti, Alberto Basilissi, Maurizio Bastiano. 
Quello che vorremo attuare e di cui ci siamo accorti, va in alcune direzioni; 
un lavoro ampio, da avviarsi e svilupparsi nell’arco di almeno 5 anni. 
1. Coordinare le varie realtà diocesane nel servizio agli adolescenti e gio-
vani, tenendo certamente conto di proposte mirate alle varie fasce d’età e in 
tal senso offrire momenti formativi agli educatori delle varie associazioni, 
movimenti, parrocchie. Attenzione questa che non vuole sovrapporsi ai 
cammini e alle formazioni associative, già ampie, ma come aiuto e sostegno. 
2. Favorire la conoscenza, la stima e il volersi bene degli appartenenti alle 
varie realtà parrocchiali ed ecclesiali: conoscersi e stimarsi e riconoscersi 
parte della stessa Chiesa, pur vivendo esperienze diverse. E in questa dire-
zione ci piacerebbe riuscire ad avere almeno una giornata assieme a tutti i 
giovani della diocesi di amicizia, conoscenza, sano divertimento e preghiera. 
3. Dedicarsi soprattutto alla cura della fascia 18-35: accompagnare alla 
fede coloro che sono educatori e capi degli adolescenti e preadolescenti. 
Questa è stata una richiesta chiara e forte nelle riunioni di inizio anno 
pastorale con i rappresentanti delle varie associazioni. Su questo aspetto 
ci piacerebbe non solo offrire momenti formativi, ma creare una realtà in 
grado di offrire ai giovani incontri settimanali o quindicinali sulla Parola di 
Dio, magari strutturati per vicaria e favorire esperienze di vita comunitaria, 
come molte diocesi nelle marche e in Italia già sperimentano. 
4. Continuare ad offrire almeno due momenti di ri� essione e preghiera nei 
tempi forti: in avvento la tradizionale veglia si è fusa con la Gmg diocesana, 
spostata dalla Cei dalla domenica delle palme alla domenica di Cristo Re. 
Quest’anno la abbiamo vissuta assieme alla diocesi di Camerino, con cui 
siamo cercando di lavorare assieme. E proporre un momento di ri� essione 
durante la Quaresima. 
5. Offrire la possibilità di esperienze caritative e di servizio. 
6. Promuovere il più possibile il lavoro nelle parrocchie. Ogni forma 
di evangelizzazione si gioca nel quotidiano, nella rete di relazioni che 
si vengono a creare e dove il volersi bene e la base di ogni processo di 
trasmissione della fede. Il cristiano trasmette una vita, quella eterna e un 
modo di vivere diverso dalla cultura del momento: è il modo di vivere di 
Gesù. E questo passa dalla relazione e dalla cura personale della fede. Dalla 
preghiera personale, dalla vita comunitaria, in questo caso dell’adulto, del 
prete, dell’educatore. Questa cosa dovrebbe giocarsi tantissimo in parroc-
chia. Un oratorio sicuramente è uno strumento fortissimo e meraviglioso da 
avere e da animare... Ma poi la fantasia dello Spirito suggerirà ai parroci, 
al consiglio pastorale, ai catechisti ed educatori le forme più adatte per la 
propria comunità. In questo processo la PGV vorrebbe mettersi accanto alle 
varie realtà per sostenere, promuovere ed aiutare, dove possibile. Proprio 
per le parrocchie, abbiamo elaborato due proposte rivolte a preadolescenti 
e adolescenti, che hanno a che vedere con la preghiera e con il bello del 
gruppo e dell’ascolto: il “Tè � loso� co” e “L’adorazione teen”. Proposte 
che sottoporremo ai vari parroci e dove la PGV si rende disponibile per la 
formazione degli educatori. 
7. La Pastorale Giovanile nazionale, in collaborazione con l’uf� cio catechi-
stico e con la pastorale familiare ha elaborato il progetto “Seme di Vento”, 
strumento e percorso di accompagnamento degli adolescenti in parrocchia. 
Con l’equipe abbiamo individuato un pario di parrocchie da coinvolgere, 
come parrocchie pilota, nel progetto, per testarlo e poi allargarlo alle par-
rocchie che lo desiderano. Nei prossimi mesi sarà fondamentale formare 
un’equipé diocesana per l’attuazione del progetto che ci viene proposto dalla 
Pastorale Giovanile nazionale, lavorando insieme all’uf� cio catechistico e 
alla pastorale familiare. 
8. La preparazione della Gmg internazionale in Portogallo nel 2023. 
Ci sono però dei nodi cruciali da affrontare e su cui è bene pregare e fare 
delle scelte operative concrete. Fabriano vive con e per Fabriano, Matelica 
con e per Matelica, ed così anche nelle altre città o paesi. Anzi, l’associazione 
singola vive per l’associazione singola, la parrocchietta per la parrocchietta 

ecc ecc. Non mancano grazie a Dio, esperienze di comunione e di lavoro 
assieme, per carità, però questa situazione c’è e si sente pesantemente.
Una situazione, sicuramente, che non favorisce il senso di comunione e 
di conoscenza che vorremo vivere. Mettiamoci poi che il servizio di PGV 
viene percepito nelle associazioni come un “di più” da fare rispetto ai vari 
impegni - parecchi in effetti, questo va detto - della vita associativa. Un “di 
più” da fare, avvertito spesso come una rottura di scatole e un qualcosa che 
viene imposto dall’alto. Mettiamo anche sul tavolo che gli utenti � nali delle 
associazioni - appunto i ragazzi - spesso fanno fatica anche ad accogliere le 
varie proposte delle associazioni stesse, tirati come sono da mille impegni 
e dalle scelte dettate solo dall’emozione e non dal discernimento personale 
e comunitario su ciò che vale, che nutre e fa bene davvero. 
In questi anni quindi ho sperimentato la grande fatica di riuscire a fare un 
percorso insieme, anche solo di vedersi a riunione tutti assieme. O si cambia 
stile - e il cambiamento è un processo lento - o non andiamo da nessuna 
parte. Figuriamoci poi nell’ottica di un lavoro comune con la Diocesi di 
Camerino. O smettiamo di percepirci come monadi o non andiamo da 
nessuna parte, almeno dal mio punto di vista. 
Cosa accadrà nel futuro?
A Pentecoste saremo insieme alle associazioni laicali per l’organizzazione 
della veglia di Pentecoste, in Cattedrale a Fabriano: sarà quello anche il 
momento di pregare per le vocazioni di speciale consacrazione. La giornata 
di preghiera per le vocazioni è tradizionalmente la 5° domenica del tempo 
di Pasqua, ma, proprio in un’ottica di non affollamento delle proposte, la 
terremo assieme alla veglia di Pentecoste.  A giugno, ci piacerebbe avere 
un momento formativo e di preghiera assieme agli educatori di associazio-
ni, GrEst ed Oratori: ringraziamo per l’anno trascorso e chiediamo aiuto 
al Signore per le molteplici attività estive!  A luglio stiamo organizzando 
un’uscita caritativa e di servizio a Lourdes. 

» Domenica delle Palme 10 aprile
Ore 11 benedizione delle palme (portico del Buon Gesù)
Processione e S.Messa. Al termine della celebrazione delle ore 11 si an-
drà nel chiostro per benedire il secondo albero di ulivo ad un anno dalla 
scomparsa dell’amatissimo don Alfredo Zuccatosta.
Ss. Messe: ore 9.30 e 18.
» Giovedì Santo 14 aprile
Ore 10 confessioni.
Ore 18.15 S. Messa “nella cena del, Signore”
Ore 21 Adorazione comunitaria.
» Venerdì Santo 15 aprile 
Ore 18.15 celebrazione della Passione e morte del Signore.
» Sabato Santo 16 aprile
Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 in chiesa sono a dispo-
sizione i sacerdoti per le confessioni.
Ore 21.30 Veglia pasquale.
» Domenica di Pasqua 17 aprile
Ss. Mese ore 9.30, ore 11.15 (celebrata dal, Vescovo Mons. Francesco Mas-
sara) e 18.15.
Da Pasqua la S. Messa feriale e festiva sarà alle ore 18.15.

CATTEDRALE S. VENANZIO DI FABRIANO
Liturgia della Settimana Santa
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Il dottor Maddaloni racconta il suo viaggio in Ucraina visitando 40 disabili
Tra i pazienti in guerra

Progettazione economica
e fi nanziaria alternativa

Caro direttore,
di rientro dall’Ucraina 
provo a trasmettere ciò 
che ho vissuto.

Pur avendo esperienze di missioni 
“estreme”, � nora non avevo mai 
partecipato ad attività in zone di 
guerra, ma come in quest’ultime da 
due anni siamo stati messi a dura 
prova dal Covid e ciò è servito per 
migliorarci nella persona. E allora, 
come in alta pandemia ho con� dato 
in Dio, operando volontariamente 
tra i 18 positivi della Buona No-
vella, così anche ora sono partito 
af� dandomi solo a Lui per la sal-
vezza (con la “s” sia minuscola che 
maiuscola) ed alla comunità della 
Cri per l’organizzazione. Ringrazio 
subito, quindi, don Luigi Marini, 
per avermi accompagnato con la 
preghiera.
In un primo tempo, dall’inizio del 
con� itto, avevo dato disponibilità 
per il treno-ospedale che la Cri ha 
allestito, utilizzando il convoglio 
“Covid” preparato dalla Regione 
Lombardia per l’emergenza pan-
demica. Ma lo scartamento ridotto 
della rete ferroviaria ucraina e so-

di DOMENICO MADDALONI prattutto la mancanza dei corridoi 
umanitari ha fatto desistere da tale 
missione e si è organizzata allora 
una colonna mobile con 16 auto-
mezzi (tra cui 2 autobus – uno ad 
alto biocontenimento – 6 pulmini 
e 2 ambulanze) e 36 volontari al 
seguito, tra conduttori, logisti, 
infermieri e 2 medici. Arrivati 
dopo 24 ore in Polonia, per via del 
coprifuoco ci siamo fermati al con-
� ne con l’Ucraina ed al mattino di 
sabato 19 siamo entrati all’interno 
della zona di guerra, 70 km oltre la 
frontiera polacca (Leopoli era stata 
bombardata nell’area aereoportuale 
il giorno precedente). Qui abbiamo 
visitato 40 pazienti disabili, con 
gravi malattie neurologiche e psi-
chiatriche che erano istituzionaliz-
zati e non. La domenica successiva 
altri 51 provenienti da un diverso 
istituto. Così siamo partiti con 91 
pazienti, affrontando la rigidità dei 
doganieri ucraini e poi polacchi che, 
non essendo aperto un corridoio 
umanitario, ci hanno controllato 
alla stregua di turisti… Dopo altre 
24 ore di viaggio, durante le quali 
i malati si sono dimostrati tutt’altro 
che “fragili” (non meritano questo 
aggettivo, poiché nonostante le 

scomodità, la durata del viaggio 
e lo stato psicologico, avendo ab-
bandonato la propria patria, non 
si sono mai lamentati…), siamo 
giunti in Italia, dove il Ministero 
ci ha comunicato la sistemazione 
da dare ad ogni nucleo familiare, 
per ogni regione che ha offerto la 
propria disponibilità. Così abbiamo 
portato a termine questa missione 
a mio parere utile perché queste 
persone “doppiamente disabili” non 
sarebbero mai riuscite a raggiun-
gere la frontiera. Nessuno di loro è 
stato lasciato nelle Marche. Dalle 
comunicazioni uf� ciali risulta che: 
“la Regione Marche non ha messo 
a disposizione mezzi per Medevac. 
Gli enti della Regione Marche non 
hanno ritenuto opportuno mettere 
a disposizione team sanitari per la 
forte carenza di personale sanitario 
che caratterizza il nostro SSR”. 
Altre forme di intervento “istitu-
zionale” non sono contemplate se 
non con la messa in disponibilità 
di Posti Letto (Pl).
Attualmente in tutta la Regione 5 
podti letto per profughi ucraini sono 
stati riservati per dializzati ed onco-
logici (3 per dialisi e 2 per oncolo-
gici adulti); questi si aggiungono ai 

complessivi 18 posti letto pediatrici 
messi a disposizione dal Salesi 
nell’ambito della gestione dell’e-
mergenza umanitaria. Poiché, se ci 
saranno altre donazioni, seguiranno 
altri convogli umanitari simili (tipo 

Medevac) con malati provenienti 
dall’Ucraina, possiamo prepararci, 
comunicando al Dipartimento di 
Protezione Civile la riserva di posti 
letto loro dedicati nei reparti del 
nostro nosocomio.

Caro direttore, ho letto ora il tuo editoriale, molto interessante e ben 
argomentato, complimenti. 
Temo però che Putin stia spostando il baricentro della geopolitica verso 
est attraverso la strategica alleanza con la Cina, che per ora sembra 
mantenersi equidistante, anche perché gli Usa e l'Occidente che conta 
stanno facendo pressing af� nché non sostenga militarmente Putin e 
scenda invece in campo per spingere il dittatore russo a impegnarsi in 
un autentico negoziato di pace. 
Però penso che già sia in atto una progettazione economica e � nanziaria 
alternativa al mercato e al sistema � nanziario occidentale per alleviare il 
peso delle sanzioni. In questa progettazione stai pur sicuro che la Cina, 
l'India, l'Iran, la Siria oltre che la Corea del Nord, un domani forse anche 
la Libia e altre nazioni, ne sono parte essenziale.

Don Luigi Marini

La tentazione è per il demonio 
un’arma a doppio taglio. Se ne 
usciamo vittoriosi, noi siamo più 
forti e lui è più debole. Se però soc-
combiamo satana cerca di trarre il 
massimo vantaggio dalla sua vitto-
ria. Il suo primo scopo sarà quello 
di allargare la breccia attraverso 
la quale è riuscito a entrare nel 
nostro cuore e ad attrarre la nostra 
volontà. Cercherà di minimizzare 
la scon� tta, come se nulla di grave 
fosse accaduto. Poi farà in modo di 
consolidarla, spingendoci di nuovo 

a cadere. Infatti, perché il peccato 
ci faccia suoi schiavi, deve essere 
reiterato, in guisa tale che diven-
ga un’abitudine. Nel contempo il 
menzognero ci insinuerà tutti quei 
so� smi, dei quali è maestro, utili 
a tacitare la coscienza. In questa 
luce comprendiamo la profondità 
della parola di Gesù quando af-
ferma che “Chiunque commette il 
peccato è schiavo del peccato“ (Gv 
8,34). Proprio perché una caduta 
ci indebolisce e ne appronta delle 
altre, dobbiamo essere vigilanti 
e non concedere alcunchè al de-
monio. All’astuto corruttore basta 
una piccola fessura per insinuarsi. 
Non si può commettere il peccato 
quasi per gioco, allo stesso modo 
si può ingerire il veleno senza 
compromettere la salute. Tuttavia 
la caduta nella tentazione non è 
irreparabile. Nella Sacra Scrittura 
vi è un’abbondanza straordinaria 
di persone che hanno ceduto alla 
tentazione, commettendo anche 
peccati gravissimi, ma che poi 
hanno ripreso il cammino verso 
Dio, pervenendo alle vette della 
santità. Non è stato forse così per 
il re Davide e per l’apostolo Pie-
tro? La caduta nella tentazione è 
sempre un male e bisogna fare di 
tutto per evitarla. Tuttavia non solo 
è rimediabile, ma talvolta la divina 
Misericordia la trasforma in occa-
sione di grazia. Così è stato per il re 
Davide: se non avesse peccato, non 
avremmo avuto in dono il salmo 
del “Miserere”, col quale hanno 
pregato i penitenti di innumerevoli 
generazioni. La stessa caduta di 
Cefa ha reso l’apostolo più consa-
pevole della sua debolezza e più 
comprensivo verso quella degli 
altri (cfr. Lc 22,32). Per quanto 
siano amare, con il sussidio della 
grazia le cadute nella tentazione 
possono diventare un’occasione 
di maturazione spirituale. In che 

Il 30 marzo è venuto a manca-
re all’età di 63 anni il nostro 
“Pallino”. Paolo Petruio è stato 
fondatore, socio, animatore e 
presidente della cooperativa 
Altesino, capace di garantire per 
quarant’anni lavoro ed occupa-
zione a decine e decine di cittadi-
ni fabrianesi e del comprensorio 
montano. Responsabile di lavori 
ed interventi nel settore forestale, 
dell’ingegneria naturalistica e del 
verde pubblico svolti per decenni 
nel territorio dell’entroterra an-
conetano e maceratese. E’ stata 
persona di rara umanità . Di lui 
ricorderemo sempre la mitez-
za, la serietà, la sincerità dei 
comportamenti e la solidarietà 
verso gli altri. Persona di poche 
parole, sapeva con naturalezza 
e spontaneità scegliere sempre 
le più adatte. Caro Pallino, sarai 
sempre nei nostri cuori. 

Amici e colleghi della 
Cooperazione Forestale

Paolo Petruio, persona di umanità,
sceglieva sempre le parole più adatte

modo? Innanzitutto, la caduta ci 
richiama alla nostra situazione 
esistenziale di fragilità. Forse ci 
credevamo forti e invulnerabili e 
per questo avevamo abbassato la 
guardia. Oppure ci illudevamo di 
essere così avanti nel cammino di 
fede da guardare gli altri dall’alto 
verso il basso. Pensavamo di essere 
talmente giusti da fustigare, come 
il fariseo del vangelo (Lc 18,11), 
gli errori e i vizi degli altri. Ve-
devamo la pagliuzza nell’occhio 
dell’altro, ma non scorgevamo la 
trave nel nostro (Lc 6,42). In questi 
casi la caduta è pressochè inevi-
tabile e Dio la permette perché 
prendiamo coscienza  della nostra 
miseria. Ci credevamo ormai 
consolidati nel bene, ed ecco che 
ci troviamo a mordere la polvere. 
Che fare allora quando le scon� tte 
si moltiplicano e non vediamo 
apparenti progressi? 
Ricominciare ogni volta da capo, 
dopo aver presentato a Dio con 
totale sincerità di cuore la nostra 
situazione spirituale. Manifestargli 
il nostro dispiacere per le cadute 
che si ripetono e chiedergli la 
forza di riprendere la lotta. Ricor-
diamoci della risposta di Gesù a 
Pietro che domandava al Maestro 
quante volte bisognasse perdonare: 
”Non ti dico � no a sette, ma � no 
a settanta volte sette”, ha risposto 
il Nazareno (Mt 18,22). La via del 
Cielo è un lungo cammino, dove le 
cadute sono all’ordine del giorno. 
Vince chi si rialza e va avanti, 
mentre perde chi si stanca e si 
volta indietro. Se avremo maturato 
l’umiltà necessaria, Dio ci può 
concedere in poco tempo quanto 
abbiamo cercato invano di ottenere 
nel combattimento di lunghi anni. 
L’essenziale è con� dare sempre 
e incondizionatamente nella sua 
divina misericordia.

Bruno Agostinelli

Tentazione, arma a doppio taglio
La caduta è sempre un male: bisogna fare di tutto per evitarla

La scomparsa del presidente dell'Altesino

Il dottor Domenico Maddaloni
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SPORT

di FERRUCCIO COCCO

Il podismo - meglio conosciuto negli 
ultimi anni con il termine anglo-
sassone “running” - è un fenomeno 

sportivo diventato “di massa” abba-
stanza recentemente, basti pensare ad 
esempio che la Maratona di New York, 
la più famosa al mondo, è stata corsa 
per la prima volta soltanto nel 1970. 
Durante gli ultimi venti anni, poi, il 
podismo è letteralmente “esploso” a 
suon di praticanti e numero di gare or-
ganizzate, di ogni distanza e dif� coltà. 
E basta dare un’occhiata a quanti “run-
ner” e amatori ci siano oggi a correre 
nei parchi o sui marciapiedi a qualsiasi 
ora, dopo l’uscita dal lavoro la sera o 
nella pausa pranzo, per farsi un’idea 
della popolarità che oggi ha raggiunto 
questo sport. 
Ma quali sono gli albori del podismo, 
che sostanzialmente è una “costola” 
dell’atletica, uscita dalla pista per spo-
starsi a correre su strada?
In Italia alla fine dell’Ottocento, e 
soprattutto dopo la prima Olimpiade 
moderna del 1896 promossa dal barone 
Pierre De Coubertin, è riscontrabile un 
emergente interesse per la corsa. Si han-
no notizie delle prime competizioni al 
nord, ad esempio nel torinese, ma anche 
in Sicilia. Nel 1908, la vittoria dell’i-
taliano Dorando Pietri nella maratona 
alle Olimpiadi di Londra, nonostante 
la squalifica, accrebbe sicuramente 
l’interesse e la curiosità intorno al 
podismo e in quegli anni un po’ ovun-
que si veri� carono i primi tentativi di 
competizioni su strada. 
Anche nel fabrianese. E’ stata una bella 
sorpresa quando, spulciando nell’ar-
chivio de “L’Azione” alla ricerca di 
qualche informazione, abbiamo appreso 
che le prime due gare podistiche qui da 
noi si sono svolte ben centodieci anni 
fa, nel 1912. O almeno sono le prime di 
cui è rimasta traccia: per la precisione, 
il 28 luglio 1912 a Fabriano e il 20 
ottobre 1912 a Marischio. Chissà, forse 
organizzate sulla scia dell’entusiasmo 
- o per spirito di emulazione - delle 
Olimpiadi svoltesi nella primavera di 
quell’anno a Stoccolma.
La gara podistica di Fabriano venne 
organizzata dal neonato Club Sportivo 
portante il nome del ciclista astigiano 
“Giovanni Gerbi”, uno dei più popolari 
dell’epoca pionieristica del ciclismo. 
L’evento prevedeva infatti, nello stesso 
giorno, sia una gara ciclistica che una 
podistica. La commissione organizza-
tiva era presieduta dal conte Giuseppe 
Vallemani. 
La gara podistica consistette in due giri 
completi intorno al giardino pubblico 
“Regina Margherita”, quindi 2 chilo-
metri. Vi presero parte sette podisti. 
A vincere la gara fu Basilio Forotti di 
Cerreto d’Esi: il cronista riporta che 
percorse i due giri in sei minuti, un tem-
po che ci sembra � n troppo basso, pro-
babilmente “arrotondato”. Al secondo 
posto si classi� cò Enrico Mezzanotte, 
al terzo Attilio Mollari, quindi Alfredo 
Mezzopera, Pietro Spalleti, Romolo 
Fazi e Bruno Montadi. 
Si occupò della pubblica assistenza la 
Croce Verde sezione di Cancelli e la 

1912: gli albori 
del "running"
nel fabrianese

Le prime gare
di cui abbiamo 
notizia: in città 

il 28 luglio 
e a Marischio 
il 20 ottobre 

di 110 anni fa
Società di Sassoferrato. 
Tre mesi dopo, il 20 ottobre, una gara 
podistica con tutti i crismi venne or-
ganizzata nella frazione fabrianese di 
Marischio. Di questa, abbiamo notizie 
molto più dettagliate: sappiamo il costo 
di iscrizione, il percorso e la relativa 
lunghezza, il tempo massimo, la classi-
� ca � nale e i premi in denaro in ordine 
decrescente. 
La gara venne organizzata, insieme a 
numerose altre iniziative, per inaugu-
rare la bandiera sociale della neonata 
sezione “Croce Verde” del paese, che 
ebbe tra i principali promotori Don 
Francesco Francescangeli, parroco di 
Marischio dal 1905 al 1921. 
Per regolamento, potevano partecipare 
solo corridori di Marischio, di qua-
lunque età («purché vi sia il permesso 

dei genitori», si legge in nota). Costo 
di iscrizione: 25 centesimi. Lo “start” 
previsto alle ore 15 in punto del 20 
ottobre 1912 con questo percorso, che 
fedelmente riportiamo come da descri-
zione di allora: «partenza dalla piazza 
principale del paese (oggi Piazza Don 
David Berrettini, nda) passando per la 
strada della Madonnetta (oggi via Aia 
del Colle) e della fontana Pescina (oggi 
via della Piscina e via Serramaggio), 
proseguendo per la via della Coopera-
tiva (attuale via della Torre) e del Corso 
(attuale via della Pineta) ripetendo il 
giro due volte». 
Lo abbiamo misurato oggi con orologio 
Gps: ogni giro risulta di 580 metri per 
cui la gara complessivamente era di 
1.160 metri, da svolgersi nel tempo 
limite di 8 minuti. Il percorso è ab-

bastanza impegnativo, per circa metà 
in salita. 
«Al primo giunto in questo tempo mas-
simo - leggiamo ancora - sarà assegnato 
il primo premio di lire 4, al secondo di 
lire 3, al terzo di lire 2, al quarto di lire 
1, tutti con diploma; agli altri giunti 
nel tempo massimo e non vincitori dei 
premi suddetti sarà assegnato il solo 
diploma d’onore».
Essendosi iscritti oltre quindici corrido-
ri, la Commissione decise di aggiungere 
un quinto premio.
Questa fu la classi� ca � nale dei pre-
miati: primi a parimerito Giuseppe 
Cecchetelli e Amedeo Balducci, se-
condo Adolfo Bolotti, terzo Edoardo 
Fantini, quarto Remo Grimaccia, quinto 
Filippo Frittella.
Cogliamo l’occasione per raccontare 

come proseguì quella ricca giornata a 
Marischio: è l’occasione per conoscere 
con dovizia di particolare lo svolgimen-
to di un evento popolare dell’epoca. 
Terminata la gara alle ore 15.20 ed 
effettuata la premiazione, la festa 
paesana proseguì con il Gioco delle 
Pigne. Alle 15.30 avvenne l’estrazione 
della Lotteria. 
Per inaugurare la sezione della Croce 
Verde il dottor Curzio Monacelli, pre-
sidente della Pubblica Assistenza di 
Fabriano, fece «un commoventissimo 
discorso in mezzo ad una vera calca 
di popolo». 
Il Comune di Fabriano era presente in 
forma uf� ciale con il vice sindaco in-
gegner Oreste Turilli e con il ragionier 
Giuseppe Palanca. 
Vennero letti telegrammi di felicitazioni 
inviati dall’onorevole Giambattista 
Miliani, dal sindaco di Fabriano mar-
chese Costantino Benigni Olivieri, dal 
cavalier Gustavo Fornari, dal cavalier 
Giovanni Leoni, dal dottor Antonio 
Zonghi, inoltre dai signori Francesco 
Censi, Ernesto Moscatelli, Alessandro 
Mercurelli Salari e diversi altri.
Si formò un corteo che attraversando 
Marischio raggiunse la villa di Fran-
cesco Censi (in zona Aia del Colle, ex 
Villa Rosei, recentemente restaurata 
e ancora oggi riconoscibile per una 
grande meridiana solare sulla facciata) 
dove venne offerto a tutti gli iscritti 
della Croce Verde «il vino d’onore con 
una pagnottella imbottita». 
Alle 16.50 furono lanciati in cielo 
dei palloni. Si occupò della Pubblica 
Assistenza la Croce Bianca giunta del 
castello di Albacina. Tutta la festa venne 
rallegrata dal Concertino Mascagnesco 
di Fabriano e si protrasse � no a tarda 
sera.

Convocazione azzurra 
per Sofi a Coppari

La partenza della gara podistica 
di Marischio del 20 ottobre 1912 

(ricostruzione ideale di Grazia Cocco)

                    PODISMO                                                                                      La storia

Buone notizie continuano ad arrivare dalla promettente lanciatrice So� a Coppari 
(nella foto), in forza all’Atletica Fabriano. 
E’ stata convocata, infatti, per il Raduno Nazionale giovanile in programma a 
Tirrenia dal 14 al 16 aprile. 
«E’ una grande soddisfazione per tutti noi dell’Atletica Fabriano - comunicano dalla 
società biancorossa: - So� a cresce ancora, determinante per questa convocazione è 
stato sicuramente il nuovo record di metri 48.25 che ha � rmato nel lancio del disco, 
la migliore prestazione di tutti i tempi e di tutte le categorie per la regione Marche». 
Da non dimenticare il fatto che la Coppari, allenata da Pino Gagliardi, è eccellente 
anche nel getto del peso.

f.c.

                    ATLETICA                                                                                          Lanci
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HALLEY MATELICA                                   76
BRAMANTE PESARO                 83
HALLEY MATELICA - Provvidenza 10, 
Fianchini ne, Mentonelli 3, Bugionovo 
14, Falzon 26, Vissani 7, Carsetti ne, 
Ciampaglia 4, Genjac 6, Poeta ne, Tosti 
6. All. Cecchini 

BRAMANTE PESARO - Giampaoli 9, 
Cevolini, Ricci 12, Palmieri, Komolov, 
Ferri 23, Centis 14, Rossi, Fabbri, Druda, 
Panzieri 18, Cardellini 7. All. Nicolini

PARZIALI - 18-27, 23-18, 14-20, 21-18

CLASSIFICA - Bramante Pesaro 38; 
Halley Matelica 34; Robur Osimo 28; 
Valdiceppo, Pisaurum e Assisi 26; 
Porto Sant’Elpidio 18; Foligno e Todi 
16; Sambenedettese 12; Taurus Jesi 
8; Falconara 4.

Un momento del big-match tra Halley Matelica e Bramante Pesaro

NUOTO                                                       Fisdir - seconda prova regionale

Halley Matelica:
il super big-match

è del Bramante

     BASKET                                                 Serie A2 femminile

Un’altra bruciante sconfitta subita 
dalla Halley Thunder Mateli-
ca a Umbertide per 69-67 nella 

ventitreesima giornata del campionato 
di serie A2 femminile di basket.
Le ragazze matelicesi di coach Orazio 
Cutugno hanno dominato il primo quar-
to (12-25), sono rimaste ampiamente 
avanti fino al 22’ (36-48), sono state 
sorpassate per la prima 
volta dalle padrone di casa 
al 33’ (55-54) e da qui in 
poi si sono giocate la gara 
punto-a-punto.
A 1’ 15” dal termine Um-
bertide trovava una tripla 
fondamentale con Giudice 
(68-65). Si entrava nell’ul-
timo giro di lancette sul 
69-67. Pompei faceva 0/2 
ai liberi per le padrone di 
casa a 21” dalla sirena. 
Ultimo tiro per Matelica, 
ma il tentativo di Zampa-
rini non entra e il match 
finisce così.
La Halley Thunder ha 
tirato meglio delle umbre 

Ora bisogna far punti sabato contro Firenze

di FERRUCCIO COCCO

BASKET                            Serie C Gold

Thunder: il finale 
è ancora beffardo

Mirasole: la staffetta 4x25 mista sul podio

Niente da fare. Il big match con in palio 
il primo posto è di nuovo del Bramante 
Pesaro, che sbanca un palasport di Ca-
stelraimondo gremitissimo (circa 400 i 
presenti) mandando al tappeto la Halley 
Matelica e conquistandosi matematica-
mente la vetta del campionato. 
Nonostante le assenze di Gurini e Pipi-
tone, i biancoblu comandano di fatto sin 
dall’inizio, tenendo a bada i tentativi di 
rimonta di una Vigor (a sua volta senza 
capitan Caroli) mai doma ma che non 
ha mai dato davvero la sensazione di 
poter fare sua la partita.
In un quarto iniziale pirotecnico, con 
poca intensità e mani caldissime (il 
primo fallo fischiato arriva solo dopo 
9’), il Bramante prende il comando 
delle operazioni poco prima della prima 
sirena: Ferri è imprendibile, ma è tutto 
il quintetto biancoblu a martellare con 
continuità nonostante le triple di Bugio-
novo (4/4 nel primo tempo). 
Gli ospiti toccano il +14 in apertura 
di secondo quarto (20-34) con Ferri 
e Centis a devastare una Vigor trop-
po contratta e rapsodica nelle scelte 
offensive. Ma d’improvviso i ragazzi 
di coach Cecchini si accendono: due 
triple di Tosti e un incontenibile Falzon 
producono il parziale di 4-18 che riporta 
la Halley addirittura in parità a quota 38. 
I biancorossi pagano lo sforzo ma all’in-
tervallo lungo è solo -4 (41-45) e alla 
ripresa delle ostilità il Bramante pare 
non riuscire a scrollarsi di dosso una 
Vigor che, pur tra tanti errori, sembra 
essere sul pezzo. 
È sul finire del terzo quarto che i pe-
saresi danno la nuova spallata: Ricci 

e Ferri producono uno 0-8 di parziale 
negli ultimi due minuti che ricatapulta 
la capolista in doppia cifra di vantaggio 
(55-65). 
La Halley vacilla e quando, con 8’ da 
giocare, Panzieri punisce dall’arco per il 
58-72 la gara sembra ormai in ghiaccio. 
Ma il Bramante non ha fatto i conti 
con Falzon, che praticamente da solo 
riporta Matelica fino al -3 (70-73 a 4’ 
dalla fine). Ai biancorossi manca però il 
killer instinct di Ricci, che con un paio 
di invenzioni in uno-contro-uno ridà ai 
suoi quei 6-7 punti di vantaggio che di 
fatto chiudono i conti.
Domenica 10 aprile ultima di regular se-
ason in trasferta a Osimo con la Robur.

    
  

UMBERTIDE                                     69
HALLEY THUNDER MATELICA                67
UMBERTIDE - Pompei 4 (0/1, 1/1), 
Giudice 13 (0/1, 3/7), Bartolini ne, Kot-
nis 28 (10/16, 2/5), Cabrini (0/4, 0/5), 
Stroscio 15 (3/4, 1/2), Moriconi 3 (0/2, 
1/6), Paolocci (0/1 da tre), Gambelunghe 
ne, Baldi 6 (2/4 da due), Cassetta. All. 
Staccini 

HALLEY THUNDER MATELICA - Ridolfi 
ne, Stronati ne, Albanelli 7 (2/2, 1/2), 
Ardito 2 (1/1), Gramaccioni 20 (5/10, 
2/5), Gonzalez 18 (4/6, 2/6), Zamparini 
11 (4/5, 1/2), Aispurùa 2 (1/5, 0/3), 
Michelini 2 (1/2), Pallotta 5 (2/3, 0/1), 
Franciolini (0/2 da due), Offor ne. All. 
Cutugno

PARZIALI - 12-25, 22-16, 15-13, 20-13

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
34; La Spezia 32; Umbertide e Firenze 
30; Vigarano 26; Battipaglia 22; Cagliari 
e Matelica 20; Selargius, Savona e Patti 
18; Capri 16; Ponte Buggianese 10; 
Civitanova 8.

La matelicese Sofia Aispurùa in difesa sulla scataneta umbra Kotnis

dal campo (47% contro 38%), ma ha 
subito a rimbalzo (43-27).
Umbertide, grazie a questo successo, 
sale al 3° posto in classifica con 30 
punti, mentre Matelica resta a 20 e scala 
all’ottavo posto.
La Halley Thunder mastica amaro 
perché nelle ultime due trasferte con-
secutive, a La Spezia e a Umbertide, 
contro squadre di altissimo lignaggio, 
in entrambi i casi è arrivata a un passo 
dal successo, ha raccolto elogi e com-
plimenti, ma niente punti. 
Al termine della “regular season” 
mancano soltanto tre giornate, le squa-

dre dietro (Selargius, Savona e Patti) 
devono recuperare diverse partite e 
perciò Matelica per evitare i play-out 
ha bisogno di incamerare altri punti, a 
cominciare da sabato 9 aprile quando 
al palasport di Cerreto d’Esi (ore 18.30) 
arriverà un’altra “big”, Firenze. 
SETTORE GIOVANILE - Con una 
formazione dimezzata dalle assenze, 
l’Under 17 della Halley Thunder 
Matelica viene superata a domicilio 
dalla valida squadra della Basket Girls 
Ancona A con il punteggio di 38-72 
(nella foto, un momento del match). 
Le “thunderine” restano quindi ferme 

a quota 14 punti in classi-
fica e vengono raggiunte 
proprio dalle doriche, che 
devono recuperare anche 
tre partite. Il tabellino 
della Thunder: Tiberi 2, 
Radicchi 1, Carbonari 
6, Ridolfi 11, Spinaci 
4, Fugiani 9, Chuckwu, 
Bellucci 1, Offor ne; all. 
Flavio Cocco. Parziali: 
16-18 al 10’, 28-36 al 30’, 
35-53 al 30’, 38-72 finale. 
Giovedì 7 aprile Halley 
Thunder e Basket Girls 
Ancona si affronteranno 
ancora, stavolta a campi 
invertiti, nel capoluogo 
alle ore 19.45.

Domenica 27 marzo nella piscina di Civitanova si è svolta la seconda prova regionale 
promozionale Fisdir e agonisti Finp/Fisdir organizzata dall'Anthropos.  
Grande giornata di gare per la Polisportiva Mirasole Fabriano nel settore promo-
zionale. Tutti i nostri ragazzi (seguiti in vasca dall'allenatrice Giovanna D'Agostino 
e Guido Polli assistente) Domenico di Cicco, Valerio Trivellini, Nicolas Cicconcelli 
e Aleo Marri hanno conquistato il podio. Bella prova della staffetta 4×25 mista sul 
terzo gradino del podio con Trivellini, Marri, Di Cicco e Cicconcelli. 
Peccato vedere questi bei risultati e sapere che il progetto per i disabili in piscina 
è stato interrotto. Questo progetto vedeva la partecipazione di 25-30 ragazzi per 
un periodo che andava da settembre a giugno. In virtù del sostegno che si riceveva 
dall’ambito territoriale la cifra veniva ripartita, chiedendo alle famiglie un minimo 
contributo. Il restante veniva diviso in parti uguali tra il contributo di Nuova Sportiva 
e dell’Ambito 10. Il mancato supporto dall'ambito non consente a questi ragazzi di 
crescere non solamente dal punto di vista sportivo, ma soprattutto a livello personale 
nella vita di tutti i giorni. 
Nel settore Finp/Fisdir, seguiti in vasca dall'allenatore Giada Boccolucci e Chiara 
Coppari, buone prestazioni per i nostri atleti in particolare Giuseppe Armezzani sette 
centesimi dalla qualificazione nei 400 stile libero S10 e Stefania D'Eugenio qualificata 
nei 100 rana SB6 e nei 50 Delfino S7. Una menzione particolare per Flora Pellicciari, la 
new entry dalla Polisportiva alla sua prima esperienza in una gara a livello agonistico.        

Federica Stroppa

    
  

Una Apd Cerreto d’Esi in formazione “ridotta” 
viene sconfitta per 3-0 dalla Trillini Auto e - ferma 
a 45 punti in classifica - scivola al terzo posto nel 
campionato di serie C1 di calcio a 5. La forma-
zione: Tamburrino Federico, Neitsch Gustavo, Di 
Ronza Simone, Occhiuzzo Jose Jeremias, Largoni 
Cristian, Graziano Luigi, Lo Muzio Antonio, Casoli 
Davide, Lo Muzio Pasquale; all. Amadei Paolo. 
Sabato 9 aprile match casalingo con la capolista 
Cus Macerata (54 punti) alle ore 15.
Classifica - Cus Macerata 54; Pietralacroce 47; 
Cerreto d’Esi 45; Montelupone 42; Falconara 39; 
Real San Giorgio 38; Sant’Angelo 33; Trillini Auto 
Jesi 32; Monturano 31; Pianaccio 25; Olympia Fano 
22; Juventina 17; Grottaccia e Castelbellino 13.

f.c.

Calcio a 5:
l'Apd Cerreto
cade a Jesi
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        BASKET                                  Serie D

Claudio Tommasini mentre cerca di infi larsi nella difesa veronese

La Ristopro Fabriano
al decimo ko di fi la

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

La Ristopro Fabriano viene 
dominata dalla Tezenis Verona 
nell’anticipo e domenica, in caso 

di scon� tta contro Chieti e contempora-
nea vittoria della Stella Azzurra Roma, 
potrebbe già salutare matematicamente 
la A2. Il destino dei cartai, segnato 
da alcune settimane, non può essere 
cambiato all’Agsm Forum, violato in 
stagione solo da San Severo. Quello 
che va in scena è un monologo scali-
gero e Fabriano, alla decima scon� tta 
consecutiva e al minimo stagionale 
di punti segnati, può poco contro la 
squadra allenata dall’ex coach Vuelle 
Alessandro Ramagli, soprattutto se in 
attacco la serata è una delle peggiori 
anche per i principali realizzatori, 
Smith e Santiangeli, che nei primi due 
quarti in coppia combinano per 3 punti 
e 1/12 al tiro. Solo un primo sussulto, 
0-4 dopo 2’ con i canestri di Hollis e 
Tommasini, illude i fabrianesi, perché 
poi Verona prende la partita in mano 
con un controbreak di 9-0 guidato da 
Caroti. Il rendimento difensivo della 
Ristopro è nel complesso migliore 
della media stagionale, parametrato al 
valore dell’avversario, ma è in attacco 
dove i biancoblù non trovano mai la 
strada del canestro contro la � sicità 
scaligera. Ciarpella fa assaggiare il 
campo all’ultimo arrivato Gianluca 
Tibs, mentre Fabriano continua a patire 
in attacco dove trova il primo bersaglio 
dal campo, nel secondo quarto, dopo 5’ 
con Tommasini (29-18 al 15’). Verona 
intanto allunga oltre la doppia cifra con 

Mesta prestazione dei biancoblù
ormai avviati alla retrocessione

di LUCA CIAPPELLONI

"Orologio" ok per i Bad Boys
Candussi e l’esplosivo Grant, mentre 
i cartai collezionano errori al tiro an-
dando all’intervallo con 0/10 da tre. 
La prima tripla arriverà all’inizio del 
terzo quarto con Tommasini, che è il 
migliore dei suoi al ritorno sul parquet 
dove giocò la prima parte di questa 
stagione, e ne arriverà un’altra un paio 
di minuti dopo con Santiangeli, ma 

Verona continua ad andare sul velluto 
e ritocca il margine con Johnson e 
Candussi costringendo Ciarpella al 
timeout (52-30 al 26’). La Ristopro 
non trova mai ritmo in attacco, perché 
Smith e Santiangeli restano ai margini 
della partita, e la forbice si allarga in 
modo inesorabile, con la tripla di Udom 
che fa +28 al 29’. L’ultimo quarto è 

      
  

TEZENIS VERONA                           74 
RISTOPRO FABRIANO                                 43

TEZENIS VERONA - Caroti 8 (2/4 da 
tre), Casarin 1 (0/3, 0/1), Johnson 
11 (5/5, 0/2), Candussi 16 (5/7, 2/4), 
Nonkovic, Rosselli 1 (0/1), Pini 4 (2/5, 
0/1), Anderson (0/2 da tre), Udom 
11 (2/4, 1/4), Grant 14 (6/7, 0/2), 
Spanghero 8 (1/1, 2/4). All. Ramagli

RISTOPRO FABRIANO - Tommasini 
13 (3/5, 2/7), Smith 2 (1/3, 0/2), Re 2 
(1/3, 0/1), Caloia 2 (1/1), Tibs 2 (1/1), 
Matrone 5 (2/4), Gulini (0/2), Marulli 
1 (0/4, 0/5), Santiangeli 9 (1/4, 2/9), 
Hollis 7 (2/5). All. Ciarpella

PARZIALI - 21-15, 19-7, 21-13, 13-8

CLASSIFICA - Scafati 40; Verona 35; 
Ravenna 34; Ferrara 32; Chiusi 30; 
Cento e Forlì 28; San Severo e Latina 
24; Atlante Roma 20; Chieti 18; Nardò 
14; Stella Azzurra Roma 12; Fabriano 6.

solo per gli almanacchi, entrambi gli 
allenatori pescano a piene mani dalla 
panchina, tanto che nessun giocatore è 
impiegato più di 27'. Verona supera il 
trentello di vantaggio, mentre Ciarpella 
rinuncia anzitempo all'abulica coppia 
statunitense Smith-Hollis e chiude con 
in campo i quattro under. «C’è modo 
e modo di perdere, questa è un’altra 
brutta scon� tta – analizza amaramente 
nel post partita coach Marco Ciarpel-
la. – Sapevamo di venire in un campo 
molto dif� cile e ci sta essere battuti a 
Verona, però non con queste propor-
zioni. Non è questo il modo di giocare 
e di concludere la stagione. Abbiamo 
giocato in modo remissivo, al di là del 
punteggio � nale. Nel primo tempo ab-
biamo creato dei buoni tiri, ma quando 
entri in campo con poca energia e scarso 
entusiasmo sbagli anche conclusioni 
facili e abbiamo fatto 0/10 da tre nei 

primi 20’. Siamo stati sempre battuti 
nell’uno contro uno, con gli avversari 
che ci toglievano i palloni dalle mani. Ci 
diciamo a parole di essere stu� , ma ora 
servono i fatti. Dobbiamo cambiare re-
gistro e andare in campo, da qui alla � ne 
del campionato, per regalare almeno 
alla società, ai tifosi e soprattutto a noi 
stessi una gioia e prestazioni diverse».

Nella prima delle quattro giornate di “fase a orologio”, nel girone A i Bad Boys 
Fabriano di coach Daniele Aniello hanno superato per 72-63 la Cab Stamura 
Ancona 72-63 e consolidano il terzo posto in classi� ca con 24 punti. Il tabellino: 
Onesta, Carsetti, Fondacci 9, Bevilacqua 5, Leao 10, Caloia 24, Andreoli 6, Stupelis, 
Re 18, Fernandez ne. Prossimo incontro in trasferta sabato 9 aprile a Montecchio.
Nel girone B, la Vigor Matelica di coach Andrea Porcarelli ha perso 89-56 a 
Macerata e resta quindi al penultimo posto in classi� ca con 10 punti. Il tabellino: 
Brugnola 12, Porcarelli D. 8, Mori 7, Perini 10, Ferretti, Cingolani 5, Pallotta 1, 
Ghouti, Offor 6, Strappaveccia 7.  Prossimo impegno venerdì 8 aprile alle ore 21 
al palazzetto di Matelica contro San Severino.

Ferruccio Cocco
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VALDICHIENTI PONTE                                   1
FABRIANO CERRETO                 0
VALDICHIENTI PONTE - Rossi, Frin-
coni (55’ Fioretti), David, Comotto (89’ 
Rapagnani), Cernetti, Trillini, Borgese 
(89’ Lattanzi), Triana, Ciccarelli (75’ 
Sfasciabasti), Del Brutto, Trillini, Palmieri 
(19’ Colonna). All. Bolzan  

FABRIANO CERRETO - Santini, Salcic-
cia, Santamarianova, Pagliari (75’ Gen-
ghini), Stortini, Lispi (65’ Fioranelli), Tizi, 
Bastos, Del Sante, Aquila (85’ Buldrini), 
Spuri (65’ Carmenati). All. Giacometti 

RETE - 24’ Frinconi 
Un assalto del Valdichienti Ponte alla difesa del Fabriano Cerreto

Il Matelica avanti
a tutto gas:

sempre più primo!

     CALCIO                                                           Eccellenza

Il Fabriano Cerreto esce sconfitto 
dal Villa San Filippo di Monte San 
Giusto contro il Valdichienti Ponte 

e resta nella colonna destra di classifi-
ca. La squadra di Gianluca Giacometti 
viene punita dalla rete a metà del primo 
tempo di Frinconi e paga in attacco la 
pesante assenza di Montagnoli, out 
per un problema muscolare, che toglie 
imprevedibilità alla manovra offensiva. 
Oltre all’attaccante anconetano, erano 
out anche Marengo e Lattanzi, oltre al 
terzino Crescentini, e i biancorossoneri 
non riescono a rispondere alla rete 
di Frinconi, che capitalizza l’assist 
di Triana. La reazione del Fabriano 
Cerreto c’è, ma la squadra manca nella 
concretizzazione negli ultimi metri no-
nostante il ritorno dal 1’ di Del Sante. 
Il Valdichienti nella ripresa prova a 
raddoppiare, senza esito, con le inizia-
tive di Del Brutto e Sfasciabasti, poi c’è 
un’ultima occasione per pareggiare per 

Ora non bisogna fallire i due match in casa
di LUCA CIAPPELLONI

CALCIO                         Prima Categoria

Il Fabriano Cerreto
stavolta al tappeto

                    CALCIO                                            Promozione

Una vittoria e una sconfitta
nella settimana del SassoGenga

                    CALCIO                                    Seconda Categoria

Argignano: riscatto con la Junior
dopo il ko di misura a Borghetto

i biancorossoneri: la punizione di Tizi, 
che risultò decisiva nell’incontro casa-
lingo contro l’Urbania di metà marzo, 
stavolta viene neutralizzata da Rossi 
e il risultato finale di 1-0 non cambia. 
Il Fabriano Cerreto è già tornato in 
campo mercoledì, oltre i nostri tempi di 
stampa, nel delicato incontro casalingo 
con la Biagio Nazzaro e domenica 10 
aprile giocherà di nuovo all’Aghetoni 
alle ore 16 contro l’Atletico Azzurra 

Il Matelica continua imperterrita a 
conquistare punti importanti, consolida 
il primato, conquista in quattro giorni 
4 punti frutto della vittoria di merco-
ledì per 1-3 sul campo del Pioraco nel 
turno infrasettimanale del recupero 
della seconda giornata di andata (nella 
foto i festeggiamenti) e pareggio nella 
22esima giornata di campionato sempre 
in trasferta sul campo dell'Urbis Salvia 
(0-0). A Pioraco il Matelica gioca una 
buona partita e alla fine si aggiudica 
l'incontro contro i padroni di casa 
che hanno resistito allo strapotere dei 
matelicesi per oltre mezz'ora. Subito 
in vantaggio il Pioraco con Galassi che 
dal limite batte l'estremo ospite. La re-
azione del Matelica non si fa attendere 
e il pareggio giunge nel finale del primo 
tempo: angolo di Scotini, Ferretti spizza 
per la testa di Albanese che appostato sul 
secondo palo deposita la palla in fondo 
al sacco (1-1). Il raddoppio sempre ad 
opera di Albanese che, su assist di Sco-
tini, salta due avversari e infila la palla 
all’angolino basso. La terza segnatura in 
zona Cesarini: contropiede dell'inconte-
nibile Scotini che di testa anticipa il suo 
diretto avversario e supera il portiere per 

il definitvo 1-3. Dopo la vittoria a Pio-
raco la squadra allenata da Bartoccetti 
esce dalla trasferta dell'Urbis Salvia con 
un prezioso pareggio a reti bianche. Il 
Matelica ha provato a vincere la gara, 
ma non è riuscita a superare il muro 
difensivo eretto dagli avversari. In virtù 
degli ultimi risultati il Matelica guarda 
dall'alto in basso i suoi avversari, sale a 
quota 49 davanti all'Elfa Tolentino (42) 
che ha superato di fronte al pubblico 
amico la Folgore Castelraimondo (2-
0). E' salito al terzo posto scavalcando 
l'Appignanese (40) che ha perso contro 
il Settempeda il Casette Verdini (41) che 
ha battuto il Pioraco. Prossimo impegno 
per la squadra di Bartoccetti sabato 
quando a Matelica arriverà l'Elpideinse 
Cascinare che nel frattempo è uscita 
sconfitta in casa dal San Biagio.
Classifica - Matelica 49; Elfa Tolentino 
42; Casette Verdini 41; Appignanese 40; 
Montemilone Pollenza 37; Caldarola 34; 
Settempeda 30; Camerino 29; Elpidien-
se Cascinare e Castelraimondo 28; Urbis 
Salvia 26; Villa Musone 25; Pioraco 20; 
Cska Amatori 19; San Claudio e San 
Biagio 18.

Angelo Campioni

Settimana impegnativa per il 
Sassoferrato Genga che prima 
vince a Cantiano nel recupero 
infrasettimanale di mercoledì, 
poi esce rocambolescamente 
sconfitta in casa contro il Ma-
rotta Mondolfo.
Lo scontro salvezza di Cantiano 
dove i sentinati hanno recupera-
to la 20' giornata di campionato 
finisce con una bellissima vit-
toria (3-0) dei ragazzi di Perini 
che hanno dominato la gara. 
Il Sassoferrato Genga passa in 
vantaggio al 24' con Barreiro 
Flores (nella foto) che sulla cor-
ta respinta del portiere deposita 
la sfera alle spalle di Masci. Il 
raddoppio alla fine della prima 
frazione di gara con Chiocci. 
Nella ripresa terza rete ad opera 
di Marchi, abile a saltare Masci 
in uscita e depositare la palla in 
rete. Il bottino poteva essere più 
ampio ma Marchi dal dischetto 
viene ipnotizzato dal portiere 
che è bravo a respingere.
Il successo infrasettimanale vie-
ne oscurato dalla sconfitta di sa-
bato contro il Marotta Mondolfo 
che viola di rigore il campo del 
Sassoferrato Genga. L'1-2 finale 
sta stretto ai locali anche perché 
i due rigori concessi agli ospiti 
sono stati concessi fin troppo 
frettolosamente dal direttore 

di gara.
Partita condizionata dal vento 
e decisa da tre calci di rigore. 
Buona la partenza dei sentinati, 
ma a passare in vantaggio sono 
gli ospiti su un discutibile penal-
ty realizzato da Cordella (0-1). 
Il pareggio dei locali sempre 
su calcio di rigore al 32’ con 
Marchi che dagli 11 metri batte 
Moscatelli (1-1). Nella ripresa 
gli ospiti sfiorano in un paio di 
occasione il gol, poi al 29’ il 
direttore di gara concede loro 
un altro penalty trasformato da 
Biondi (1-2). Buona la reazione 
della squadra allenata da Perini 
che a più riprese va vicina al pa-
reggio. Un’altra brutta sconfitta 

Colli, formazione in lotta per un posto 
nei playoff.
Classifica - Vigor Senigallia 52; 
Forsempronese 46; Azzurra Colli 43; 
Jesina, Atletico Ascoli e Sangiustese 
37; Valdichienti Ponte 36; Marina 
e Atletico Gallo 34; Montefano 32; 
Fabriano Cerreto e Urbania 29; Porto 
Sant’Elpidio 27; Urbino 26; Biagio 
Nazzaro 25; Grottammare 16; San 
Marco Servigliano 11.

per il Sassoferrato Genga che 
pur giocando delle ottime gare 
non riesce a chiuderle. Troppi 
svarioni difensivi e poco con-
creti in attacco. In classifica il 
Sassoferrato Genga chiama 15 
punti, è penultimo in classifica 
in coabitazione con il Loreto. 
Per il momento i sentinati sono 
in zona retrocessione, ma al 
termine del campionato manca-
no ancora 10 gare con 30 punti 
a disposizione. Il tempo per 
raggiungere la zona play-out 
e giocarsi tutto nella seconda 
fase ce ne è a sufficienza, quindi 
l’importante è trovare la “qua-
dra” giusta per poter risalire la 
china e terminare il campionato 
nel migliore dei modi. Prossimo 
impegno contro la Fermignanese 
che nel frattempo ha violato il 
campo della Filottranese per 
3-2.
Classifica - Osimana 54; Vi-
gor Castelfidardo 46; Portuali 
Ancona 43; Fermignanese 41; 
Valfoglia 39; GabicceGradara 
38; Montecchio 37; Barbara 
36; Mondolfo Marotta 34; Villa 
San Martino e Pasatempese 31; 
Marzocca e Osimo Stazione 30; 
Filottranese 28; Moie Vallesina 
25; Loreto e Sassoferrato Genga 
15; Cantiano 6.

a.c.

Battuta d’arresto sabato per 
l’Argignano, non al comple-
to, sul campo del Borghetto, 
una sconfitta rimediata con il 
minimo scarto (1-0), mentre 
nell’ultima partita vittoria per 
4-1 contro una Junior Jesina 
sempre più lontana dalla sal-
vezza. 
Con il Borghetto, l’Argignano 
inizia all’attacco, guadagna 
due angoli, ma è il Borghetto 
che va vicino al gol. Discesa 
sulla destra con Latini incerto 
in uscita che ritorna verso la 
porta, il cross-pallonetto arriva 
alla punta ma Latini fa in tempo 
a intervenire sulla linea. 
Nell’azione il portierone si fa 
male e lascia il posto al secondo 
Mecella. Poco dopo l’azione 
più pericolosa è di Sartini che 
in contropiede da metà campo 
salta la difesa in velocità ma 
si allunga la palla. Ancora i 
ragazzi del presidente Mecella 
in attacco con una punizione di 
Moretti che sorvola tutta l’area 
ma Raggi e Mecella da due 
passi non arrivano sulla palla. 
Il secondo tempo inizia con il 
Borghetto piu’ volitivo, prima 
guadagna una punizione respin-
ta da Mecella poi sul continuo 
dell’azione ancora Mecella in 
due tempi respinge un tiro dal 

limite e nella mischia infine 
Gobbi interviene sulla linea a 
salvare il risultato. Risultato 
che cambia nell’azione suc-
cessiva, azione sulla destra 
del Borghetto che entra in 
area, cross ravvicinato che la 
punta appoggia in rete facile. 
L’Argignano è in riserva di 
energie anche per le dimen-
sioni del campo ma impegna il 
portiere con una punizione di 
Cinconze e poi con un tiro di 
Sartini, ancora sul portiere in 
uscita. Mannelli prova anche 
Galuppa attaccante nei minuti 
finali ma la partita finisce con 
un contropiede del Borghetto 
che Giannini sventa in angolo.
Con la Junior Jesina i ragazzi di 
Mannelli sanno che non devono 
sbagliare e attaccano subito. Al 
12’ Sartini viene servito da La-
tini, ma il tiro è deviato. Subito 
dopo Sartini viene servito da 
Pistola, pallonetto che supera 
difesa e portiere, sul secondo 
palo è pronto Moretti a mettere 
dentro. Passano dieci minuti e 
la Jesina, inaspettatamente, pa-
reggia, cross da fondo campo e 
sul primo palo la punta anticipa 
tutti (1-1). L’Argignano non si 
scompone, subito dopo infatti 
Sartini, oggi uomo assist, vince 
un contrasto e in contropiede 

salta anche il portiere, pas-
saggio ancora a Moretti che 
accompagna la palla in rete: 2-1 
fino al riposo. La ripresa inizia 
con uno scatto ancora di Sartini 
(imprendibile nonostante la 
ferrea marcatura) e l’espulsione 
del suo marcatore. 
Con la Jesina in dieci, l’Argi-
gnano è padrone del campo, 
punizione dal limite e Cincon-
ze, a giro, sfiora l’incrocio. 
A metà ripresa il terzo gol, 
Pistola viene atterrato in area 
e il capitano Galuppa trasforma 
l’inevitabile rigore. Nel finale 
azione funambolica di Cincon-
ze, finta al centro della difesa e 
Murolo di piatto confeziona il 
4-1. Una vittoria che fa morale 
per i ragazzi del presidente 
Mecella e di tutta la società in 
attesa della prossima trasferta 
insidiosa a Monsano.
Classifica - Cingolana San 
Francesco 55; Argignano 48; 
Esanatoglia 47; Borghetto 43; 
Palombina Vecchia 39; Monsa-
no 36; Aurora Jesi 35; Victoria 
Strada 32; Leonessa Montoro 
29; Maiolati United 26; Terre 
Lacrima 23; Agugliano Polve-
rigi 22; Cameratese 20; Serrana 
19; Junior Jesina 9; Largo 
Europa 8. 

s.g.
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Alice Armezzani
al top regionale

SCHERMA                                                             Spada

Sta diventando “grande” il “pic-
colo” Club Scherma Fabriano. 
Merito di atleti e tecnici e di 

tutti gli amici che aiutano a crescere e 
ad accogliere tanti nuovi giovani atleti 
a provare la scherma. Nel frattempo, 
proseguono gli impegni degli atleti su 
più fronti. A Piacenza il 2 aprile, secon-
da prova nazionale di Spada categoria 
“bambine”, super Eleonora Gregori. 
Per lei un avvio con tutte vittorie (sei) 
negli assalti ai gironi; poi due brillanti 
affermazioni nelle successive “dirette” e 
un prestigioso nono posto finale su 112 
partecipanti. Il 2 aprile, ad Ancona, si è 
svolto il Campionato Regionale Cadetti 
di Spada. Alice Armezzani ha vinto la 
semifinale all’ultima stoccata (15-14), 
poi non è riuscita a gestire un buon 
vantaggio e ha ceduto in finale (14-15) 
ad Asia Volpi di Fano.
Sempre ad Ancona, il 3 aprile, si è poi 
svolto il Campionato Regionale Giovani 
di Spada. In tre (una di Pesaro, una di 
Jesi e una di Fabriano) affrontano la 
forte compagine di Fano (composta da 
ben sei atlete). Dopo i gironi, una delle 
prime dirette ripropone la finale del 
giorno prima: Volpi contro Armezzani. 
È Alice (seguita dal maestro Triccoli) 
che stavolta accede alla semifinale e 
poi alla finale dove si impone per 15-
10 sulla brava ed esperta Sara Tonelli 
di Fano. La nostra portacolori, dopo 
il secondo posto fra i Cadetti, ha con-
quistato così il titolo regionale nella 
categoria superiore. 

Club Scherma Fabriano

La portacolori del Club Fabriano
ha vinto nella categoria Giovani

La Pallavolo Fabriano
riassapora la vittoria

RUGBY               Settore giovanile

La Pallavolo Fabriano di Gerardo Cardelia... felice e vincente

VOLLEY            Serie D femminile - playout

Nuoto: ottimi riscontri per la NS Marche Fabriano ai Regionali
Ottimi riscontri cronometrici per 
i nuotatori della NS Marche Fa-
briano che a suon di bracciate si 
sono fatti ben valere nelle gare dei 
Campionati Regionali Invernali di 
nuoto 2022 svoltisi a Grottammare 
il 20 e 27 marzo. Seppur, come tutti 
gli altri atleti, la pandemia li ha 
privati di solide basi per allenamenti 
svolti fra una quarantena e un altra, 
i risultati di questa fase invernale li 
ha visti protagonisti sia per i propri 
tempi migliorati sia per le medaglie 
e i podi ottenuti.
In ordine di piazzamenti vantiamo 
due titoli di Campioni Regionali ottenuti da Simone 
Polombi e Marco Stroppa rispettivamente con 1’ 40” 
7 nei 100 rana e 1’ 13” 4 nei 100 stile libero; inoltre 
medaglia di bronzo per entrambi nei metri 200 rana 

con il tempo di 3’ 33” 6 per Simone 
e 1’ 30” 6 nei metri 100 delfino 
per Marco. Non da podio, ma non 
per questo meno bravi, gli altri 
componenti della squadra che si 
sono fatti ben valere per i rispettivi 
piazzamenti in batteria e soprattutto 
per il miglioramento dei propri per-
sonali: Francesco D’Ostilio 100 stile 
e 100 rana; Adriano Diana 100 stile 
e 100 rana; Gregorio Pracchi 100 
stile e 100 misti, Gloria Stopponi 
100 stile e 100 misti.
Buoni risultati anche per i maggiori 
d’età categoria Esordienti A che 

hanno svolto le gare il pomeriggio delle stesse giornate. 
Anche per questo settore in ordine di piazzamenti van-
tiamo un titolo di vicecampione nei 100 dorso ovvero 
Lorenzo Stopponi con  1’ 14” 7  ed un terzo gradino del 

podio nella doppia distanza 
dei metri 200 dorso con 
3’ 02” 5.
Bravi tutti, comunque, an-
che gli altri componenti 
della squadra che hanno 
disputato le seguenti gare, 
considerato che questi atleti 
potevano disputare quattro 
gare nell’arco della mani-
festazione: Samuel Gatti 
100 stile libero, 100 rana 
200 rana e 200 stile; Filippo 
Dardi 100 stile libero, 100 
rana 200 rana e 200 stile; 
Matilde Turchi 200 rana e 
100 dorso; Maura Franca 
100 stile libero, 100 rana 200 rana e 100 dorso; Giulia 
Mori 100 stile libero, 100 rana 200 rana e 100 dorso.

GINNASTICA                    Ritmica

Fabriano: Under 15 ok,
un pari per l'Under 17

Alice Armezzani esulta
con il maestro Triccoli

Ritorno al successo per la Pallavolo 
Fabriano, che infligge un 3-0 (25/17 
25/23, 25/19) in casa alla Falmar Pesaro 
nella prima gara della seconda fase del 
girone G, play out. Le biancoazzurre 
partono in svantaggio, ma con un break 
in battuta di Faggi e attacchi vincenti 
della giovane Cisternino riescono a 
chiudere il set in proprio favore. Anche 
nel secondo set le pesaresi partono con 
un vantaggio di 6 punti, ma le ragazze 
dei coach Cardelia e D’Innocenzo si 
scrollano la tensione nervosa e inizia-
no a giocare. Sul 18-21 per le ospiti, 
il coach mette in campo la Gjuci in 
battuta che infila tre ace. L’esperienza 
della Mancini Palamoni sotto rete e 

gli errori delle giovanissime ospiti 
fanno concludere anche il secondo set 
in favore di Fabriano. Nel terzo set le 
cartaie partono concentrate, sul 5-2 
entra Angeletti in battuta per Novelli, 
portando un break di cinque punti: Fa-
briano mantiene il vantaggio e con gli 
attacchi di Monacelli e Cisternino, porta 
a casa tre punti preziosi per la salvezza.
La formazione: Camilla Monacelli, 
Giulia Cacciamani, Federica Cisterni-
no, Ginevra Faggi, Federica Mancini 
Palamoni, Beatrice Fais, Giulia Novelli, 
Giulia Romagnoli, Syria Angeletti, 
Giorgia Cicconcelli, Valentina Conrie-
ri; all. Gerardo Cardelia, vice Enrico 
D’Innocenzo.

CALCIO a 5                   Serie C2

Le fabrianesi si fanno
onore come sempre

Il Real viene sconfitto
a domicilio dal Treia

Prosegue spedita 
la crescita dei gio-
vani del Fabriano 
Rugby. Ottima la 
prova dei ragazzi 
dell’Under 15 (nel-
la foto) allenati da 
coach Sciamanna, 
capaci di vincere 
contro i pari età del 
Fano. Dopo aver 
terminato sotto 26-
12 il primo tempo, sono riusciti 
a conquistare punto dopo punto 
una preziosa vittoria per 26-33. I 
ragazzi dell’Under 17 aggregati 
alla squadra di Jesi, guidati da co-

ach Marinelli, hanno pareggiato 
34-34 con il Foligno, un risultato 
positivo per i giovani marchigiani 
in terra umbra.

Saverio Spadavecchia

Consueto resuconto sull'attività 
della Ginnastica Fabriano. Ap-
puntamento, la settimana scorsa, 
con il campionato regionale 
Silver, seconda tappa regionale, 
con la guida dell'allenatrice Lora 
Temelkova. 
Ecco i risultati.
Categoria LA1 Allieve 1: Mad-
dalena Acuti terza classificata. 
Categoria LA1 Allieve 2: Ca-
milla Natali prima classificata. 
Categoria LA2 Junior 2: Fiam-
ma Gagliardi seconda classi-
ficata. 
Categoria LB1 Allieva 2: Mi-
riam Baldoni prima classificata.

Il Real Fabriano ha perso per 
3-4 tra le mura amiche ad opera 
dell'Aurora Treia. Gara equili-
brata, ma a pochi istanti dalla fine 
gli ospiti marcano il definitivo 
gol. Per il Real in rete Centocan-
ti, Angelelli e Carmenati. Ultima 
gara stagionale contro il Tre Torri 
Sarnano in trasferta l'8 aprile. 
Classifica - Nuova Ottrano 46; 
Futsal Macerata 44; Cappuccini 
43; Sangiustese 35; Avenale 33; 
Polisportiva Victoria e Aurora 
Treia 29; Real Fabriano 26; Tre 
Torri Sarnano e Serralta 25; 
Borgorosso Tolentino e Sambu-
cheto 12.

Angelelli in gol, ma non è 
bastato al Real Fabriano

Foto di gruppo della NS Marche Fabriano 
e, a sinistra, i tre "medagliati"
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