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Ristopro Fabriano
retrocede
in serie B
La matematica condanna i 
biancoblù con quattro giornate 
di anticipo: è durata solo un 
anno l'avventura in A2. 

(Segue a pagina 2)
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Le specialità di una volta a ta-
vola nel nostro territorio e le 
usanze tipiche come il canto 
dell'orologio della Passione.

Speciale   25
Tra tradizioni 
gastronomiche 
e riti pasquali

Quanto 
conta la 

preghiera

Un bisogno
di Pasqua

Tra notizie che scorrono, pro� li Instagram, 
giornali sfogliati di corsa, talent show, di-
scorsi in piazza... la Pasqua sembra sparita. 
Pare che tutto ci muova tranne l’essenziale. 
La gente ha altri interessi. Altre legittime 
preoccupazioni. Ma abbiamo ancora biso-
gno di Uno che sia risorto? A chi interessa 
la Pasqua, quella vera, fatta di carne e 
sangue, di � agelli, chiodi, sputi, bastonate, 
urla, morte e di risurrezione? Eppure c’è un 
popolo silenzioso, discreto, di cui nessuno 
parla che non ha rinunciato a cercare il 
senso del vivere. C’è un popolo che pre-
ferisce imparare a stare in piedi stando in 
ginocchio. C’è un popolo che si ridesta, 
non segue il potere, il pensiero unico e 
viene a chiedere, a domandare, a mendi-
care. Un popolo che testimonia che Cristo 
è vivo nella quotidianità magari monotona 
del lavoro, negli affanni, nelle amicizie. 
Lo guarderanno forse come piovuto da un 
altro pianeta quel prete con la stola viola 
i ragazzi, in piazza; e tuttavia magari un 
giorno si ricorderanno di quello strano 
uomo che in questo periodo di Pasqua era 
lì. Gratuitamente, ad ascoltare, a perdonare, 
a ridare una speranza.
«I ragazzi che ti vedono fuori dalla Chiesa 
con la stola viola in una brevissima pausa 
dalle confessioni ti guardano come un mar-
ziano...». Questa è l’immagine raccontata 
da un parroco dell’hinterland milanese, 
dove si affollano i capannoni industriali e 
i grandi centri commerciali: che nella notte 
si illuminano, giganteschi, come fossero 
cattedrali. «Pare che ci muova tutto tranne 
che l’essenziale», osserva il sacerdote. Ap-
punto, l’essenziale ormai smarrito. E che 
diventa necessario come non mai. In effetti 
così stridente è il contrasto fra la Pasqua 
degli esodi in autostrada, delle vacanze, 
della televisione accesa nelle case, e la 
memoria della vera Pasqua, del massacro 
di un innocente, degli sputi, degli insulti. 
Di quel corpo appeso a una croce che esala 
l’ultimo respiro, e poi, bianco e immoto, 
viene calato nel sepolcro. È così dif� cile 
oggi, serbare almeno in sé il silenzio del 
Sabato Santo. E, mancando la percezione 
della morte attraversata da Cristo, anche 
la gioia della Resurrezione è sminuita. 
Accade tutti gli anni, lo sappiamo, ci sia-
mo abituati. Abbiamo ancora bisogno di 
Uno che sia risorto? A guardarsi attorno 
super� cialmente, si potrebbe dire di no. 
Ma quello stesso sacerdote ha nella mente 
le ore in confessionale, dove approdano 
i dolori e i mali di cui altrimenti si tace. 
Famiglie sfasciate, tradimenti, abbandoni. 
Eppure è proprio nel dolore che noi uomini 
impariamo di non bastarci, di non essere 
autosuf� cienti. (...)

Un augurio 
di Buona Pasqua a tu� i!

Il fabrianese Emanuele Satolli 
impegnato a fotografare da 
Kiev gli orrori del conflitto 
per "The Wall Street Journal".

Fabriano   10
Gli scatti 
della guerra 
in Ucraina

E’ stato ancora una volta il Papa a rimettere l’attenzione 
sul valore della preghiera di fronte ai dramma del mondo. 
Due anni fa, il 27 marzo quel gesto in piazza S. Pietro per 
chiedere la � ne della pandemia, ora la consacrazione di 

Ucraina e Russia al Cuore Immacolato di Maria per la conclusione 
della guerra. Ma davvero la preghiera ha un senso così potente o 
viene visto ancora come iniziativa quasi scaramantica?

Servizi a pag. 3 di  don Alberto Rossolini e redazione

L'ultima raccolta del cantauto-
re potrebbe diventare colonna 
sonora di un documentario sul 
"suo" paese.
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Renato Zero 
ed i ricordi 
su Esanatoglia
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d i A L B E R T O  C A MP O L E O N I

Ancora guerra. 
E ancora scuola

d i P A O L O  B U S T A F F A

Un bisogno
di Pasqua

(...) La morte di qualcuno di caro ci mostra drammatica-
mente quanto bisogno abbiamo, di Uno che sia risorto. 
Perché se Cristo non è risorto dai morti “la nostra spe-
ranza è vana”, e quel volto caro non lo rivedremo mai 
più. Come una saracinesca di acciaio che cada con fra-
gore, de� nitiva, sui nostri affetti e ricordi. Se quell’Uno 
non è risorto, anche la nostra morte è per sempre. Ma 
c’è il margine che va considerato quando ci si imbatte 
nell’imprevisto. «Il primo giorno della settimana, Maria 
di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio» (Gv 20,1). Ci sembra di vederla, questa 
donna ancora sgomenta per gli eventi che ha appena 
vissuto, affrettarsi al sepolcro: ha atteso il nuovo giorno, 
ma il dolore forse di una notte insonne e l’impazienza del 
cuore non le permettono di aspettare la luce: affronta il 
buio, attraversa la notte, quella delle vie di Gerusalemme 
e quella che porta dentro di sé. Quell’insieme di ansia, 
sofferenza, nostalgia le mette fretta. Va senza speranza: si 
è spenta in lei ben prima dell’ultimo respiro del Signore. 
Si è spenta lentamente, sentendo come sul suo corpo i 
colpi, le spine, gli insulti, le beffe. Ma i suoi piedi hanno 
ugualmente fretta: non quella della speranza, ma quella 
dell’amore. E là, nell’intrecciarsi confuso di presenze 
deformate dal pianto, la riporta alla realtà una voce, un 
timbro familiare: "Maria!". Il tuffo al cuore che prova 
le dice che la vita ricomincia, la luce ritorna, la realtà 
riprende colore.
Maria di Magdala è ciascuno di noi, che in questa Pasqua, 
di nuovo segnata dal dolore e dalla morte, sta attraver-
sando la sua notte e si accosta al sepolcro con il cuore 
pesante. In quel sepolcro ci sono tante persone care, tanti 
amici, persone sconosciute e famose, rese uguali dalla 
stessa morte solitaria; ci sono le illusioni distrutte da una 
maggiore consapevolezza delle nostre fragilità e della 
malattia del mondo intero. C’è stato di mezzo il Covid, 
poi la guerra. Papa Francesco, con una delle sue sintesi 
folgoranti, ha detto che nel 2020 eravamo scioccati, poi 
nel 2021 provati. E sotto il peso della prova ci viene da 
gridare come il Salmista: «Signore, � no a quando…?» 
(Sal 13,2). Ci verrebbe da dire che il cuore non è pronto 
per la festa. Si può rimandare la Pasqua un po’ più in 
là, quando l’animo si sarà alleggerito dal peso di questo 
dramma? Già, e in questo 2022?
Ecco, proprio perché ci sentiamo immersi nella notte 
e schiacciati dalla prova, abbiamo bisogno di Pasqua e 
del suo annuncio di vita. Non la Pasqua delle consue-
tudini, delle tradizioni, nemmeno di quelle religiose. 
Abbiamo bisogno di sentire dentro di noi quella voce 
che dà un tuffo al cuore e richiama alla vita. Abbiamo 
bisogno che si plachi il chiacchiericcio che fa frastuono 
attorno a noi e dentro di noi perché nel nuovo silenzio 
reso più sensibile dal dolore possiamo ascoltare quella 
voce familiare e nuova che pronuncia il nostro nome e 
ci riscuote. Abbiamo bisogno che attraverso le lacrime i 
nostri occhi trovino una nuova capacità di guardare. La 
prova ha reso più acuto il nostro sguardo, meno super� -
ciale, capace oggi di vedere ciò che forse ieri non sapeva 
vedere. Non è vero che gli occhi velati dal pianto vedono 
meno; vedono altre dimensioni! Anche i nostri occhi, 
risorti! E ora capaci di accorgersi di quanti soffrono nella 
solitudine e nel silenzio, e di avvertire dentro di noi che 
quelle presenze sofferenti sono un appello. Occhi capaci 
di vedere i problemi non come una questione che riguarda 
solo altri, ma come provocazioni che fanno appello anche 
alla nostra responsabilità. Soprattutto sguardi capaci di 
scorgere il tanto bene, silenzioso e discreto, che in questi 
mesi ha alleviato solitudini e angosce, ha condiviso paure, 
ha saputo dire parole vere per incoraggiare. Con questi 
occhi nuovi potremo guardare l’anno che abbiamo alle 
spalle, e trovare parole che � nora da credenti non abbia-
mo trovato, per dirne il senso. Maria è risorta per quella 
voce che l’ha fatta trasalire, per quel tuffo al cuore che 
l’ha fatta rivivere. E le ha dato parole nuove per correre 
a dire ai fratelli: "Ho visto il Signore!". Il giorno nuovo 
potrà iniziare quando l’incontro con il Signore tornerà a 
sorprenderci e a farci battere il cuore. È un augurio, una 
speranza, anzi una certezza. Buona Pasqua!

C arlo C am m oranes i 

Non si può pre-
scindere, in questo 
tempo denso di 
avvenimenti tra-

gici, dall’accostare il “mo-
stro” per eccellenza, cioè la 
guerra, a quell’istituzione che 
i “mostri” dovrebbe e può 
combattere.
“Il sonno della ragione gene-
ra mostri” (nella foto) è il ti-
tolo/tema di una famosissima 
opera dell’artista spagnolo 
Francisco Goya e risuona 
nelle teste pensanti che si 
ri� utano di abbandonarsi al 
sonno. Cos’altro è la guerra – 
così potremmo ri� ettere – se 
non il sonno della ragione, 
l’abbandono di ciò che esiste 
di profondamente umano 
– la ragione come capacità 
di interpretare il mondo, di 
abitarlo in modo consapevole 
e sostenibile, di animarlo con 
una fratellanza legata al sen-
so di appartenenza condivisa 
ad una comunità che va oltre 
le differenze – per dare sfogo 
alle mostruosità che pure 
coesistono all’interno di ogni 
persona. Caino uccide Abele. 
Da sempre la guerra abita il 
mondo, perché da sempre la 
ragione si prende delle pause 
e lascia emergere una parte 
oscura dell’umano che non 
risparmia nessuno.
Senza scomodare Francisco 

Come affrontare 
i mostri? Come 
evitare le pause 
della ragione? 

Come coltivarla? 
A chi tocca?

Goya ,  che 
nel tempo ci 
è lontano – 
la sua opera 
cui facciamo 
riferimento 
è del 1797 
– viene alla 
mente una 
canzone di 
Giorgio Ga-
ber, nell’al-
bum pubbli-
cato proprio 
poco dopo 
la sua mor-
te, nel gen-
na io  20 03 
(e sono co-
munque qua-
si vent’anni 
fa): “I mostri 
che abbiamo 
dentro”. Sono 
quelli che ac-
costiamo al 
dipinto di Goya e che, canta 
Gaber con la lucidità che lo 
ha sempre caratterizzato, 
“vagano in ogni mente”, sono 
gli “oscuri istinti” con cui 
fare i conti. Più ancora, questi 
mostri “sono il gene egoi-
sta che senza complimenti 
domina e conquista”. Così 
conclude l’artista: “I mostri 
che abbiamo dentro crescono 
in tutto il mondo. I mostri 
che abbiamo dentro ci stan-
no devastando. I mostri che 
abbiamo dentro, che vivono 

in ogni mente, che nascono 
in ogni terra, inevitabilmente 
ci portano alla guerra”.
La domanda da porsi è que-
sta: come affrontare i mostri? 
Come evitare le pause della 
ragione? Come coltivarla? A 
chi tocca?
Naturalmente si può rispon-
dere in molti modi e soprat-
tutto ci sarebbe spazio per 
ri� essioni molteplici. 
Qui torniamo alla scuola, a 
questa straordinaria incu-
batrice di umanità e della 

ragione che è vero antidoto 
allo sviluppo e alla vittoria 
dei mostri.
Li vediamo, nel piccolo, 
anche nelle aule scolastiche. 
Cos’è il bullismo, ad esem-
pio, se non un via libera a 
quel “gene egoista che domi-
na e conquista”? Cosa sono le 
piccole e grandi prevarica-
zioni che pure si consumano 
nelle comunità di ragazzi se 
non il prevalere degli “oscuri 
istinti” che – annota ancora 
Gaber – “spingono alla vio-
lenza?".
Eppure la scuola, dove la 
pratica dell’inclusione, del 
lavoro fatto insieme, dello 
studio come contributo al 
senso critico e alla consape-
volezza di sé sono i tratti più 
salienti, ha l’antidoto in se 
stessa per arginare quei mo-
stri di cui stiamo parlando. 
La scuola, che educa e sveglia 
la ragione, ha un compito 
ineludibile di umanizzazione. 
La scuola che oggi ospita 
chi viene dal mondo dei 
mostri – dalla guerra – che 
favorisce dialogo e amicizia, 
che insegna ad affrontare le 
criticità sviluppando capacità 
e atteggiamenti cooperativi è 
una grande risorsa oggi come 
sempre. 
Se la guerra si fa con le armi, 
la pace si costruisce con 
teste e cuori allenati. Anche 
a scuola.

“La politica è vit-
tima di sche-
mi ant ichi. 
Finora non ha 

voluto affrontare temi come 
quello della cittadinanza che 
sono fondamentali. Ai politici 
faccio un appello: venite a 
guardare questi ragazzi negli 
occhi. Sarà sufficiente per 
cambiare idea”. Non ha dubbi 
Ernesto Olivero fondatore del 
Sermig, Servizio missionario 
giovani, che partendo dall’Ar-
senale della Pace di Torino 
si è allargato oltre i con� ni 
nazionali. Incontrando nei 
giorni scorsi il presidente del 
Consiglio ha rilanciato una 
richiesta di giustizia.
Olivero, tra poche settimane 
compirà 82 anni, parla a 

ragion veduta perché questi 
giovani, molti dei quali nati 
in Italia da genitori stranieri, 
li conosce bene. Li vede stu-
diare, li vede lavorare, li vede 
impegnati in iniziative per il 
bene comune.
In queste persone che non 
hanno diritto alla cittadinan-
za italiana � no a quando non 
avranno compiuto 18 anni 
Olivero vede una risorsa che 
solo la paura dell’altro porta 
a ignorare, umiliare, chiudere 
in un contenitore di norme 
che tolgono il respiro sia a 
loro che a una società.
“È assurdo – dice Olivero – 
che si debba riconoscere a 
questi giovani qualcosa che 
sono già: sono italianissimi, 
a prescindere dal colore della 
pelle o dal Dio che pregano. 
Sono cresciuti insieme a 

noi che abbiamo accettato 
la diversità in mezzo a noi. 
Lo stesso dovrebbe fare la 
politica per diventare un po’ 
più giusta”. Invece c’è una 
politica vittima di schemi an-
tichi che ferma il passo a chi 
tenta di dare una risposta di 
civiltà a a una generazione in 
attesa. La politica non è però 
estranea ad una cultura e ad 
una società, c’è un legame di 
responsabilità che unisce tre 
soggetti e mette in guardia dal 
puntare il dito su un solo sog-
getto. È dunque grave per la 
politica, la cultura e la società 
non accorgersi che il futuro è 
già in cammino su strade che 
non sono quelle degli egoi-
smi, dei nazionalismi, delle 
regole slegate dalle persone. 
L’identità, valore prezioso e 
irrinunciabile e per questo 

giustamente difesa, si rafforza 
solo se capace di comunicare 
con altre identità e di tessere 
relazioni perché la convivia-
lità delle differenze diventa 
realtà nella legalità.
Lo stanno ribadendo tutte le 
situazioni di crisi nel mondo, 
tutte le guerre, compresa 
quella scoppiata sul territorio 
europeo abitato da popoli che 
si de� niscono cristiani che 
come tali dovrebbero leggere 
nella dignità della persona un 
valore non negoziabile.
Non è dunque marginale 
e neppure fuori tempo la 
richiesta di Ernesto Olivero 
di rendere giustizia ai � gli 
di immigrati che sono nati in 
Italia. Le norme hanno senso 
se sono per i diritti e per i 
doveri delle persone, se sono 
per aprire strade di civiltà.

Vittima di schemi antichi
Non è marginale e neppure fuori tempo la richiesta di Ernesto Olivero 

di rendere giustizia ai � gli di immigrati che sono nati in Italia



Ancora una sfi da dura 
e violenta per l'umanità
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La preghiera:
serve davvero?

Il Papa la ripropone
consacrando Ucraina e Russia
al Cuore Immacolato di MariaNella notte tra sabato e 

domenica, (26-27 marzo) 
mentre riflettevo sul-
la parabola del Padre 

misericordioso (Lc 15,11-32), mi 
è venuto alla mente un pensiero: 
tutti noi, tutta l’umanità siamo � gli 
di Dio, perché al momento del 
concepimento di una nuova vita 
umana, Dio dà un’anima ad ogni 
essere vivente, uomo o donna. E’ 
un principio fondamentale della 
nostra fede, che troppo spesso 
dimentichiamo. Ogni uomo, ogni 
donna, ogni bambino, ogni adulto, 
ogni anziano è immagine vivente 
di Dio (Catechismo della Chiesa 
Cattolica). Tutta l’umanità (circa 
8 miliardi di persone) è un grande 
mosaico che rappresenta Dio. Ogni 
persona è una tessera che rende 
presente Dio sulla terra. 
Siamo tutti � gli e � glie di Dio, sia-
mo stati creati e saremo per sempre 
a sua immagine e somiglianza. Qual 
è il progetto di Dio per l’umanità? 
Che tutti gli uomini siano salvati e 
che giungano alla conoscenza della 
verità. 
Gesù spesso pregava, si ritirava da 
solo nella notte o prima dell’alba per 
pregare. Pietro e Giovanni andavano 
al tempio a pregare. Il diacono Ste-
fano, il primo martire, pregava per la 
sua vita e per coloro che lo stavano 
uccidendo, come aveva fatto Gesù 
sulla croce.
Gesù insegna ai suoi discepoli la 
grande e fondamentale preghiera: 
il Padre nostro.
Papa Francesco, 27 marzo 2020, 
la preghiera solitaria in piazza san 
Pietro, sotto la pioggia: "Da setti-
mane sembra che sia scesa la sera. 
E, come i discepoli nella tempesta 
sul lago si sentono perduti, così 
noi oggi".
"Il Signore ci interpella e, in mezzo 
alla nostra tempesta, ci invita a ri-
svegliare ed attivare la solidarietà e 
la speranza capaci di dare solidità, 
sostegno e signi� cato a queste ore 
in cui tutto sembra naufragare. Il 
Signore si risveglia per risvegliare 
e ravvivare la nostra fede pasquale. 
Abbiamo un’ancora: nella sua cro-
ce siamo stati salvati. Abbiamo un 
timone: nella sua croce siamo stati 
riscattati”.
Ancora Papa Francesco, 25 marzo 

2022, Consacrazione al Cuore Im-
macolato di Maria della Russia e 
dell’Ucraina: 
“Accogli dunque, o Madre, questa 
nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci 
naufragare nella tempesta della 
guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispi-
ra progetti e vie di riconciliazione.
Tu, 'terra del Cielo', riporta la 
concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, 
insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il 
mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi 
il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mo-
stra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo 
la pace”.

Per un prete la preghiera è prima di 
tutto intercessione. Quando sono 
sull’altare con le braccia allargate 
io penso e credo di portare davanti 
al Padre le preghiere, le necessità e 
le preoccupazioni di tutto il popolo 
di Dio a me af� dato. 
Quando insieme recitiamo il Pa-
dre Nostro mi rendo conto che la 
preghiera non è una mia richiesta 
personale, ma è accogliere la vita di 
Dio dentro alla mia, alla nostra vita, 
perché Dio possa agire ed essere vi-
sibile attraverso la mia vita e la vita 
di ogni cristiano e della comunità 
cristiana nel suo insieme.

Che cos’è la preghiera? E’ un 
cammino che porta la vita. Grazie 
a Dio ho avuto dei buoni maestri, 
che mi hanno insegnato e mi hanno 
dato la possibilità di sperimentare la 
preghiera come luogo dell’incontro 
con Dio. 
La preghiera è il modo per ritrovare 
la propria identità di � gli di Dio, cre-
ati a sua immagine e somiglianza. 
La preghiera è il modo migliore per 
ritrovare sé stessi some � gli amati, 
per diventare con l’aiuto di Dio te-
stimoni e portatori del Suo Amore 

per l’umanità e per tutto il creato.
La preghiera è San Francesco che 
si ritira il mercoledì delle ceneri per 
quaranta giorni in un’isola deserta 
del Trasimeno e si fa riprendere il 
giovedì santo, dopo quaranta giorni, 
avendo mangiato solo metà di uno 
dei piccoli pani che aveva portato 
con sé. La preghiera è Charles de 
Foucauld (che sarà proclamato santo 
il prossimo 15 maggio) che viveva 
in una tenda nel deserto e passava 
dieci-dodici ore al giorno davanti 
all’Eucaristia: “la preghiera è pen-
sare a Dio amandolo”. 
La preghiera è stata anche la mia 
piccola esperienza di 40 o forse 50 
anni fa a Spello con Fratel Carlo 
Carretto e i Piccoli Fratelli di Gesù. 
E’ stata la mia esperienza, donata da 
persone sagge e sante, negli anni di 
seminario, negli esercizi spirituali 
in cui la preghiera diventava so-
prattutto ascolto, nei momenti di 
silenzio nella solitudine davanti al 
tabernacolo. La preghiera è quella 
quotidiana della liturgia delle ore, 
in cui si ascolta la parola di Dio nei 
salmi e nelle letture e contempora-
neamente si prega per tutti. 
La preghiera è quella della cele-
brazione eucaristica, vissuta come 
attenzione al pane che si fa Gesù 
nelle mie mani e nelle parole di 
Gesù pronunciate nel suo nome. 
Un pane che diventa nutrimento per 
tutti, dono dello Spirito per l’unità e 
la carità del corpo di Cristo che sus-
siste nella Chiesa: anche nelle dieci 
o quindici persone che partecipano 
all’Eucaristia nei giorni feriali.
Nel mio breviario c’è da tanto tem-
po un foglietto che dice: i 4 gradi 
dell’Amore dal “Diligente Deo” di 
San Bernardo:
1. Amor sui propter se (amor car-
nalis);
2. Amor Dei propter se (amor 
servilis);
3. Amor Dei propter Deum (amor 
spiritalis);
4. Amor sui propter Deum (amor 
nuptialis).

*Vicario diocesano 

Sono passati due anni. Era il 27 marzo 2020. Il mondo era in preda 
ad una pandemia che non si arrestava, mietendo vittime, soprattut-
to tra i più anziani e i più vulnerabili. Quel giorno, il mondo si è 
fermato per seguire lo straordinario momento di preghiera di Papa 
Francesco in tempo di epidemia. Solo, sul sagrato della Basilica 
di San Pietro. La piazza vuota, come mai si era vista nella storia. 
Lucida di pioggia. Nessun fedele. Solo un immenso silenzio, carico 
di dolore ed emozione. Passo dopo passo, il Papa si è diretto verso 
il Croci� sso e lo ha baciato, consegnando così all’Onnipotente l’u-
manità sofferente. “Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami”, 
disse il Papa in quell’occasione, “non ci siamo ridestati di fronte 
a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido 
dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato”. “Ora, mentre 
stiamo in mare agitato, ti imploriamo: Svegliati Signore!”.
Sono passati due anni e l’umanità si trova ad affrontare la s� da di 
una guerra violenta e brutale nel cuore dell’Europa. Si era data per 
scontata la pace. E invece dal 24 febbraio, in un crescendo di atrocità, 
tra raid con bombe al fosforo, missili e attacchi di terra, l’Ucraina 
– da Kharkiv a Mariupol – è diventata una terra di macerie e fosse 
comuni.  Il bilancio delle vittime civili ha superato quota mille. Si 
spara anche contro donne incinta e bambini. S� orano invece i 4 
milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina. Sono passati due anni e il 
Papa sceglie di nuovo la strada umile della preghiera per implorare 
da Dio il miracolo della pace. Questa volta però non è solo e in 
migliaia sono arrivati dentro e fuori la basilica di San Pietro per 
af� dare a Maria in un mondiale atto di consacrazione, le sorti di 
un’umanità sconvolta da un “massacro insensato”.  “Noi da soli non 
riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle 
del nostro cuore”, ha detto il Papa. “Abbiamo bisogno dello Spirito 
d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore, estingue l’avidità, ci 
ridesta dall’indifferenza”. 27 marzo 2020-25 marzo 2022: due date 
destinate a entrare nella storia. Testimoni di un gesto di umile resa 
e di totale af� damento. Perchè di fronte alle atrocità e agli orrori 
delle armi, di fronte all'impotenza delle potenze mondiali, siamo 
“� gli – ha detto il Papa – che, nella tribolazione di questa guerra 
crudele e insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre”.

Messa nella stazione della metro-
politana nel centro di Kiev. Suc-
cede anche questo nella capitale 
ucraina che sta resistendo da oltre 
un mese agli assalti delle forze 
russe. A celebrala sono i sacer-
doti della Chiesa greco-cattolica 
ucraina, padre Giosafat Kovaliuk 
e padre Tom Kushka. È stato un 
parrocchiano della chiesa di San 
Basilio il Grande a Kiev, che la-
vora come medico alla stazione, 
ad organizzare la Divina Liturgia. 
“La maggior parte delle persone 
ha accolto favorevolmente questa 
iniziativa e ha pregato con noi. E 

La Messa nella metropolitana
di Kiev: il bisogno di un sostegno

anche se alla liturgia erano presenti 
fedeli di diverse denominazioni, 
c’era una profonda unità nella 
preghiera che si rivolgeva a un solo 
Dio”, ha detto padre Giosafat. “Per 
me – con� da il sacerdote – è stato 
un momento speciale. 
Le persone hanno bisogno di so-
stegno e chiedono di poter pregare 
insieme per la � ne della guerra, per 
i nostri militari e per la pace sulla 
nostra terra”.
La preghiera diventa così in questi 
luoghi di rifugio uno strumento 
per ritrovare la pace interiore e il 
silenzio. “Ci sono molte persone 

in questa stazione della metropo-
litana. Vengono qui perché trovano 
un posto sicuro dove stare e dove 
proteggersi dalle bombe e dai mis-
sili russi. Molti addirittura vivono 
qui”, dice padre Giosafat.
E mentre un sacerdote celebra la 
Divina Liturgia, l’altro confessa. 
In realtà, la confessione diventa 
un’occasione per sostenere le 
persone e parlare con chi chiede 
semplicemente di poter con� darsi 
con qualcuno, senza confessarsi. 
Ad accompagnare i sacerdoti ci 
sono anche le suore basiliane che 
hanno animato la messa con i canti.

Due anni fa l'invocazione
per la fi ne dell'epidemia,
oggi si implora la pace

La messa nella metropolitana di Kiev



Gian Pietro 
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C E R C A S I
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" 
di A. Bisognin, con sede in Fabriano, 
viale Campo Sportivo, 17 (zona ospe-
dale), cell. 349.13 93 169, CERCA per 
i propri clienti con busta paga, apparta-
menti in affi tto con una, due, tre o più 
camere da letto. L'affi tto è ancora remu-
nerativo; ti consente di tenere effi ciente e 
vivo l'appartamento e di pagare le tasse.

P E R MU T A
PERMUTASI  Fabriano, trilocale 60 mq. in centro storico, luminoso, ristruttu-
rato, 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. 

Tra ironia e ar-
guzia torna sulla 
scena con la sua 
rubrica online “Il 
Loggione” nella 
quale fa una disa-
mina settimana-
le sui candidati a 
sindaco della città, 
tra pregi e difetti. 
Seguitissimo, non 
risparmia critiche 
al fulmicotone.

Mons. Francesco Massara ha rice-
vuto in Curia a Camerino, i referenti 
dei comitati ed associazioni che si 
occupano del monitoraggio e della 
tutela della sanità locale. L’iniziati-
va è stata un’idea nata dallo stesso 
Vescovo, che in diverse occasioni 
pubbliche ha sottolineato con le sue 
parole, l’importanza delle strutture e 
dei servizi sanitari, a servizio della 
popolazione montana, territorio in 
cui si contano sempre più anziani ed 
in cui successivamente alla crisi per 
lo smantellamento del distretto del 
bianco, sono arrivati il terremoto del 
2016, la pandemia ed un costante 
e pronunciato calo demografico 
a rendere ancora più dif� cile la 
situazione. Negli ultimi decenni, 
nella storia della curia vescovile 
camerte, non era mai accaduto che 

un Arcivescovo convocasse i refe-
renti di comitati ed associazioni per 
ascoltarli.  Mons. Massara ha voluto 
invitare i comitati per raccogliere 
le problematiche sanitarie delle 
diverse zone, unendo e mettendo a 
confronto le diverse voci, con l’o-
biettivo di una maggiore ed ef� cace 
tutela. «Abbiamo raccolto l’invito 
di Sua Eccellenza insieme agli altri 
- spiega Marco Massei, presidente 
del comitato per la tutela dell’ospe-
dale di San Severino - il territorio 
diocesano comprende Camerino, 
San Severino, Matelica e Fabriano, 
zone montane con problemi simili. 
Si è pensato sotto l’egida del Ve-
scovo di vedere e fare una sorta di 
laboratorio per cui sono state gettate 
le basi, tra comitati per vedere se 
ci sono punti comuni a tali realtà. 

Non sono state prese decisioni, 
ciascuno ha espresso le proprie 
problematiche, cercando di vedere 
se ci sono in comune tre o quattro 
istanze in ambito sanitario, facendo 
seguire un successivo passaggio 
con le istituzioni, rappresentando 
le richieste dei cittadini, prima ai 
rispettivi sindaci poi terzo passag-
gio, con l’obiettivo di portarle in 
Regione. Sua Eccellenza ha fatto da 
collante, ci ha fornito consigli sotto 
il pro� lo operativo, per effettuare 
questi passaggi e sotto un pro� lo di 
analisi, perché è informato riguardo 
alla realtà dei fatti. Secondo noi è un 
bene che ci sia stato questo incontro 
tra comitati ed associazioni che si 
occupano di sanità, è un segno di 
novità che la Chiesa si interessi di 
questi temi, che toccano da vicino la 

vita quotidiana dei cittadini». 
Hanno preso parte all’incon-
tro il comitato Fabriano con 
Andrea Coser, Ivo Amico, 
Francesco Spedaletti, Gabrie-
le Spinaci, Vinicio Arteconi, 
per Matelica Dante Reale del 
Tribunale per i diritti del ma-
lato, da San Severino Marco 
Massei, Veros Bartoloni, Ele-
na Amici, Cristina Marcucci, 
Giovanna Capodarca, Mario 
Chirielli, per il comitato di 
Camerino Angiolo Napolioni.

Monia O raz i

Aido Marche ha adottato la cam-
pagna lanciata da Aido Fabriano. 
Una campagna social lanciata per 
sensibilizzare la popolazione nei 
confronti della donazione degli 
organi e dei tessuti.
“La vita vince sempre”, campagna 
di sensibilizzazione lanciata da 
Aido Fabriano è sostenuta dal dottor 
Cristiano Piangatelli, primario Uoc 
anestesia, rianimazione e terapia del 
dolore del “Pro� li”.
Il messaggio è stato accolto con 
soddisfazione da Lucia Marinan-
geli, presidente di Aido Marche. Il 
Consiglio Regionale Aido Marche 
e la conferenza dei presidenti pro-
vinciali si sono riuniti a Chiaravalle 
domenica 10 aprile per la valuta-
zione delle iniziative e dei progetti 
da intraprendere e realizzare per la 
ripresa in presenza delle attività su 
tutto il territorio regionale.
Alla riunione hanno partecipato la 
referente di Aido Fabriano Lua-
na Vescovi ed il dottor Cristiano 
Piangatelli, che hanno ricevuto il 
plauso della presidente regionale, 
dei presidenti provinciali presenti 
per l’accattivante ed immediato 
messaggio della campagna.
È stata inoltre espressa la volontà 
di estenderla a tutto il territorio 
regionale.
«Si auspica che il successo social 
della nuova campagna e la sua dif-
fusione su tutto il territorio regionale 
– il commento di Lucia Marinangeli, 
presidente di Aido Marche - possano 
diffondere il messaggio di solidarie-
tà verso la donazione degli organi 
con l’obiettivo di ridurre il numero 
dei pazienti in lista di attesa per il 
trapianto».

“La vita vince sempre” con l'Aido

Comitati della sanità dal Vescovo

Dopo “I giovedì dell’Atd”, incontri on line di confronto e con-
divisione di esperienze tra professionisti e partecipanti su alcune 
tematiche legate alla patologia diabetica, l’Associazione Tutela 
del Diabetico di Fabriano ha in programma altre attività. Il presi-
dente Valeria Catu�  ha convocato l’assemblea annuale dei soci per 
venerdì 22 aprile alle ore 16.30 presso la sala dell’Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra, in viale Zonghi 6. L’ordine 
del giorno prevede l’approvazione del bilancio 2021, il riepilogo 
delle attività svolte nell’anno 2021, la presentazione delle attività 
previste nell’anno 2022.
Tutti i soci in regola con la quota di iscrizione e le persone che vor-
ranno iscriversi all’Atd, sono invitate a essere presenti. Sarà questa 
un’opportunità di confronto e condivisione. 

Associazione Tutela 
del Diabetico: assemblea 

annuale il 22 aprile
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FABRIANO
F A R MA C I E

Sabato 16 e domenica 17 aprile

C E R R O T T I
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

D I S T R I B U T O R I
Domenica 17 aprile

Self-service aperto in tutti i distributori

E D I C O L E
Domenica 17 aprile

Mond ad ori P oint  Corso della Repubblica
Morelli S im one Via XIII Luglio
S inop oli Giu s ep p e Via Corsi 

C R O C E  R O S S A
v ia G.  d i V it t orio ( s ed e op erat iv a)
t el.  0 7 3 2  2 1 9 4 8 orario continuato

C R O C E  A Z Z U R R A
V ia B rod olini,  2 2  t el.  0 7 3 2  6 2 9 4 4 4

GU A R D I A  ME D I C A  
Rivolgersi al t el.  0 7 3 2  2 2 8 6 0

GU A R D I A  ME D I C A  v et erinaria
Rivolgersi al t el.  0 7 3 2  7 0 7 1

B I GL I E T T E R I A  F E R R O V I A R I A
dal lunedì al sabato

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

A genz ia V iaggi d el Gent ile 
Atrio stazione FS

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

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
w w w . v iaggid elgent ile. it

A genz ia v iaggi S ant ini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 w w w . s ant iniv iaggi. it

CRONACA

Focus 
elezioni

d i A L E S S A N D R O  MO S C È

Alla vigilia delle elezioni amministrative che determineranno la 
nomina del nuovo sindaco di Fabriano, focalizziamo l’attenzio-
ne su alcuni ambiti della vita pubblica che saranno senz’altro 
determinanti per il rilancio del nostro territorio e che ogni can-

didato al ruolo di primo cittadino valuterà nella stesura del programma 
elettorale.  Tutto il comprensorio è stato messo a dura prova oltre che dalla 
crisi occupazionale, che perdura da più di un decennio, dalla pandemia, 
con  conseguenze negative specialmente sulle attività economiche. Fissiamo 
alcuni aspetti che ci sembrano tra i più rilevanti.

ATTRATTIVITA’
L’attrattività e la competitività del territorio indicano concretamente la 
direzione verso la quale muoversi. In quest’ottica segnaliamo la necessità 
di recuperare le aree dismesse per iniziative imprenditoriali che dovreb-
bero andare di pari passo con i lavori infrastrutturali, così da rendere più 
facilmente raggiungibile Fabriano. L’iter burocratico procede lentamente 
e il percorso che resta da fare è ancora lungo. Bisognerebbe dare un’ac-
celerata in considerazione dei costi economici che l’inadeguatezza delle 
infrastrutture determina per le varie attività. Va senz’altro rilanciato il pro-
getto di Fabriano Città Creativa dell’Unesco, con appuntamenti di rilevanza 
nazionale e con una caratterizzazione fondata sul patrimonio della carta. 
Si è parlato a lungo di botteghe per la creazione di prodotti artigianali. In 
tal senso il riconoscimento della Regione Marche a Fabriano, denominata 
Città della Carta e della Filigrana mediante un’apposita legge, può costituire 
un ulteriore tratto distintivo per il sostegno ad eventi e per lo sviluppo di 
reti museali con il coinvolgimento degli altri comuni marchigiani testimoni 
della produzione della carta.

IMPRENDITORIA
Si avverte la necessità di diffondere la conoscenza sulle tecnologie d’avan-
guardia nel settore manifatturiero facendo leva su partnership scienti� che 
e tecnologiche. Alcune aziende del territorio si stanno distinguendo per 
aver compiuto un salto in avanti, altre appaiono indietro. L’obiettivo è di 
condividere con aziende leader e centri di ricerca le tecnologie di ultima 
generazione per la messa a punto di nuove lavorazioni e/o sistemi produttivi. 
Il rilancio dell’imprenditoria non può che passare attraverso la diffusione di 
approcci orientati all’eccellenza organizzativa e manageriale, di formazione 
e accompagnamento delle imprese. Il Comune di Fabriano potrebbe, a tal 
proposito, de� nire un paniere di servizi sulla base di bisogni/domanda e 
competenze/offerta.  

SOSTENIBILITA’
Risparmio energetico e ricostruzione dei legami di reciprocità tra centri 
urbani e aree rurali; certezza nella manutenzione del territorio; opportunità 
di sviluppo economico, inclusione e accoglienza; misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici: tutto questo rientra nel concetto di sostenibilità che 
un Comune deve promuovere. Il mercato premia le aziende che investono 
nella sostenibilità, come insegna la green economy, un modello che valuta 
l’attività produttiva sui bene� ci derivanti dalla crescita e sull’impatto am-
bientale. In particolare l’obiettivo degli investimenti pubblici e privati 
consiste nel ridurre l’inquinamento, nell’aumentare l’ef� cienza 
di energia e risorse e nel preservare la biodiversità. Anche le 
aziende, dunque, sono chiamate a fare la loro parte. La respon-
sabilità sociale d’impresa dimostra la volontà delle aziende di 
gestire in modo ef� cace i problemi del loro impatto sociale, 
sia all’interno dell’azienda che nel contesto che la circonda.

COMMERCIO
Stiamo attraversando una fase di grandi cambiamenti e di riconversione 
dell’intero settore. I commercianti non debbono arrendersi e abbassare le 
saracinesche. Specie le nuove generazioni recano una cifra introducendo 
la tecnologia: l’amministrazione comunale dovrebbe accompagnare la 
loro crescita incentivando la calmierazione dei canoni di locazione. Il più 
interessante dei modelli esportabili porta alla specializzazione merceologica 
delle zone e delle vie. Un’esperienza consolidata in varie parti d’Italia e 
che ha quasi sempre effetti virtuosi. Introduce elementi di concorrenza e 
di spinta al miglioramento del servizio, crea una sorta di attrattiva turistica, 
permette di individuare orari di apertura ad hoc. 

TURISMO
Il programma deve ripartire dalla promozione e dal rilancio del brand 
Marche, inquadrato come il risultato della sinergia tra le molteplici oppor-
tunità offerte dall’entroterra e dal connubio tra storia e bellezza del luogo. 
Vanno creati una rete di promozione e iniziative rivolte ai tour operator e 
agli operatori dell’incoming, nonché interventi per la qualità delle strut-
ture ricettive. Facendo riferimento a Fabriano Città Creativa dell’Unesco 
andrebbe ripristinato il festival multidisciplinare delle arti “Poiesis” con 
cadenza annuale. 

CULTURA
Va pensato un modello dove l’utilizzo delle rete non sia solo vetrina e 
immagine, ma luogo di produzione culturale. E’ prioritario stabilire una 
“alleanza” tra cultura e turismo, razionalizzando la promozione del Museo 

Guelfo, della Collezione Mannucci-Ruggeri, della Casa di Ester, 
oltre che, ovviamente, dello storico Museo della Carta e Filigrana. 

In questa visione abbiamo già suggerito degli scambi tra i musei 
e altre strutture  per allestire mostre estemporanee con prestiti 
a tema. Ricordiamo anche che per beni culturali si intendono 
tutte quelle testimonianze materiali, pubbliche e private che 
posseggono un valore comune per la collettività a causa del 

loro valore artistico, storico, documentario. 

Un programma per i candidati a sindaco: 
servizi, competenze, promozioni
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Tra impresa e innovazione
Una settimana densa di incontri per Daniela Ghergo, 

candidata di Coalizione Democratica nella corsa a sindaco
L'incontro con Franco Scolari 
e Fabio Biondi all'Oratorio 
della Carità e, a sinistra, 
la candidata Daniela Ghergo

Settimana dedicata all’im-
presa e all’innovazione 
per la candidata sindaco di 
Coalizione Democratica 

Daniela Ghergo. Il 6 aprile scorso, 
all’Oratorio della Carità, di fronte 
ad una platea gremita, si è parlato 
di nuove s�de imprenditoriali e di 
come Fabriano possa crescere e 
svilupparsi economicamente purchè 
si apra a nuove realtà economiche, 
ne studi i modelli, interagisca con 
nuovi soggetti economici e progetti 
lo sviluppo del proprio territorio. 
“Il nostro territorio – ha dichiarato 
Daniela Ghergo - pur se in crisi, 
è fortemente industrializzato, ma 
non sempre industrializzazione 
corrisponde ad imprenditoria, cioè 
alla capacità di creare 
impresa. Un territorio 
fortemente industrializ-
zato qual è il nostro non 
è detto che abbia anche 
la capacità creativa di 
realizzare nuove impre-
se. Un’amministrazione 
comunale non fa impre-
sa, ma può supportare 
l’imprenditoria, anche 
attingendo a modelli 
virtuosi, come quello 
realizzato nel polo tecnologico di 
Pordenone dove un incubatore di 
imprese è stato un motore di svilup-
po per un’area di crisi industriale”.
L’ing. Franco Scolari, direttore 
generale del Polo Tecnologico Alto 
Adriatico, che ha realizzato un mo-
dello di incubatore di imprese ca-
pace di incentivare lo sviluppo del 
distretto industriale di Pordenone, 
ne ha illustrato il funzionamento, 
sottolineando come questo modello 
possa essere adottato anche a Fa-
briano, e come ciò possa tradursi 
in un volano allo sviluppo di idee 
imprenditoriali per i giovani e le 
start up. Il dott. Fabio Biondi, presi-
dente di Diatech Pharmacogenetics, 
ha testimoniato come, nella propria 
esperienza imprenditoriale, si sia 
avvalso con successo dell’incuba-
tore del Polo Tecnologico.
“Il futuro è già oggi – ha sottoline-
ato Daniela Ghergo – Dobbiamo 
essere capaci di raccogliere le s�de 

dell’innovazione per far crescere la 
realtà imprenditoriale della nostra 
città e ciò può essere possibile con 
una visione legata al futuro e alle 
competenze. E’ impensabile pensa-
re di governare una città moderna 
con i metodi di dieci anni fa. Un 
sindaco moderno è quello che saprà 
far uscire Fabriano dall’isolamento, 
dotandola di strumenti per saper co-
gliere le opportunità e per adottare i 
modelli virtuosi che ci sono in Italia 

e in Europa”.
Sabato 9 aprile, al Pa-
lazzo del Podestà, si è 
invece parlato, con gran-
de successo di pubblico, 
di come il futuro di una 
città moderna consista 
nella realizzazione di 
una città intelligente, che 
utilizzi tecnologie digita-
li: le Smart Cities sono 
il futuro e Fabriano può 
diventare più ef�ciente 

e veloce cogliendo le opportunità 
offerte dalle tecnologie digitali. Il 
tema è stato affrontato dal prof. 
Francesco Grimaccia, docente del 
Dipartimento Energia del Politec-
nico di Milano, che ha analizzato 
il modo in cui l’innovazione, anche 
nell’amministrazione degli enti 
locali, rende accessibili e veloci i 
servizi per i cittadini, riducendo i 
costi e aumentando l’ef�cienza. Il 
prof. Gabriele Comodi, docente di 
sistemi per l’energia e l’ambiente 
dell’UnivPM, ha evidenziato come 
l’innovazione, anche in campo 
energetico, rappresenti una pos-
sibilità concreta per la pubblica 
amministrazione moderna, come 
dimostrano gli esempi indicati 
dal dott. Marco Massaria, che ha 
illustrato il progetto applicato da 
Engie Spa a Livorno e dal dott. 
Matteo Lorenzetti di Astea Spa, che 
ha esposto il modello di comunità 
energetica adottato dalla vicina città 

di Osimo. 
“Abbiamo voluto portare esempi 
concreti di progetti realizzabili 
anche a Fabriano - ha concluso 

Daniela Ghergo -. Abbiamo le 
competenze e la visione per poter 
avviare un nuovo corso per la nostra 
città. E per riuscire ad accedere ai 

Fondi Europei e a quelli del Pnrr. 
E’ importante sapere che i fondi 
del Pnrr destinati ai Comuni rap-
presentano una parte signi�cativa 
del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Sono 57 milioni di euro 
che vengono destinati esclusiva-
mente ai Comuni con bandi gestiti 
direttamente dai Ministeri, senza 
l’intermediazione delle regioni. 
Sarà pertanto importante sapersi 
relazionare con il Governo centrale, 
perché la Regione non rappresenta 
un soggetto decisore su questo 
punto. Siamo pronti a far ripartire 
Fabriano”.

A tu per tu con Dino Latini, presidente del Consiglio 
Regionale delle Marche, per una breve riflessione 
sull’operato del Consiglio con particolare riguardo alle 
problematiche e necessità del territorio montano e del 
comprensorio fabrianese. 
Presidente, può tracciare un bilancio delle attività 
svolte in questo suo primo periodo di presidenza del 
Consiglio Regionale?
«Ritengo che sia un bilancio positivo, ma il giudizio lo devono dare 
gli altri, soprattutto la comunità marchigiana che deve esprimersi 
circa l’efficacia e efficienza dell’Assemblea Legislativa Regionale».
Stiamo a fatica uscendo da un’emergenza pandemica che 
ha sconvolto il mondo intero. Come avete vissuto in Consi-
glio Regionale questo delicato periodo e come è riuscito ad 
organizzare i lavori?
«Con apprensione e paura perché si affrontava nel mistero una 
emergenza che sembrava appartenesse ai secoli bui. In Consiglio 
regionale l’attività ha sempre funzionato grazie ai nuovi sistemi 
telematici».
Quali nuovi progetti sono in programmazione per le prossime 
attività del Consiglio regionale?
«L’importante è recepire le proposte dei consiglieri e Giunta Regio-
nale, che siano discussi in modo propositive e portati all’attenzione 
dei marchigiani per una loro valutazione preventiva».

Parliamo del territorio montano, in particolare del 
comprensorio fabrianese. Fabriano sta vivendo da 
anni una profonda crisi economica ed occupazio-
nale, la pandemia ha sensibilmente reso più critica 
la situazione. Registriamo un calo demografico 
preoccupante, pesanti criticità nell’organizzazione 
sanitaria ed ospedaliera. In che modo sta interve-
nendo il Consiglio Regionale a supporto del territorio 

fabrianese?
«La Regione Marche dal settembre 2020 ha puntato molto sul 
territorio interno della regione e sulla valorizzazione dei borghi 
e città ubicate. Fabriano merita particolare attenzione perché 
è capoluogo dell’area montana che deve essere rilanciato e 
tutelato sia sotto il profilo dell’assistenza sanitaria, sia sotto il 
profilo del lavoro».
La città di Fabriano è entrata già nel vivo della campagna 
elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale. 
Secondo la sua esperienza, quanto sarà determinante per il 
bene del nostro territorio avere un dialogo fattivo dei rappre-
sentanti delle forze politiche locali con il Consiglio regionale 
ed in generale con la Regione Marche?
«Il dialogo è sempre molto importante, aiuta a superare ostacoli 
e unisce le forze in un’unica direzione».

Gigliola Marinelli

Latini: "La Regione punta sull'interno"
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Un'infi orata per la pace
Anche Fabriano tra le 81 città del mondo che hanno aderito all'iniziativa

   d i MA R C O  A N T O N I N I

Il gruppo in� oratori di Fabriano

Ottantuno città di tutto il 
mondo hanno realizzato 
un’in� orata per la pace 
che la Domenica delle 

Palme ha contribuito a lanciare un 
messaggio importante in un periodo 
in cui la parola guerra ha preso il 
sopravvento. L’iniziativa, orga-
nizzata da In� oritalia, ha visto la 
partecipazione di diverse città mar-
chigiane associate, come Fabriano, 
Castelraimondo e Cupramontana. 
A queste si sono aggiunte anche 
Filottrano e Mogliano. Un mes-
saggio di pace, quindi, attraverso 
il linguaggio dell'arte e dei � ori. La 
manifestazione, che prende il nome 
di Flowersofpeace, ossia "� ori di 
pace", è nata da un'idea di un socio 
sostenitore di In� oritalia, nonché 
ricercatore di in� orate e divulgato-
re di quest'arte, Eduardo Carbone, 
da Buenos Aires (Argentina). Il 
disegno, invece, è frutto della ma-
estria di un consigliere In� oritalia: 
Elvio Colanera. Rappresenta una 

colomba di pace che vola su tutti 
i cieli e porta ramoscelli d'ulivo in 
ogni cuore. Il bozzetto è uguale per 
tutti i partecipanti. Hanno aderito, 
solo per citarne alcune, due città 
dell’Argentina, tre del Brasile, 
una di Usa, Colombia, Costarica, 
Panama, Polonia e Germania, ben 
46 dell’Italia, sei del Messico, due 
del Portogallo, 12 della Spagna. 
Non poteva mancare Fabriano con 
il gruppo In� oratori sempre pronto 
per ogni iniziativa che ha realizzato 
l’opera presso l’Antica Farmacia 
Giuseppucci, in centro. «Tanti � o-
ri – ricorda la presidente dell’Ente 
Palio San Giovanni Battista, Sandra 
Girolametti – per sensibilizzare 
al tema della pace, ma anche per 
colorare e profumare le località di 
tutto il mondo. E’ stato un momento 
conviviale, di allegria, speranza 
e gioia per una passione comune. 
L'arte delle in� orate e dei tappeti 
artistici ha bisogno del confronto, 
dello scambio e della collabora-
zione di tanti per essere portata a 
termine. E il #� owersofpeace dimo-

stra allora ciò che la pace porta con 
sé: bellezza». Un lavoro certosino 
quello del gruppo In� oratori che va 
avanti da 27 anni. E’ nato, infatti, 
con il Palio nel 1995. La prima 
uscita nel 1999 a Firenze. Il gruppo 
è composto da più di 20 persone 
attive tutto l’anno. Il più giovane 
ha 15 anni, la più anziana 75. Per 
realizzare un’opera con i � ori serve 
tempo, pazienza e manualità. Per 
quella di piccole dimensioni, come 
questa per la pace, servono alcune 
settimane. Per le grandi, oltre 45 
metri quadrati, come per il Palio 
di giugno, mesi e mesi. «Iniziamo 
a lavorare a marzo. Ad aprile si 
comincia con la raccolta dei � ori 
– dice Gino Villani, consigliere di 
In� oratori.- Al gruppo dei maestri 
in� oratori si aggiungono almeno 40 
persone a Porta (Borgo, Cervara, 
Piano e Pisana, ndr), che fa salire 
circa 200 persone coinvolte attor-
no a questa arte vera e propria». I 
� ori sono molteplici, si va dai più 
comuni come � ordaliso, rosa, palla 
di neve, garofano, � ladelfo, crisan-

temina, glicine, maggiociondolo. 
Il programma prevede: raccolta, 
schedatura, essiccazione, taglio 
in base al bozzetto fatto. Un’arte 
che appassiona e accomuna molti 
giovani e non che portano alto, 
in tutto il mondo, il nome della 

città della carta protagonista, tutto 
l’anno, di iniziative importanti in 
campo culturale, artistico e turi-
stico. Molti, infatti, i visitatori che 
arrivano appositamente a Fabriano 
per ammirare le in� orate. Il Comu-
ne di Fabriano è socio di In� oritalia.

Verrà inaugurata venerdì 15 aprile alle ore 17 in Zona Conce a 
Fabriano, la mostra “Origini”, curata dall’artista Marica Fasoli (nella 
foto). Un’occasione davvero unica per addentrarsi nelle geometrie del 
magico universo dell’origami, offerta dal Centro culturale polivalente 
di Zona Conce che con questo evento inaugura la stagione espositiva 
che porterà a Fabriano una serie di artisti italiani ed internazionali 
di grandissimo livello.  “Origini” è una mostra dedicata alla partico-
lare interpretazione della tecnica e dell’arte dell’origami di Marica 
Fasoli, costituita da 14 opere di grandi dimensioni, allocate nel 
Polo Museale di Zona Conce.  “Gli origami de� niti ‘inutili come la 
poesia’, creati con una ‘danza delle mani’, - sottolinea - ci rivelano 
anche la spiritualità della cultura giapponese e l’importanza che la 
carta ha avuto, in un glorioso passato, nel mondo nipponico, la cui 
arte viene tramandata ai giorni nostri”. Lunghi periodi di ricerca e 
sperimentazioni hanno condotto l’artista ad una ri� essione importante 
su questa antica forma d’arte orientale che giunge in� ne, attraverso 
le sue opere, realizzate nella forma tradizionale di un foglio di carta, 
ad elaborare un’opera artistica inedita ed evocativa. Carta e colore, 
pieghe e sfumature, rigore e immaginazione ci regalano emozioni 

particolari frutto della va-
riegata spiritualità e della 
maestria dell’artista. “Penso 
che la carta sia sempre stata 
nel mio destino - ricorda 
l’artista -  forse ancora prima 
che io nascessi...forse perché 
mia madre da giovane lavo-
rava con questo materiale, 
ma questo lo venni a sapere 
solo dopo... Sono sempre 
stata attratta dalle sue stro-
picciature, venivo attratta da 
loro come se fossero il mio 
centro di gravità ed in esse 
mi perdevo”.
La mostra rimarrà aperta � no 
al 15 maggio con il seguente 
orario: dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 19, sabato dalle 
9 alle 13.

Opere di Marica Fasoli 
in mostra a Zona Conce L’invasione da parte della Russia 

del territorio ucraino ha obbligato a 
salire in cattedra molte associazio-
ni, per supportare prontamente il 
popolo di Zelensky. Tra queste c’è 
anche la Croce Rossa di Fabriano, 
che si è adoperata per un pronto 
sostegno. Ne abbiamo parlato con il 
presidente della Cri locale Claudio 
Alianello: “Il Comitato locale di 
Fabriano della Cri ha avuto espresse 
indicazioni dalla Croce Rossa Ita-
liana nazionale di non raccogliere 
e/o incentivare nessun aiuto per 
l'Ucraina che riguardasse beni di 
prima necessità e/o alimentari, in 
quanto non risultava sicuro ammas-
sare beni deperibili in una zona ove 
fossero in atto bombardamenti. Ciò 
al � ne di evitare che con un'unica 
esplosione venissero distrutti tutti 
gli aiuti ammassati e tale indicazio-
ne è pervenuta direttamente delle 
consorelle ucraine. Pertanto i nostri 
volontari si sono adoperati per 
raccogliere esclusivamente fondi 
da inviare alle consorelle, al � ne di 
comprare beni di prima necessità 
direttamente sul posto senza, così, 
trasportare nulla e stoccando i beni 
in modo parcellizzato sull'intero ter-
ritorio nazionale ucraino”. E osserva 
come ci sia stato qualcuno pronto 
a mettersi in viaggio, nonostante 
la situazione drammatica: “Il dott. 
Domenico Maddaloni, nostro volon-
tario, è partito alla volta di Leopoli 
con il primo convoglio della Croce 
Rossa Nazionale – prosegue Claudio 
Alianello - per soccorrere i feriti e le 
persone in dif� coltà di quella città, 
rimanendo nelle zone di guerra per 
alcuni giorni. La colonna mobile del 
nazionale, della quale faceva parte di 
dott. Maddaloni, ha riportato in Italia 
una cinquantina di feriti. Tre nostri 
operatori sono stati impegnati presso 
i magazzini di Avezzano della Croce 
Rossa nazionale per organizzare i 
primi convogli partiti ed altrettanti 
sono in stato di allerta per eventuali 
chiamate dettate, soprattutto, dalla 
necessità di condurre i mezzi pesanti 
dei convogli Cri verso l'Ucraina”. 
Curiosi, chiediamo se la cittadinanza 
fabrianese e non abbia sostenuto 

tutte le iniziative del Comitato locale 
di Fabriano della Cri, e prontamente 
il presidente replica: “Abbiamo 
ricevuto tantissimo sostegno dalla 
popolazione ed in tanti hanno chia-
mato anche per donare beni di prima 
necessità, ma sono stati dirottati 
verso la Protezione Civile o la Croce 
Azzurra per i motivi sopra indicati. 

Il nostro comitato si è occupato della 
raccolta fondi su esplicita richiesta 
del nazionale. Per il futuro atten-
diamo le indicazioni che il comitato 
nazionale ci impartirà; rimaniamo 
comunque sempre in stand by in 
attesa di eventuali chiamate per far 
parte di convogli in partenza”. 

L orenz o C iap p elloni 

Croce Rossa: impegno per l'Ucraina

Zona Conce a Fabriano
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Due spine per il Profili
Da una parte le assunzioni

che non arrivano e dall'altra
l'emergenza pandemica

Cervice uterina, uno screening regionale

Progetto Janus, il welfare con un click: 
scuola e intergenerazionalità

Ultima puntata del nostro itinerario 
attraverso le opportunità che vengo-
no garantite ai residenti dell’Ambito 
10  (Fabriano, Genga, Cerreto d'Esi, 
Serra San Quirico e Sassoferrato) 
dal progetto Janus, una rete di 
associazioni di volontariato coordi-
nate dall’Ambito 10 che, grazie al 
sostegno di Fondazione Cariverona, 
ha lanciato un’innovativa offerta di 
servizi territoriali, a cui è possibile 
accedere tramite un’app gratuita.
Accanto ai servizi a richiesta, Janus 
promuove anche eventi e attività 
laboratoriali, rivolte al contrasto del 
disagio sociale e giovanile: l’idea è 
quella di far parlare, e dialogare tra 
loro, generazioni diverse, usando 
gli strumenti del teatro e delle arti 

creative. L’avversario da battere è 
la cosiddetta povertà educativa: in 
Italia circa il 15% dei minori ab-
bandona gli studi prima della loro 
conclusione, circa il 50% non ha mai 
letto un libro, e quasi il 20% non fa 
sport. Alle radici di questo fenome-
no c’è spesso la povertà economica, 
in un circolo vizioso in cui l’assenza 
di opportunità è la costante.
L’associazione “4 maggio 2008” di 
Cerreto d’Esi ha quindi lanciato, 
nell’ambito del progetto, un ciclo 
di attività, rivolte a educatori, do-
centi, genitori e ovviamente anche 
a ragazzi e ragazze, che cercano 
di promuovere il successo negli 
studi e prevenire fenomeni come la 
dispersione scolastica e il bullismo, 

attraverso attività creative.
Già lo scorso gennaio è partito un 
ciclo di laboratori socio-teatrali, 
che ha coinvolto numerosi giovani 
del territorio: lo scorso 7 aprile, si è 
svolto anche il primo evento inter-
generazionale, organizzato insieme 
alle ragazze e ai ragazzi dell’l’I.C. 
“Italo Carloni” di Cerreto d’Esi.
"Condivisione: la resilienza non ha 
età", questo il titolo dell’iniziativa, 
ha sviluppato una ri� essione sul 
valore della scuola: dalla “scuola 
azienda” alla “scuola ideologica” 
rispettivamente da una scuola che 
si fonda sul “Cosa” ad una scuola 
che pianta le sue radici nel “Come”.  
Tre ore intense, in cui con oltre 70 
studenti si è creato un momento di 

“didattica narrativa”, condividendo 
con i giovani storie di vita adulta 
da cui partire per elaborare spunti 
autonomi, ragionati e argomentati. 
Un processo di apprendimento 
basato su una partecipazione attiva 
alla storia, al presente ed al futuro 
del territorio a cui appartiene, e re-
alizzato grazie al coinvolgimento di 
esponenti di “4 maggio 2008” e del-
le associazioni “Passeggiando tra la 
storia”, San Vincenzo de' Paoli, Avis 
e “La compagnia de lu Callajo”. Il 
prossimo evento intergenerazionale 
di Janus si svolgerà il 13 maggio, e 
avrà come titolo “L’espressione di 
una comunità: cambiare il futuro 
cambiando il presente”. Un incon-
tro per comprendere l’importanza 

dei legami tra i componenti della 
comunità. Il progetto Janus è punto 
di riferimento di numerosi servizi 
di assistenza e sostegno rivolti a 
persone in dif� coltà e in condizioni 
di disagio sociale, anziani e disabi-
li, con un semplice click: un’app 
permette infatti di selezionare il 
servizio necessario e inviare una 
richiesta di intervento, che sarà 
presa in carico dall’Ambito e dalle 
associazioni partner. 
L’App Janus è disponibile 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 pro-
pri diritti, ricevendo rapidamente 
assistenza.

Contro la povertà educativa e il disagio 
sociale, le iniziative delle associazioni 

partner dell’Ambito 10

Sono due le preoccupazioni che spaventano gli operatori dell’ospeda-
le Pro� li di Fabriano: il piano ferie estive che rischia di prolungare 
le già lunghe liste d’attesa per colpa delle assunzioni che non ar-
rivano (con molti contratti a termine non rinnovati) e l’emergenza 

pandemica. Ora, infatti, la carenza di spazi al Pro� li fa sì che positivi al 
Covid-19 e negativi possano essere collocati in reparto e non in area appo-
sita. Una decisione delicata che rischia di mandare in tilt operatori e utenti. 
Con una comunicazione, recente, della Direzione Medica Ospedaliera, si fa 
chiarezza sulla gestione. «I pazienti chirurgici non procrastinabili, previa 
consulenza, si ricoverano in stanza singola o doppia con bagno (però isolati 
con � ltro se non possibile strutturale), ciascuno nelle Unità Operative di 
propria pertinenza. Se non candidati all’intervento in urgenza, ma solo da 
osservare, possono rimanere in Murg previa consulenza chirurgica» si legge 
nella comunicazione. I pazienti positivi da operare possono essere, quindi, 
ricoverati in reparto dove ci sono i negativi. Con ovvie ripercussioni sulla 
sicurezza di malati e personale. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione 
alternativa prima che possano nascere focolai. I medici faranno del tutto 
per evitare questo ricovero misto anche per non mandare in fumo due anni 
di sacri� ci. Il Pro� li, che soffre per mancanza di spazi (ala A inagibile 
dal 2016 per ben 4.500 metri quadrati), non ha percorsi differenziati per 
pazienti Covid positivi e negativi, con reparti non idonei ad accogliere chi 
ha tamponi positivi. Eventuali focolai potrebbero portare alla riduzione o 
sospensione dell’attività chirurgica. Tra le proposte alternative c’è quella 
di trovare spazi nuovi per i positivi per decongestionare il pronto soccorso 
ed evitare che arrivino nei reparti. Ora che l’Hospice, ad esempio, è tornato 
al piano terra, lasciando libera parte del reparto di Medicina, una soluzione 
potrebbe essere quella di posizionare qui i pazienti positivi sotto il control-
lo del reparto chirurgico di riferimento. Da capire, ancora, come si potrà 
evitare la riduzione dell’attività operatoria causa carenza di personale in 
un ospedale che ha ben 8 specialità chirurgiche.

Fabriano uno dei riferimenti per il nuovo screening regionale riguardante il carcinoma della cervice ute-
rina. Un lavoro portato avanti, da tempo, dall’Unità Operativa complessa Citopatologia Diagnostica di 
Area Vasta 2 che è nata nel 2014 con sede a Fabriano. All’ospedale Pro� li, quindi, è concentrata l’attività 
di screening e diagnostica clinica nelle patologie della cervice uterina. Negli anni, superando le dif� coltà 
dovute al sisma del 2016 che ha reso inagibili i locali, grazie all’impegno del direttore e alla professionalità 
del personale, l’unità operativa si è fatta carico di tutta l’attività dell’Area Vasta 2 (ex zone territoriali di 
Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano), adattandosi ai nuovi spazi ridotti messi a disposizione, e anche nuove 
� gure professionali si sono rese operative nelle sedi di Senigallia, Jesi e Loreto. Si è lavorato in maniera 
interconnessa puntando all’alta formazione speci� ca, � no all’individuazione della struttura, nel 2017, come 
Centro Unico Regionale per il nuovo programma di screening, basato sull’Hpv primario e pap-test di triage 
per la fascia di età 35-64 e pap-test primario e HPV (Papilloma virus) di controllo per la fascia 25-29 anni. 
In questi ultimi anni le sedi della Citopatologia Diagnostica coinvolte di Fabriano e Senigallia sono state 
dotate di tecnologie di ultima generazione rispettivamente per l’allestimento dei campioni pap-test su strato 
sottile (test morfologico) e per ricerca HPV (test molecolare). La sperimentazione delle nuove apparec-
chiature è già stata avviata nei distretti di Fabriano e Sassoferrato, grazie al lavoro interdisciplinare svolto 
con la Ginecologia e le ostetriche dei Distretti Sanitari. Il nuovo programma permette l’effettuazione di 
una combinazione di test altamente speci� ci a partire da un solo prelievo. Sono test gratuiti, non invasivi, 
fondamentali per la diagnosi preventiva di quello che è considerato il quarto tumore per frequenza nelle 
donne a livello mondiale, al secondo posto per frequenza tra le donne 15-44 anni, al quinto posto nelle 
donne al di sotto dei 50 anni di età in Italia, dove l’incidenza è in costante calo nell’ultimo decennio, grazie 
allo sforzo dedicato alla prevenzione.

m . a.
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BREVI DI FABRIANO

Uno scatto dalla guerra
Il fabrianese Emanuele Satolli inviato a Kiev per il prestigioso "The Wall Street Journal"

Mentre gli acco-
rati appelli di 
Papa France-
sco di “fermare 

questo massacro insensato” 
cadono nel vuoto, la mac-
china della propaganda dei 
contendenti in campo nega i 
fatti, contraddice le evidenze 
più acclarate per confondere 
le idee ai semplici cittadini 
che non sanno a quale verità 
credere. Emanuele Satolli è 
un professionista che con il 
suo “obiettivo” combatte la 
battaglia dentro la guerra, 
per la verità; scatta foto che 
sono prove incontrovertibili, 
perchè ogni altro dubbio su 
“chi ha ucciso chi” viene con-
frontato con testimonianze 
incrociate. Fabrianese, vete-
rano di tanti fronti di guerra 
dall’Afghanistan al’Iraq, al 
Nogorno- Karabah, alla Siria, 
lo abbiamo raggiunto telefo-
nicamente a Kiev, prima di 
una nuova missione che por-
terà a pubblicare sul presti-
gioso quotidiano "Wall Street 
Journal", una nuova inchiesta, 
massacri ed esecuzioni, non 
ancora venuti alla luce.  
Il 24 febbraio eri già in 
Ucraina: l’inizio della guer-
ra è stata una sorpresa?
Sono entrato in Ucraina il 
14 febbraio quando a Kiev 
si viveva normalmente, una 
città bellissima, con i suoi 
monumenti e la sua storia, 
mentre la popolazione vive-
va tranquillamente ignara di 
quanto stava per succedere. 
Non si credeva possibile un 
intervento armato, un’inva-
sione, una guerra o quella 
che poi Mosca ha de� nito 
un “operazione militare spe-
ciale”. Nella tarda serata del 
23 febbraio alcuni colleghi 
del "New York Times" e del 
"New Yorker", con cui stavo 
collaborando, hanno ricevuto 
una “intel” dai servizi ucraini 
con cui si avvertiva che i russi 
avrebbero iniziato le opera-
zioni alle 4.00 del mattino. La 
guerra è iniziata esattamente 
alle 505, con un ora e cinque 
di ritardo rispetto a quanto 
annunciato!
Qual è l’aggettivo che me-
glio potrebbe descrivere 
lo scenario attuale: disu-
manità, orrore, brutalità, 

barbarie, atrocità?
Disumanità è l’aggettivo 
giusto. Perchè la guerra ti 
disumanizza, cioè ti toglie e 
ti priva dell’orrore inibitorio 
dando il via a commettere 
le atrocità, ti convince che 
sparare, uccidere, fare razzia, 
usare violenza, siano cose 
giuste o meglio la sola scelta 
che ti resta per vivere, per 
vendicarsi, per sopravvivere. 
Ci sono esempi che appaiono 
come un paradosso, eppure 
spiegano bene questo con-
cetto: a Bucha (come riferito 
dal WSJ ndr), inizialmente, 
la popolazione ucraina ha 
percepito l’atteggiamento dei 
soldati russi non minaccioso, 
non ostile non intimidatorio. 

Poi purtroppo quegli stessi 
soldati si sono disumanizzati 
diventando i carnefici, gli 
autori di violenze e massacri 
ai danni della popolazione 
locale.
E’ un comportamento re-
ciproco?
Sì. Purtroppo c’è da temere 
che alcuni soldati ucraini ab-
biano usato violenza nei con-
fronti di qualche prigioniero 
russo, proprio perchè l’offesa 
subita porta ad un desiderio di 
vendetta con un’escalation di 
violenza fuori controllo.
Nel 1994 fu sottoscritto il 
Memorandum di Budapest 
tra Ucraina, Russia, Regno 
Unito, Stati Uniti, in base al 
quale l’Ucraina restituiva 

alla Russia gli armamenti 
nucleari,  a suo tempo messi 
in deposito dalla Unione So-
vietica, in cambio la Russia 
riconosceva la piena sovra-
nità dell’Ucraina e la sua 
totale indipendenza. 
In questo momento la po-
polazione ucraina dice frasi 
tipo “c’era da aspettarselo, 
dei russi non ci si può � -
dare" o, come disse a suo 
tempo il presidente Krav-
chuk, mentre � rmava il Me-
morandum di Budapest del 
1994 “se domani la Russia 
invade la Crimea nessuno 
potrà muovere un dito”?
Tutti dicono questo e tutti 
rammentano il Memorandum 
di Budapest 1994 (In Italia 
non se ne parla mai ndr). E’ 
opinione diffusa, da parte 
degli ucraini, che i russi non 
rispettino i patti, i trattati, gli 
accordi. Storicamente non 
lo hanno mai fatto e temono 
che non lo faranno neanche 
in futuro. Gli ucraini sono 
convinti che dei russi non ci 
si possa � dare. Ulteriormente 
gli ucraini non si capacitano 

dei consigli che provengono 
da noi, europei occidentali, 
che suggeriamo la soluzione 
diplomatica, la trattativa, il 
negoziato, perchè ritengono 
che noi non riusciamo a 
capire la mentalità dei russi 
che è diversa. Ovvero gli 
ucraini sono convinti che 
l’esercito russo voglia prima 
la distruzione di città e paesi 
e la sottomissione della popo-
lazione ucraina per poi aprire 
un negoziato serio.
In Ucraina è in gioco la 
libertà: italiani e ucraini 
hanno interpretazioni simili 
di liberta?
Gli italiani hanno un'idea di 
libertà intesa come arbitrio 
individuale, sono abituati a 
godere della libertà colletti-
va, della sovranità nazionale 
come una cosa scontata. Per 
gli ucraini questa è la posta 
in gioco. Gli ucraini anelano 
ad ottenere una libertà come 
nazione, come popolo, riven-
dicando una sovranità piena 
ed il diritto all’autodetermi-

nazione. Si nota proprio una 
spinta che nasce dal basso, 
dalla popolazione, determi-
nata ad ottenere questa libertà 
compiuta e per questo tutti si 
operano con grande spirito 
di cooperazione e solidarietà. 
Gli ucraini sono orgogliosi di 
aver iniziato questo processo 
molto tempo fa, con le rivo-
luzioni di piazza del 2014, 
liberandosi di presidenti � lo 
russi. Vorrebbero che anche 
in Russia e in Bielorussia 
ci fosse un moto di piazza, 
una sollevazione popolare 
per gridare � ne alla dittatura. 
Il popolo ucraino è fiero, 
orgoglioso della sua identità 
nazionale e, per questo, è 
coeso e compatto a difendere 
il proprio paese. 
Dal 1945 il momento attuale 
è il più brutto della storia 
d’Europa, un punto di svol-
ta della storia. I giornalisti 
avvertono la responsabilità 
di sentirsi testimoni di que-

sto momento?

Ci sono tantissimi colleghi, 
inviati, giornalisti e fotogra�  
da tutto il mondo. Colletti-
vamente, si avverte il senso 
epocale di questo evento e, 
purtroppo, anche la triste pre-
visione che durerà per molto 
tempo ancora.
L’obiettivo della tua foto-
camera riesce a cogliere 
segnali di speranza, di ot-
timismo nella popolazione?
Il popolo ucraino è � ducioso 
di essere dalla parte della 
ragione, sa di essere stato ag-
gredito e intende dimostrare 
che la storia farà prevalere 
le sue ragioni. Aver resistito 
e difeso Kiev ha dato una 
grandissima � ducia a tutta la 
popolazione che, ora, ha fretta 
di ridare vita a questa città, 
riaprendo le attività scandite 
dai ritmi della vita normale. 
Si stanno riaprendo i battenti, 
la gente si riversa di nuovo 
in strada e nei ristoranti. C’è 
però chi pensa anche ad una 
controffensiva perfino per 
riprendersi la Crimea.

alla Russia gli armamenti 
nucleari,  a suo tempo messi 

di sentirsi testimoni di que-
sto momento?

~ CARABINIERI AI CONTROLLI 
Fabriano, 2-3 aprile. Per controlli preventivi e repressivi i Carabinieri 
hanno effettuato servizi serali e notturni a Fabriano e in zona, tramite 
otto militari divisi in quattro pattuglie. Le persone “esaminate” nelle 
documentazioni e nei comportamenti sono state 49.

~ MULTATO IL DISTURBATORE
Fabriano, centro, 2 aprile. Multato dai Carabinieri per ubriachezza molesta, 
un 30enne fabrianese che presso un bar molestava clienti e passanti.

~ ERA UN PO’ EBBRO
Via Dante, 2 aprile, ore 19,50. Un automobilista viene multato dai Ca-
rabinieri per guida in stato di ebbrezza: presentava un tasso alcoolico 
tra 0,5 e 0,8 g/l, quindi aveva bevuto un po’ troppo e gli veniva ritirata 
la patente.

~ RITIRO DI PATENTE E DENUNCIA
Fabriano, 3 aprile. Un 20enne fabrianese che aveva nel sangue sostanze 
stupefacenti, viene denunciato dai Carabinieri per guida in stato di 
ebbrezza e gli viene ritirata la patente.

~ EBBRO IN ECCESSO
Fabriano, S. P. per Sassoferrato, 3 aprile. Un automobilista 30enne 
fabrianese  all’etilometro aveva un tasso alcolico di 1,7 g/l- 3,5 volte il 
massimo consentito. I Carabinieri lo denunciavano per guida in stato di 
ebbrezza, lo multavano, gli ritiravano la patente e il veicolo affi dandolo a 
persona di fi ducia.

~ L’ACQUA “VA SU” OGNI QUARTO D’ORA
Giardini Unità d’Italia, 4 aprile. Sotto l’Istituto Agrario, l’acqua è tornata a 
venir giù dal ruscelletto, a riempire il laghetto e a sprizzare verticalmente 
fi no a 12 metri. Lo zampillio si attiva ogni giorno dalle ore 8 alle ore 21 
per i primi 15 minuti di ogni ora.

~ A 60ENNE, TOLTE DROGA, PATENTE ED ARMI
Fabriano, 4 aprile. Un automobilista 60enne residente a Fabriano, aveva in 
tasca quattro involucri, tre grammi in totale, di cocaina e eroina e veniva 
denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti a 
fi ni di spaccio, nonché multato di 173 euro perché il veicolo non era stato 
revisionato. All’uomo, che tramite regolare licenza deteneva armi, veni-
vano tolti in via cautelare questi congegni adatti a offendere fi sicamente, 
persone, animali e oggetti.

~ E’ TORNATO UN ALTRO OROLOGIO
Porta del Piano, 3 aprile. E’ stato riposizionato in alto alla vista del 
pubblico il grande orologio meccanico (che ha il diametro di 50 cm). 
Meglio tardi che mai, hanno detto sorridendo tanti cittadini.

~ MULTA E RITIRO PATENTE 
Via Casoli, 6 aprile. Un automobilista fabrianese 40enne, all’alcool test 
aveva meno di 0,8 g/l, cioè superiore al massimo consentito  che è 
di 0,5 g/l. 
I Carabinieri gli ritiravano la patente e lo multavano di 543 euro.

~ SEGNALATO ASSUNTORE DI HASHISH
Giardini Regina Margherita, 6 aprile. Al posto di blocco dei Carabinieri un 
automobilista 25enne  aveva oltre 8 grammi d hashish e gli veniva ritirata 
la patente e veniva segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. 

~ TERNO AL LOTTO E VINCITA DI 45.000 EURO
Via Corsi, 5 aprile. Nella Tabaccheria-Ricevitoria Sinopoli, un cliente fa 
terno secco al gioco del Lotto e vince 45.000 euro. 
I numeri vincenti sulla ruota di Bari sono stati 7-17-28. Ancora non si 
sa l’identità del vincitore o della vincitrice.   
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I 450 anni di Caravaggio
in un evento del Rotary

Presentato un volume di Rossella Vodret sul pittore

"L'ultima cena" proiettata
alle Grotte di Frasassi

e al Tempio del Valadier

Avere a Fabriano i 
maggiori esperti e 
studiosi di uno dei 
più illustri autori 

dell’arte a livello mondiale 
non è un evento che capita 
tutti i giorni. E’ quello che 
sabato 26 marzo abbiamo po-
tuto ammirare presso i locali 
del museo della carta e della 
�ligrana dove si è svolta la 
presentazione (nella foto) del 
volume su Caravaggio 1571-
1610 edito per i 450 anni 
dalla sua nascita, organizzato 
dal Rotary Club di Fabriano, 
che ha visto la partecipazione 
dell’autrice del volume la sto-
rica dell’arte Rossella Vodret 
già Sopraintendente del polo 
museale di Roma, e che ha vi-
sto l’intervento di Stefania Macioce, 
docente di storia dell’arte moderna 
presso l’Università della Sapienza di 
Roma e di Claudio Falcucci, docente 
di �sica applicata ai beni culturali e 
ambientali presso l’Università della 
Sapienza di Roma. L’incontro è stato 
introdotto con da Lorenza Mochi 
Onori, già direttore generale per le 
Marche per il Ministero dei Beni 
Culturali e nota a Fabriano per avere 
avuto un ruolo importante nel 2006 

Un 'red carpet' alle Grotte di Frasassi per l'anteprima della proiezione del 
cortometraggio del regista Armondo Linus Acosta "The last supper. The 
living tableau" ispirato al capolavoro di Leonardo da Vinci, "L'Ultima 
Cena". Realizzata con la collaborazione di grandi maestri italiani della ci-
nematogra�a mondiale vincitori di Premi Oscar, il direttore della fotogra�a 
Vittorio Storaro, lo scenografo Dante Ferretti e la set decorator Francesca 
Lo Schiavo, l'opera sarà visibile al pubblico tra stalattiti e le stalagmiti 
del complesso ipogeo: è girata in un unico piano sequenza al rallentatore, 
dove il dipinto prende vita. Dal 15 aprile, Venerdì Santo, �no al 18 aprile, 
il tableau vivant sarà mostrato anche all'interno della cupola del Tempio 
del Valadier, la piccola chiesa neoclassica, di forma ottagonale, incastonata 
all'interno di una grotta. Sacralità religiosa e sacralità artistica si incontrano 
per creare un connubio memorabile. 
Un messaggio di pace rivolto a tutti gli uomini di buona volontà lanciato 
dal ventre della madre terra delle Grotte di Frasassi nel periodo pasquale. 
"In questi anni coniugato l'eccellenza delle Grotte di Frasassi con l'arte 
dei più grandi artisti di fama internazionale, testimonial della bellezza e 
del fascino millenario delle Grotte. - ha detto il sindaco di Genga Marco 
Filipponi - L'abbiamo fatto con Andrea Bocelli, con Il Volo e oggi con 
l'opera del Maestro Acosta realizzata con i tre artisti italiani Premi Oscar. 
Un' opera, dove arte natura e spiritualità ci invitano alla riscoperta del sacro 
e della bellezza che c'è nel mondo e con la quale dalle Grotte di Frasassi 
vogliamo lanciare un messaggio di pace". 

      
  

Fabriano città della Carta e della Filigra-
na e le Città della Carta delle Marche 
protagoniste alla Borsa Internazionale 
del Turismo di Milano. Illustrato dalla 
consigliera regionale della Lega Chiara 
Biondi, con l’imprimatur dell’assessore 
alla cultura della Regione Giorgia Latini, 
il circuito di valorizzazione istituito con 
la Legge Regionale che porta la sua 
firma. Presenti i sindaci di Pioraco e 
Ascoli Piceno che, insieme a Castelrai-
mondo, costituiscono i restanti poli di 
un percorso attraverso storia e ingegno 
che ha pochi eguali al mondo. “Abbiamo 
trovato una calorosa accoglienza di 
una proposta alternativa pienamente 
rispondente alla richiesta di turismo 
dell’esperienza grazie all’abbinamento 
tra raccolte museali e attività di labora-
torio, compresa quella di sperimentare 
in prima persona la produzione di carta 
fatta a mano – spiega la consigliera 
fabrianese – Una circostanza che ha 
confermato che abbiamo imboccato 
la strada giusta. L’eccellenza frutto di 
creatività e manualità è l’asset principale 
dell’economia italiana e delle Marche. 
La rete dei Comuni marchigiani legati 
alla storia, alla cultura e alla tradizione 
della carta è un vero e proprio unicum 
che narra un territorio che pullula di 
eccellenze”. Biondi ricorda come tra 
le finalità del circuito ci sia quella di 
innescare un percorso virtuoso per 
frenare la deriva occupazionale frutto di 
anni di crisi economica. La candidatura 
per l’inserimento della carta filigranata 
nell’elenco Unesco per il cluster Arti e 
Tradizioni Popolari vuole amplificare 
queste opportunità per tutto il circuito 
regionale. “Il Museo della Carta e della 
Filigrana e l’Archivio Storico delle Car-
tiere Miliani, attualmente di proprietà 
della Fondazione Fedrigoni, sono due 
vere e proprie perle rare dell’offerta 
turistico-culturale di Fabriano che, 
come previsto dall’articolo 3 della 
legge regionale, saranno il clou della 
rete con i musei tematici di Pioraco e 
Ascoli Piceno – aggiunge la consigliera 
leghista. – L’attenzione e il consenso 
ricevuto in fiera sia dal pubblico che 
dagli addetti ai lavori del settore turismo 
confermano che 'la miniera' delle tradi-
zioni cartarie di Fabriano e delle nostre 
splendide Marche è ricca di giacimenti 
inesauribili”. 

      
  

Chiara Biondi, consigliere regionale della Lega

Biondi al Bit 
rilancia

la "carta"

nel comitato scienti�co della mostra 
su Gentile da Fabriano.
Dopo i saluti del presidente del 
Rotary di Fabriano Mario Ciappel-
loni che ha evidenziato il ruolo che 
da sempre il Rotary ha avuto nella 
valorizzazione e nella promozio-
ne dell’arte, la presentazione dei 
relatori è stata af�data ad Arianna 
Bardelli, storica dell’arte, segretaria 
del Rotary Club di Fabriano.
La novità di questo ennesimo volu-

me su Caravaggio è stata evidenziata 
nella presentazione da Lorenza Mo-
chi Onori che ha sottolineato come 
l’autrice con l’ausilio delle nuove 
tecnologie, ma anche con una in-
tensa vita di studi, ha approfondito 
temi fondamentali nel riconosci-
mento della meravigliosa tecnica 
artistica di questo pittore e delle sue 
caratteristiche uniche, offrendo una 
lettura nuova. Le nuove tecnologie 
di scansione aiutano ad approfondire 
le caratteristiche del dipinto, si tratta 
di tutte le modi�che intercorse prima 
e dopo il completamento dell’opera; 
è un processo che aiuta l’esperto e lo 
studioso e favorisce un percorso di 
riconoscimento sulle autenticità del-
le opere stesse. Ma l’occhio umano 
ha sempre la sua parte importante 
come sottolineato nel suo intervento 
da Claudio Falcucci, evidenziando 

come la tecnologia è sì importante, 
ma l’occhio dello studioso ha sem-
pre un ruolo fondamentale.
Negli interventi sono state affrontate 
le tematiche relative alla travagliata 
vita di Caravaggio tanto che l’au-
trice ha sottolineato come dalla sua 
vita movimentata e dagli eventi 
sia stato possibile ricostruire tutti i 
suoi spostamenti, tranne che in un 
periodo di quattro anni in cui non si 
hanno notizie della sua vita burra-
scosa e delle sue opere, un buco che 
è stato anche evidenziato da Stefana 
Macioce, anche lei autrice di alcuni 
volumi su Caravaggio.
La passione e le emozioni sono state 
trasmesse dai relatori ai presenti che 
hanno avuto la fortuna di apprendere 
la grandiosa vita di un pittore tra i 
più rivoluzionari di tutti i tempi.

e. c .                         
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Il Gruppo Scout Fabriano 1 ha presentato i risultati del questionario
somministrato ai cittadini nei mesi scorsi: riguarda diversi ambiti
d i D A N I E L E  GA T T U C C I

Cosa potrebbe essere mi-
gliorato nella nostra città? 
Le risposte all’interrogati-
vo sono state documentate 

dall’elaborazione dei dati di un 
questionario condiviso con tutta la 
città e preparato dal Gruppo Scout 
Fabriano 1 per vedere quali fossero 
i problemi riscontrati dalla maggior 
parte dei cittadini. 
L'obiettivo di questa iniziativa, han-
no subito chiarito i giovani del Clan 
riunitisi al Factory ex Cag, è stata la 
presentazione dei risultati emersi dal 
sondaggio per "la Fabriano Ideale" 
che gli stessi ragazzi avevano propo-
sto ai cittadini in questi mesi. All’in-
contro erano invitati i candidati a 
sindaco di Fabriano e i pretendenti 
ad un posto da consigliere nelle liste 
composte per le prossime elezioni. 
I ragazzi hanno elaborato gra�ci e 
proposte in base ai risultati emersi. 
Lo scambio di opinioni tra i ragazzi 
e i candidati è stato ricco e concorde 
su molte idee. 
L’augurio del Clan del Fabriano 1, 
alla �ne dell'evento, è che un clima 
rispettoso e collaborativo sia replica-
to nella campagna elettorale e quindi 
nel prossimo governo della città. 
Ecco i temi trattati.

VIGILANZA E SI-
CUREZZA. I  vigili 
potrebbero girare 
un po' di più. Vanno 
installate più video-
camere e servireb-
bero più pattuglie 
notturne.

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
CULTURALI. Vanno allestiti spazi 
gratuiti per eventi culturali da parte 
di comitati, associazione e privati. 
Si chiede l’inserimento di un paio di 
eventi internazionali. Vanno aiutate 
le imprese e le associazioni con 
facilitazione dei permessi per l’u-
tilizzo dei locali comunali. Inoltre: 
collaborare con i Comuni vicini per 
un piano di sviluppo turistico e cul-
turale. Maggior ascolto dell’utenza 
cittadina e dei suoi interessi.

POLITICHE GIOVANILI. Più 
cura dell'istruzione e del sistema di 
avvio dell’imprenditorialità giovani-
le. Coinvolgere i ragazzi per la rea-
lizzazione di progetti cittadini rivolti 
a tutti. Non ci sono luoghi idonei ad 

Lions Club: "Progetto Martina" al Liceo Scientifico Volterra

La presentazione dei risultati del 
sondaggio per la "Fabriano Ideale" 
presentati venerdì scorso al "Factory" 
(ex Cag): presente anche il sindaco 
Gabriele Santarelli e i prossimi 
candidati a sindaco

ospitare i giovani: dunque favorire la 
nascita di centri a tale scopo.

TURISMO E PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO. Programma-
re e coinvolgere le attività locali per 
sfruttare un’offerta turistica. Sareb-

be opportuna una 
piattaforma unica 
di informazione o 
una raccolta dei 
link. 
Organizzare pac-
chetti che pro-
muovono tutte le 
attrattive di Fa-
briano. Trasfor-
mare la vecchia 

ferrovia in pista ciclabile. Incenti-
vare le cooperative per promuovere 
il territorio in collaborazione con 
Confartigianato e Cna. Bisogna in-
vestire molto di più sulla ricezione 
delle persone. 
Inoltre altre segnalazioni: valoriz-
zazione delle aziende agricole, dei 
piccoli produttori, degli artigiani e 
dei luoghi inutilizzati. Va promossa 
un’azione congiunta con altre realtà 
come le Grotte di Frasassi e il Parco 
Gola della Rossa. 

UFFICI COMUNALI. Snellire 
la burocrazia. Si richiede più gen-
tilezza, disponibilità ed ef�cienza 
da parte degli impiegati comunali. 
Migliorare le competenze sociali e le 
dinamiche relazionali del personale.

VIABILITA’ E RETI STRADA-
LI. Manutenzione delle strade e 
della segnaletica; estensione della 
pedonalizzazione del centro storico. 
Migliorare la segnaletica orizzontale 
e la manutenzione stradale.

POLITICHE DEL LAVORO E 
DELL’OCCUPAZIONE. Fare 
progetti insieme al Centro per l’Im-
piego, le scuole, l'Ambito sociale e 
la Caritas. Raccolta delle pubblica-
zioni dei bandi di concorso esposti 
settimanalmente. In città non c’è una 
rete comunicativa sui lavori agricoli. 
Incentivare il lavoro giovanile cre-
ando reali opportunità.

SOSTENIBILITA’ AMBIEN-
TALE E RIFIUTI. Interventi di 
ef�cientamento energetico in uf�ci 
e scuole e riduzione degli sprechi 
alimentari Sistemare cestini diffe-
renziati più capienti nelle zone come 
i giardini pubblici.

ISTRUZIONE. Ripristinare la di-
sponibilità di strutture scolastiche 
inagibili. La problematica maggiore 
è la strada non adatta al numero di 
persone che si recano nella cittadella 
degli studi. Si potrebbero lasciare i 
libri usati alla scuola in modo tale 
da lasciarli a chi ne ha bisogno. 

Favorire attività integrative di sport 
e musica. Introdurre l’educazione 
alimentare sostenibile. 

FORZE DELL’ORDINE. Favorire 
la massima collaborazione tra tutte 
le forze dell’ordine per il contrasto 
al vandalismo. Serve più personale.

SANITA’. Riapertura dei reparti di 
Ostetricia, Ginecologia e Pediatria. 
Rendere appetibile ai professionisti 
sanitari il trasferimento a Fabriano. 
Fare squadra con tutti i sindaci del 
territorio montano. Facilitare le 
prenotazioni delle visite mediche: 
le liste d’attesa troppo lunghe. Ri-
apertura della Pediatria e del Punto 
Nascita.

CULTURA. La Biblioteca mul-
timedialedeve essere potenziata e 
non ridotta nell’orario di accesso al 
pubblico. È necessaria una politica 
lungimirante capace di partorire un 
progetto ed una visione della città 
proiettata ai prossimi 5/10 anni. 
Fare un Festival della Carta. Mag-
gior coinvolgimento delle scuole del 
territorio fabrianese nelle attività 
culturali della città. Potenziare le 
capacità della pubblica ammini-
strazione locale di partecipare ai 
bandi europei per il miglioramento 
del territorio. 

ALTRE RICHIESTE. Fabriano 
è una città autoreferenziata da non 
rendersi conto che si trova in un con-
testo in cui è necessario aggregarsi 
e collaborare con i comuni vicini. 
Bisogna accettare, con umiltà, di 
rimboccarsi le maniche e aprirsi al 
mondo oltre la Gola della Rossa e 
il Valico di Fossato. 
Non ci scordiamo delle persone 
anziane troppo spesso lasciate sole. 
La storia della nostra città e le opere 
d’arte devono essere conosciute da 
tutti. Invertire il trend puntando su 
giovani preparati. Riquali�care il 
Centro storico e il verde pubblico. 
Implementare i parcheggi. 
Utilizzare i percettori di sussidi, 
coinvolgere e motivare gli extra-
comunitari che devono dare il loro 
contributo e non solo chiedere. 

Il diagramma riporta l'età dei cittadini 
che hanno risposto al questionario 

Alla presenza del presidente Paolo Patrizi e al presidente 
eletto Alaimo Angelelli, sabato 9 aprile, il Lions Club Fa-
briano ha svolto il service "Progetto Martina" presso il Liceo 
Scienti�co Volterra di Fabriano. Relatore della giornata il 
dr. Mauro Del Brutto, odontoiatra specialista in Chirurgia 
Odontostomatologica, immediato Past President del sodalizio 
fabrianese. Il "Progetto Martina" è un service pluriennale di 
rilevanza nazionale che affronta il tema delle neoplasie umane 
in ambito scolastico con �nalità conoscitive e preventive. In 
questo anno sociale il distretto trattato è stato il cavo orale. 
Le neoplasie maligne del cavo orale rappresentano il 5% dei 
tumori nell'uomo e l'1% nelle donne, ma la loro incidenza 
è in aumento (in Italia 8.000 nuovi casi all'anno) così come 
il tasso di mortalità che si attesta mediamente al 40% a 60 
mesi dalla diagnosi. Le cause sono molteplici: evoluzione di 
condizioni potenzialmente maligne (lichen, leucoplachie piane 
o iperplastiche, eritroplachie), traumatismi cronici, infezioni 

da alcuni sierotipi di HPV (PapillomaVirus), assunzione di 
alcol e tabacco anche in combinazione, errati stili di vita e 
alimentari. La prognosi della malattia dipende dall'estensione 
e dalla localizzazione della lesione primaria e dal coinvolgi-
mento linfonodale laterocervicale. Pur essendo il cavo orale un 
distretto facilmente ispezionabile, ancora oggi una larga quota 
di lesioni viene diagnosticata in fase avanzata, condizionando 
negativamente la percentuale di controllo della malattia. Per 
tale motivo il focus della relazione ha de�nito i quadri mor-
bosi potenzialmente oggetto di trasformazione maligna ed i 
cardini di una corretta prevenzione primaria. Si ringraziano 
per la partecipazione gli studenti delle quarte classi del Liceo 
Scienti�co Volterra di Fabriano. Il Lions Club Fabriano estende 
il proprio ringraziamento al dirigente scolastico Dennis Luigi 
Censi e alla prof.ssa Daniela Minelli per la collaborazione 
offerta al progetto. 80 alunni sono stati coinvolti nell’evento, 
accompagnati da 4 docenti.



Casa Elica, 
punto di incontro
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La residenza del fondatore luogo di scambio di idee

La scadenza è quella del 13 maggio: l'appello lanciato dalla Fiom

Gritti: segnale di speranza per il centro

Elica inaugura uf� cialmente “Casa Elica”, la villa fabrianese, storica residenza della famiglia Casoli, 
destinata a diventare un luogo di riferimento per l’azienda, pensata per l’ispirazione e la contami-
nazione delle idee. 
Elica, che da sempre si distingue per modalità di coinvolgimento inedite e innovative dei propri 

collaboratori, ha sviluppato l’idea di “Casa Elica” con l’obiettivo di creare un nuovo spazio polifunzionale 
a disposizione per diverse attività, legato ai principi essenziali dell’azienda: proprio tra queste mura, infatti, 
Ermanno Casoli ha fatto nascere Elica nel 1970 e sulle orme lasciate dal fondatore si vuole mantenere vivo 
questo luogo perché continui a generare innovazione. 
“Casa Elica si lega alla mia storia personale e familiare ma soprattutto rappresenta la genesi di Elica e per 
questo è un progetto che mi appassiona particolarmente” ha detto Francesco Casoli, presidente di Elica. “È 
il posto in cui mio padre Ermanno ha pensato e costruito la prima cappa, qui ritroviamo l’intuizione e la 
creatività che hanno reso l’azienda quella che è oggi: sono valori guida per tutte le persone di Elica e fonte 
di ispirazione e passione per tutti coloro che, a partire da oggi, si incontreranno in Casa Elica, un luogo in 
cui far nascere nuove idee per portare l’azienda sempre più in alto, laddove gli altri non pensano di andare”. 
Casa Elica, sulle cui pareti sono appesi ancora i dipinti fatti dal fondatore Ermanno Casoli, mantiene le 
caratteristiche della dimora originaria af� nché gli ospiti possano sempre sentirsi accolti, respirare “l’aria di 
casa”, stimolando in loro ri� essione, creatività e pensiero laterale. 
Per generare idee davvero innovative è importante cambiare sempre prospettiva, confrontarsi, uscire dalla 
quotidianità e rompere gli schemi: “Casa Elica” vuole accogliere tutto questo. Il progetto rientra nel program-
ma “Elica Aspirations Lab”, che raggruppa tutte le attività di “education and development people” dedicate 
alla crescita personale e professionale delle persone di Elica. 
Oggi “Casa Elica” si inaugura con un corso di formazione sul tema della “Leadership Emotiva” per i nuovi 
manager, ma si tratta soltanto della prima esperienza, perché la villa è pronta a ospitare tante altre attività: 
incontri istituzionali, con clienti o fornitori, investitori, CDA, Team Building all’aperto e brainstorming per 
tutte le funzioni aziendali, con l’obiettivo di aprirsi presto anche al territorio. 

Crescono i precari e sempre più spesso si fugge dal posto 
di lavoro. Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato 
dell’Inps, elaborati dalla Cgil Marche, nel 2021 le aziende 
marchigiane hanno assunto 203.595 persone, il 24,6% in 
più rispetto allo stesso periodo 2020 (+40 mila circa) ma 
al contempo il 2,9% in meno rispetto al 2019. Dunque, non 
sono stati ancora raggiunti i livelli pre-pandemia.
Nello stesso periodo, le cessazioni dei rapporti di lavoro 
sono state 186.732, datoche fa registrare un incremento del 
12% rispetto al 2020 e al contempo una decrescita del 7,4% 
rispetto a due anni fa. Il saldo assunzioni – cessazioni risulta 
positivo nel complesso (+16.863) e per le singole tipologie 
contrattuali, ad eccezione dei contratti a tempo indeterminato, 
che segnano -15 mila unità.
Quanto al fenomeno delle dimissioni, riparte nel 2021 il 
trend di crescita iniziato nel 2017: a livello nazionale, nel 
2017 erano il 13,83% del totale delle cessazioni dei rapporti 
di lavoro, nel 2018 il 14,39%, nel 2019 il 15,19%, nel 2020 
il 15,44% e nel 2021 il 18,13%.
Sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeter-
minato sono una quota molto ridotta (11,2%); la tipologia 
contrattuale maggiormente presente è il contratto a termine 
(38,5%), seguita dal contratto intermittente (17,1%). Anche 
l’incidenza dei contratti a termine sul totale è inferiore alla 
media nazionale (38,5% contro 44%). In riferimento alle atti-
vazioni di contratti di somministrazione, il valore regionale è 
di poco superiore alla media nazionale (16,3% contro 14,2%).
Rilevante è anche la differenza di genere: sul totale nelle 
nuove assunzioni part-time i due terzi riguardano donne, 
mentre solo il 38,5% delle trasformazioni in contratti a tempo 
indeterminato (6.689) ha coinvolto le donne.
«Una conferma anche per le Marche di un 2021 come un anno 
di crescita senza occupazione – afferma Rossella Marinucci, 
segretaria regionale Cgil Marche – Numeri ancora lontani dai 
livelli pre-pandemici e che destano preoccupazione rispetto 
alle prospettive future. 
Un anno in cui l’unica certezza è l’aumento della precarie-
tà, soprattutto per le donne e per i giovani, particolarmente 
penalizzati nelle stabilizzazioni. 
C’è poi il fenomeno della fuga dal lavoro: dimissioni volonta-
rie che, solo per pochi, rappresentano una sana mobilità verso 
lavori più stabili e meglio retribuiti mentre, nella maggior 
parte dei casi, esprime il ri� uto di condizioni inaccettabili, 
da cui si scappa anche senza una prospettiva di reimpiego. 
Fuga dalla precarietà, dalle professioni non quali� cate, dai 
part-time involontari, dal lavoro povero e dal burn-out: fe-
nomeno a cui si può e si deve rispondere con la creazione 
di piena e buona occupazione».

Meno contratti a 
tempo indeterminato 

e più cessazioni
La prossima apertura nel centro storico di Fabriano del 
negozio "Gritti in centro", rappresenta un bel segnale per 
la città e per il centro storico in quanto in un momento 
complesso come quello che stiamo vivendo c'è ancora chi 
crede nel rilancio di questa città ed investe in tal senso. 
Arte� ce di questo è Tarcisio Fiorani che dopo aver girato 
tutto Italia nel 1983 torna con la moglie Matilde a Fa-
briano, allora città ricca e ridente, torna e acquista la casa 
dove era nato, e apre una profumeria con annesso centro 
estetico in viale Gramsci. Gli affari negli anni a seguire 
vanno bene tanto che nel breve, decidono di ampliare la 
loro attività con una ulteriore apertura di una profumeria 
anche in centro storico sempre a Fabriano.
Ma con l'avvento di grandi gruppi nel settore della pro-
fumeria, nel 2003 la famiglia Fiorani decide di cedere 
la loro attività in centro rimanendo con l'unico negozio 
storico, quello in viale Gramsci. Sono gli anni dif� cili 
in cui arrivano le varie crisi locali e nazionali ed anche 
Fabriano perde il suo antico splendore così anche i grandi 

Pubblicato il bando di vendita della Indelfab di Fabriano 
in fallimento, (ex JP Industries) che scadrà il 13 maggio, 
esattamente due giorni prima del termine dell’altra scadenza 
importante, vale a dire la cassa integrazione per cessazione a 
cui seguirà il licenziamento collettivo di circa 500 persone di 
cui la metà sul territorio di Fabriano: 245 
del sito di Santa Maria di Fabriano e 244 
dello stabilimento di Gaifana in Umbria. 
La Fiom di Ancona ribadisce la necessità 
di individuare strumenti straordinari per 
chi si farà carico di acquisire i siti della JP 
Industries, «che oggi rappresentano delle 
vere e proprie cattedrali nel deserto, con 
il � ne di reindustrializzare gli stabilimenti 
dell’ex Antonio Merloni e garantire i livel-
li occupazionali delle persone, con l’obiet-
tivo di salvaguardare le professionalità, le 
competenze, il patrimonio industriale che 
la Indelfab rappresenta», scrive in una 
nota Pierpaolo Pullini, componente della 
segreteria provinciale della Fiom, nonché 
responsabile per il distretto industriale di 
Fabriano.

gruppi del settore della profumeria abbandonano il nostro 
territorio ma resta soltanto la profumeria Gritti che grazie 
alla sua professionalità ed alla conseguente � ducia della 
cittadinanza tutta è riuscita a resistere e a superare tanti 
eventi negativi, terremoti e pandemia, rimanendo presente 
sul nostro territorio. La notizia bella è che dopo tutti questi 
eventi la profumeria Gritti ha deciso con grande coraggio 
di ricambiare la tanta � ducia avuta negli anni dalla cittadi-
nanza e di tornare nel centro storico di Fabriano, aprendo 
un luminoso punto vendita, anche grazie all'impegno 
determinante del loro � glio Andrea. Dunque il 14 aprile 
prima di Pasqua verrà inaugurata la nuova profumeria 
Gritti in centro a Fabriano in Corso della Repubblica 4, 
un'iniziativa che vuole contribuire, con coraggio a ravvivare 
il nostro centro storico.
Una bella storia di imprenditorialità locale che va avanti 
e che con serietà ed impegno offrirà un ottimo servizio 
alla cittadinanza.

E nric o C im arra

La dichiarazione
«È necessario evitare che a pagare il prezzo più grande 
siano le lavoratrici ed i lavoratori che in questi anni hanno 
sempre fatto sacri� ci nella speranza che un vero progetto 

industriale potesse prendere vita 
e con esso il sogno di un lavoro 
dignitoso. La Fiom di Ancona 
chiama tutti i livelli istituzionali ad 
uno sforzo straordinario per evitare 
l’ennesimo disastro industriale sul 
fabrianese, ribadendo la necessità 
di convocare un tavolo di confronto 
urgente e straordinario prima che 
sia troppo tardi, con il � ne di indivi-
duare strumenti di incentivazione, 
sostegno e stimolo per quella parte 
di mondo imprenditoriale che si 
vorrà far carico di avanzare un 
progetto nell’interesse di tutto il 
territorio». Dunque, un appello che 
suona come ultima spiaggia.

Pubblicato il bando di vendita della Indelfab
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Riti pasquali tra Concattedrale 
e Regina Pacis. 

Colazione con la Pro Loco

Ritorno della tradizione

LE CHIESE DI MATELICA

Dopo due anni di pandemia si torna verso una prima 
normalità nei riti pasquali, anche se ancora una 
volta verrà meno la consueta processione del Ve-
nerdì Santo (e relative rappresentazioni sacre della 

Via Crucis), che qualcuno teme faccia la � ne di quella della 
mattina di Domenica di Pasqua che � no a mezzo secolo fa 
si faceva, organizzata dai monaci silvestrini di Santa Teresa, 
portando avanti la tradizione nata quando nel Settecento 
giunsero a Matelica i frati carmelitani.
Nella Concattedrale di Santa Maria la celebrazione del 
Giovedì Santo, “Nella cena del Signore”, alle ore 18 con 
una Santa Messa e lavanda dei piedi presieduta dal Vescovo 
Mons. Francesco Massara. A seguire, alle ore 21.30 si terrà 
l’adorazione comunitaria all’altare della Reposizione (cap-
pella della Madonna di Loreto). Le confessioni dei fedeli si 
terranno dalle ore 21.30 alle 24.
La giornata del Venerdì Santo sarà segnata alle ore 9,30 dalle 
lodi mattutine e alle ore 18 dalla proclamazione della Passione, 
l’adorazione della Santa Croce e Santa Comunione. Nel corso 
della giornata si terranno le confessioni dalle ore 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18.
Per il Sabato Santo avrà luogo a partire dalle ore 22 la solenne 
veglia pasquale con la liturgia del fuoco, della luce, della pa-
rola, del battesimo e dell’eucarestia. Nel corso della giornata 
si terranno le confessioni dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 20.
La festività solenne di Pasqua prevede Messe alle ore 8 - 10.30 
– 12 e 18, secondo l’orario festivo che verrà ripetuto anche 
nella successiva giornata del Lunedì dell’Angelo.
Nella chiesa parrocchiale di Regina Pacis invece la messa 
in Coena Domini si terrà alle ore 18,30 e dalle ore 21.15 
l’adorazione comunitaria.
Per il Venerdì Santo si terrà alle ore 15 la tradizionale azione 
liturgica con letture e preghiere.
La veglia pasquale avrà invece inizio alle ore 21.30 e la gior-

nata di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo seguirà le consuete 
messe festive delle ore 8.30 – 10 e 18.30.
In termini invece di tradizione culinaria, l’associazione Pro 
Matelica ripristinerà quest’anno la tradizione della colazione 
di Pasqua offerta in piazza Enrico Mattei (prezzo 8 euro) o 
direttamente consegnata a casa (prezzo 9 euro). Per tutti, 
secondo la tipicità locale saranno preparati salame ciauscolo 
e lardellato, pecorino, pizza al formaggio, coratella, frittata 
con la mentuccia, pizza dolce di Pasqua e qualche ovetto di 
cioccolato. Come reso noto dal consiglio direttivo dell'asso-
ciazione, le prenotazioni saranno raccolte � no a giovedì 14 
aprile, telefonando al 373-8683790.

Con un importo complessivo di circa 6.000 euro sono 
stati completati i lavori di assistenza archeologica e di 
redazione della documentazione tecnico-scienti� ca da 
parte della cooperativa ArcheoLab, incaricata di seguire 
le attività di scavo nell’area del giardino dove sorgerà la 
nuova scuola “Mario Lodi” in via Spontini. Diciannove 
sono state le giornate lavorative complessive che sono 
occorse agli archeologi per le attività svolte, rilevando in 
quasi tutte le trincee preventive eseguite buche di palo e 
fosse di grandi dimensioni, riferibili a strutture abitative 
di epoca protostorica umbro-picena, che hanno allungato 
i tempi di lavoro ed hanno così aiutato la ricostruzione 
del paesaggio matelicese in epoca preromana, oltre al 
ritrovamento di frammenti di materiali di uso quotidiano 
dell’epoca. L’area interessata dagli scavi era già nota alla 
Soprintendenza regionale, essendo stati effettuati dei primi 
ritrovamenti anni fa e trovandosi a breve distanza dalla 
celebre tomba di Villa Clara.

Scavi preromani presso 
il giardino della scuola

Si è chiuso la scorsa settimana uno studio osservazionale 
coordinato dalla prof.ssa Paola Scocco della “Scuola di Bio-
scienze e Medicina veterinaria” di Unicam, in collaborazione 
con la prof.ssa Francesca Mercati del Dipartimento di Medi-
cina Veterinaria di Perugia, dal titolo “Il bambino, un futuro 
consumatore consapevole dei prodotti di origine animale: la 
pecora come modello di sensibilizzazione nei confronti del 
benessere animale e della salvaguardia della biodiversità”, 
che ha visto coinvolti circa 300 alunni di varie classi quarte 
e quinte delle scuole primarie della zona tra Camerino, Visso, 
Pieve Torina, Valfornace e Muccia. Per la zona tra Matelica 
ed Esanatoglia referente è stata l’insegnante Clara Bravetti. Il 
progetto ha trasmesso ai bambini il concetto di biodiversità, 
focalizzando l’attenzione sulle specie animali e vegetali più 
rappresentative in seno a ciascun ecosistema trattato, cercan-
do anche di puntualizzare le differenze tra animali erbivori, 
carnivori ed onnivori, tra prede e predatori, tra animali diurni 
e notturni, tra specie selvatiche e domestiche e tra queste le 
differenze tra diverse razze con particolare riferimento agli 

Bambini e animali,
tutelare la biodiversità

ovini. Si è parlato di come mantenere la biodiversità, anche 
attraverso l’utilizzo degli animali, nel rispetto del loro be-
nessere nonché sulle ricadute in termini di produzione e di 
produttività aziendale. Si sono affrontati i diversi approcci 
alla valutazione dello stato di forma degli animali, da quello 
del proprietario di un animale domestico a quello dell’alle-
vatore, da quello dei veterinari � no all’approccio scienti� co 
mediante la ricerca di molecole coinvolte nella produzione 
di latte, di lana e nella funzionalità dell’apparato digerente. 
I bambini hanno apprezzato particolarmente il fatto di aver 
potuto fare attività, anche se in parte a distanza, insieme agli 
alunni di altre classi.

Signore,
Fai tacere la voce della guerra!
Non c’è ragione che giustifi chi l’orrore,
Non c’è menzogna che possa spiegare
Delle armi tanto stridore,
Lo spargere di sangue fraterno 
Su tanta distruzione!
Signore, 
Abbraccia questa gente disperata!       
In questi luoghi dimora di paura
Muoiono tanti padri,
Piangono, stordite dal male, tante madri
L’innocenza dei fi gli calpestata,
Immolata sull’altare dell’egoismo bieco, 
Del desiderio di potere incontrastato.
Signore,
Getta il tuo sguardo in mezzo alle rovine! 
Benedici queste terre devastate!
Aspettano di veder fi orire colori di pace
Le pianure sconfi nate,
Di veder sorgere il sole all’orizzonte
Tra nubi dorate, 
Dissolto nell’azzurro infi nito
Il tetro grigiore della morte!   

Sono stati aperti i termini per l’iscrizione ad un elenco di perso-
ne anziane disponibili a partecipare alle attività progettuali del 
servizio civile volontario anziani. Finalità sono valorizzare la 
persona anziana come “risorsa” e favorirne l’impiego in attività 
di volontariato, sostenendo azioni progettuali in ambito sociale, 
culturale, artistico e della tradizione locale che permettano alla 
stessa di mettere a disposizione la propria esperienza formati-
va, cognitiva, professionale e umana acquisita nel corso della 
vita lavorativa e sociale a favore della comunità e delle nuove 
generazioni, in un’ottica di collaborazione tra enti pubblici, 
mondo del volontariato e persone anziane.
Destinatarie sono le persone anziane che hanno compiuto 
sessant’anni di età e che sono titolari di pensione, ovvero non 
sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi 
equiparati ai sensi della vigente normativa. Per poter aderire 
basta scaricare e compilare il modulo allegato sulla pagina del 
sito comunale di Matelica.

Elenco di anziani per attività 
di volontariato sociale

POESIA
di Lucia Tanas

1 Concattedrale della Diocesi
2 Il primo presepe è di…
3 E’ un’acqua, ma anche un tè
4 La Beata di Matelica
5 Finisce con Neri
6 E’ decollato per salire in cielo
7 Quel Santo che ha il nome simile ad una roccia
8 La Santa D’Avila“R
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Renato Zero e i dolci 
ricordi della prima fede 

ad Esanatoglia

Braccano chiusa al traffi co domenicale

L'ultima raccolta
del cantautore 

che non dimentica 
il suo paese

Sempre controcorrente, estroso ed imprevedibile, Rena-
to Zero non ha mai nascosto la sua profonda fede, che 
ha testimoniato con testi di canzoni e interviste radio-
foniche e televisive, come quando anni fa, da Maria 

De Filippi, prendendo un rosario in mano ha saputo criticare 
il laicismo imperante, baciando il croci� sso e commentando 
«Gesù ti hanno staccato da tutti i muri». Stavolta però il re 
dei sorcini ha fatto di più, intitolando “Atto di fede” l’ultima 
raccolta, presentata la settimana scorsa alla stampa, composta 
da 19 brani inediti di musica sacra scritti da Renato Zero con 
arrangiamenti di Adriano Pennino, accompagnati dalla lettura 
di una lettera di commento. Tante le considerazioni che ha 
lanciato come provocazioni ad un mondo sempre più lontano 
da Dio, per non apparire “pretino” e clericale. Dal testo “Parla 
con Dio” esorta a «dirgli tutto quello che non va, le tue ansie, 
le paure, quella pena in fondo al cuore, qual è il mondo che 
vorresti tu. Parla con Dio più frequentemente che potrai, Lui 
apprezza molto la sincerità». Poi con “Ave Maria” mette con le 

spalle al muro le presunte certezze dell’ateismo, perché «dove 
la ragione non ha più niente da imparare, Ave Maria. Non siamo 
mai stati così soli. E la paura è già legge». Ecco allora che con 
“Grazie Signore” canta la bellezza dell’esistenza, dell’unione, 
dei sentimenti e di ciò che abbiamo perso a causa del mate-
rialismo e della vanità: «La vita è sacra, immenso chi ce l’ha 
donata. Lui è il giusto senso all’esistenza… Portiamo ovunque 
quella luce a chi non crede». Nella lunga presentazione non ha 
dimenticato le sue origini, la “sua” Esanatoglia dove è vissuto 
da giovane andando in vacanza dallo zio don Pietro, parroco 
di San Martino, a cui faceva da chierichetto e che gli avrebbe 
insegnato le prime preziose basi del catechismo e del Vangelo, 
prima di terminare la sua esperienza sacerdotale come parroco 
della piccola frazione di Brondoleto, a Castelraimondo. Ad 
Esanatoglia, paese dove ancora oggi ha amici e parenti, Renato 
ha ricordato di «aver trovato le prime ispirazioni», dopo «essere 
stato salvato da piccolo grazie alla trasfusione di sangue di un 
frate». La nuova raccolta è bellissima e potrebbe aspirare a 

diventare colonna sonora di un documentario o perché no di un 
video dedicato ad Esanatoglia, dove dall’alto di San Cataldo 
l’immagine salvi� ca del Cristo è sempre rimasta impressa.

R i. B o.

Un luogo completamente cambiato nel corso dei secoli è la zona di Sainale, ossia l’an-
tico fondo romano di Savenanus, che si estendeva dai Piani di Matelica � no al fosso 
che scende da Monte Pulischio. Proprio su tale con� ne, in località Boschetto, doveva 
trovarsi la villa rustica del fondo (sono dei mesi scorsi alcune scoperte archeologiche 
avvenute nel corso degli scavi della Pedemontana, tra cui una bellissima fornace), attorno 
alla quale nel medioevo si sviluppò il piccolo abitato rurale di Savenano, la cui chiesa 
di riferimento, San Salvatore, si trovava nell’omonima località sul rialzo pianeggiante 
della collina che sale a Monte Gallo. Nel 1890 diversi contadini del luogo testimonia-
rono il rinvenimento di ossa di persone tumulate nel cimitero della chiesa, esistente � n 
dal XII secolo e divenuta poi semplice bene� cio ecclesiastico, assegnato nel 1746 a don 
Francesco Lori, canonico fabrianese, che nel 1814 lo assegnò al conterraneo don Luigi 
Guarnieri, prima di passare nel 1856 al Capitolo di Matelica e, in� ne, con le con� sche 
piemontesi, divenuto proprietà del conte Gustavo Monti De Luca. La curiosità è che, 
data la forte presenza di immigrati albanesi residenti in quella zona dal ‘400, la chiesa 
era pure denominata «S. Salvatore in Monte Albano» e con tale titolo nel 1744 ne fu 
rettore don Pietro Bracci. Al di là dell’antica chiesetta, costruita con pietra di sabbione 
e dal bell’arco di ingresso, la memoria storica è rivolta al vicino eremo o monastero di 
Santa Margherita, dove nel 1521, a seguito dell’espulsione dal loro monastero a favore 
delle clarisse, le monache benedettine della Beata Mattia trovarono accoglienza per 
qualche tempo. Nella struttura, piuttosto piccola da quanto visibile dai ruderi (la chiesa, 
poi divenuta � enile e porcilaia, si scorge appena), le monache lavorarono la ceramica 
invetriandola, prima di trasferirsi a � ne ‘500 nel monastero di Santa Maria Nuova (oggi 
casa di riposo), fondato dai monaci Silvestrini. Le monache, dette Silvestrine o «di S. 
Maria Nova», scomparvero nel corso del XVII secolo. Nel 1601 il monastero di Santa 
Margherita era di proprietà dei silvestrini, mentre la chiesa dell’eremo era ancora of� ciata 
nel 1824. L’abitato attorno invece stava quasi sparendo, compreso il boschetto che ha 
dato nome all’omonima località odierna.

Mat t eo P arrini

Sainale, Boschetto e l’eremo 
delle monache della Beata Mattia

Braccano resterà chiusa al traf� co veicolare per tutte le domeniche � no al prossimo mese di ottobre nell’orario ricompreso 
tra le ore 8 e le 18. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Massimo Baldini, nella quale si chiarisce che sono oltretutto vie-
tati la sosta e la fermata dei mezzi, come da richiesta scritta avanzata dalla presidente del comitato di quartiere di Braccano, 
Nazzarena Sestili, lo scorso 20 febbraio, così da «poter usufruire delle aree pubbliche, già destinate alla circolazione stradale 
per l’organizzazione di eventi di promozione». L’accesso veicolare sarà consentito solo ai veicoli dei residenti o domicilianti, 
per il raggiungimento dei parcheggi privati oltre che a «velocipedi, veicoli elettrici leggeri, veicoli al servizio degli utenti 
deboli della strada, mezzi pubblica emergenza e delle forze di polizia». Come puntualizzato in una comunicazione dello 
stesso comitato di quartiere di Braccano «è quindi consentito l’accesso dei veicoli dei soggetti residenti o domiciliati per 
raggiungere le proprietà private, rispettando il limite di velocità di 30 km/h, come pure raggiungere l’area bivacco “Ranch La 
Rota”. Siamo a precisare che tutti i sentieri raggiungibili partendo dal borgo di Braccano si possono raggiungere solo a piedi, 
con velocipedi e bike». Le misure prese sono uno strumento quanto mai necessario ormai considerato l’af� usso dei turisti 
nel � ne settimana attratti da murales e percorsi naturalistici unici, uniti all’esigenza collaterale dell’atteso parcheggio per 
le auto, che sarebbe ormai di prossima realizzazione, dopo la progettazione e l’acquisto del terreno antistante all’ex scuola. 
Per coloro invece che dovranno raggiungere la cima del San Vicino, i prati o la faggeta di Canfaito, non resterà invece che 
deviare dal quartiere Casette San Domenico per la strada di Vespa.

m . p .

A margine dell’anno per le celebrazioni di Dante 
Alighieri, continuano le attività di ricerca che stanno 
mettendo in luce l’impegno di grandi studiosi del 
passato nella riscoperta e valorizzazione del sommo 
poeta. Tra questi Giacomo Venezian, il quale insieme 
a Giosuè Carducci, Ruggiero Bonghi ed altri scrittori, 
nel 1889 fondò la Società Dante Alighieri per soste-
nere la diffusione della lingua e della cultura italiana 
nel mondo. Venezian, che pur essendo nato a Trieste 
nel 1861 quando ancora era una città sotto il dominio 
austro-ungarico, si deve considerare in qualche modo 
un matelicese. Infatti, dopo essere � nito in prigione 
per aver manifestato il suo pensiero irredentista e pa-
triottico, era riparato nel Regno d’Italia e da giovane 
docente all’Università di Camerino, a Matelica conobbe 
e sposò la contessa Emma De Sanctis (1868-1953), 
lasciandola poi vedova dopo la sua morte, avvenuta 
all’età di 54 anni, il 14 novembre 1915, in un combattimento sul Carso, dove si trovava 
quale volontario per liberare la sua terra da dominio straniero (grazie all’impegno del Duca 
d’Aosta fu insignito prima di Medaglia d'argento al valor militare e poi di medaglia d'oro 
come ricorda la lapide dell’omonima via cittadina). A Camerino il Venezian fondò presso il 
palazzo De Sanctis, in piazza Sant’Angelo (oggi Garibaldi), la sezione della locale Società 
Dante Alighieri insieme al conte matelicese Filippo De Sanctis e molti furono gli scritti, 
citati in testi successivi e tesi di laurea, relativi soprattutto alle sue ricerche sul diritto pri-
vato e ad un importante corrispondenza che aveva. Nella primavera del 2019 i ragazzi del 
consiglio comunale dei ragazzi e la professoressa Lina Menichelli ottennero il plauso della 
presidente regionale dell’Anmig per il lavoro svolto sullo studio di questa celebrità italiana, 
mettendo in luce anche l’abbandono purtroppo del casino De Sanctis, grande e ricca villa di 
campagna, realizzata nell’Ottocento in località Collepere, dove abitò e che è in pessimo stato 
ormai da un trentennio circa. Il presidente dell’Anmig locale Nando Cingolani pose anche la 
domanda: «cosa si potrebbe fare per salvarla?». Anni prima, nel 2012 e di nuovo nel 2020, 
vennero girati persino dei video, uno ancora visibile su YouTube, in cui dei tali, entrando 
abusivamente nello stabile, misero in luce l’esistenza di scritti e immagini d’epoca, tanto da 
far pensare all’archivio (abbandonato) del Venezian, l’insigne studioso a cui è intitolata la 
più importante aula della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste e che in tanti 
continuano a celebrare in Italia e nel mondo. Una memoria che unisce Matelica all’Europa 
moderna, assolutamente da non perdere.

m . p .

Giacomo Venezian, una memoria 
illustre per Matelica
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Il Gruppo Ciclistico supera i 100 tesserati e presenta i nuovi eventi
Due ruote in grande stile

I nonni grati
a Piero

Inizia alla grande la stagione 
2022 della Asd Gruppo Cicli-
stico Matelica. Infatti pur non 
tralasciando l’attenzione verso 

la pandemia e le regole dovute, ma 
vista la riduzione delle limitazioni 
imposte e il previsto ritorno ad 
un periodo di quasi normalità, si 
rinnova con vigore la volontà e 
la determinazione verso una sta-
gione che speriamo sia � nalmente 
all’altezza della tradizione e delle 
aspettative di tutti. La base per uno 
straordinario 2022 è sicuramente il 
tesseramento sociale, che è vera-
mente andato oltre ogni aspettativa, 
per aver abbondantemente superata 
quota 100 tesserati già nel mese di 
febbraio, tanto che al momento la 
nostra società è una di quelle con 
maggior numero di iscritti nelle 
Marche. Molti i progetti sviluppati 
già dalla scorsa stagione, come:
-   La creazione di un centro guide 
ciclo-escursionistiche con annesso 
servizio di noleggio bike ed e-bike, 
per far conoscere e valorizzare così 
il nostro fantastico territorio e non 
solo. Pronto lo staff con 3 guide cer-
ti� cate dalla Federazione Ciclistica 
Italiana ed un nutrito programma 
annuale di escursioni aperte a tutti 
e con 5 e-bike a disposizione per 
il noleggio.
-  Continuato nei mesi invernali 
trascorsi, il progetto di ripristino, 

pulizia e manutenzione costante di 
una rete di sentieri fruibili in mtb e 
con il trekking, sul nostro meravi-
glioso monte San Vicino.
- Continua e si accresce, il progetto 
detto “San Vicino Bike Experien-
ce”. Oltre agli ormai classici per-
corsi fuoristrada detti dell’Aquila 
e del Lupo (lo scorso anno circa 
200 ciclisti hanno effettuato questa 
esperienza), nell’edizione 2022 il 
progetto si amplia con 3 percorsi 
stradali di varia dif� coltà e disli-
vello, che si snoderanno sui tutti i 
versanti del monte San Vicino con 
salite e scalate molto conosciute ed 
apprezzate nel mondo del ciclismo 
stradale marchigiano e non solo, 
come Castelletta e Porcarella, of-
frendo così una diversa e bellissima 

opportunità di valorizzazione del 
territorio. 
Percorsi adatti a ciclisti esperti e 
con buona preparazione tecnico 
� sica, ma che toccando luoghi stra-
ordinari e di grande valenza storica 
e paesaggistica ripagheranno della 
fatica fatta. Naturalmente molti i 
siti di ristoro e di accoglienza inte-
ressati da questi percorsi, per una 
sicura promozione turistica, cultu-
rale ed enogastronomica. Prevista 
l’assegnazione di gadget e attestato 
alla � ne dell’anno in una cerimonia 
conviviale che rappresenterà il tas-
sello di chiusura della San Vicino 
Bike Experience 2022.
-  Fiore all’occhiello della società è 
il nostro settore giovanile che dallo 
scorso anno ha visto triplicarsi il 

numero degli iscritti, dai bambini 
di circa 6 anni � no ai nostri allievi 
ed esordienti, ragazzi provenienti 
da tutti i paesi limitro� . Sono ben 
5 gli istruttori certi� cati dalla Fe-
derazione Ciclistica Italiana che 
seguono costantemente gli allena-
menti e lo sviluppo psico� sico di 
bambini e ragazzi. A coronamento 
del lavoro fatto abbiamo avuto il 
riconoscimento dalla federazione 
dello status di “Scuola di ciclismo 
certi� cata FCI”, unica realtà pre-
sente nell’entroterra marchigiano.
-  Riparte alla grande la stagione 
organizzativa, visto l’allentamento 
delle disposizioni Covid. Si comin-
cia il 2 giugno con l’atteso ritorno 
dell'ottava edizione della “Baby 
Garden Bike”, pedalata su di un 
percorso ricavato nei giardini pub-
blici di Matelica per bimbi dai 5 ai 
12 anni, manifestazione da sempre 
molto attesa dai piccoli di Matelica 
e dai loro genitori.
Il 26 giugno verrà riproposta la se-
conda edizione della “San Vicinello 
Bike Day”, pedalata non competiti-
va sui sentieri e le strade del nostro 
Monte San Vicino.
L’11 settembre è in programma a 
Matelica, se riusciremo ad ultima-
re il programma di assegnazione 
ed i lavori previsti nel campo di 
addestramento mtb “La Cavetta”, 
la prima edizione della “Matelica 

Race Cup” gara di mtb per categorie 
giovanili.
Nel mese di ottobre (data da deci-
dere) si effettuerà ad Esanatoglia 
un'altra manifestazione molto co-
nosciuta ed apprezzata nel mondo 
della mtb marchigiana e non solo e 
cioè la 11° edizione della San Catal-
do Day che da sempre si svolge nei 
fantastici sentieri delle montagne di 
Esanatoglia.
-  Come tutti gli anni la nostra 
società parteciperà alle più famose 
competizioni amatoriali sia su stra-
da che in mtb in ogni parte d’Italia.
- Definita sicuramente l’orga-
nizzazione settimanale di uscite 
cicloturistiche, anche notturne per 
ogni livello di preparazione nel 
nostro territorio e nei fantastici 
Monti Sibillini, si invitano tutti gli 
appassionati a partecipare. 
Insomma nella stagione 2022 non ci 
sarà da annoiarsi... come sempre la 
nostra società è a disposizione della 
cittadinanza e di chi voglia entrare 
nel meraviglioso mondo del cicli-
smo. Informazioni sul nostro sito 
www.ciclistimatelica.com, sulla 
pagina Facebook e Instagram del 
gruppo e da questa stagione sarà 
possibile scaricare un’app speci� ca 
del gruppo ove troverete informa-
zioni ed il programma delle uscite, 
oltre a molto altro ancora.

D iret t iv o Gru p p o C ic lis t ic o Mat elic a

Sarà Mario Gigliucci a succedere a � ne giugno a Giovanni Trampini, 
quale presidente del Lions Club Matelica per l’anno sociale 2022-
2023. A decretarlo sono state le elezioni svoltesi lo scorso 4 aprile 
a cui hanno preso parte i soci del sodalizio matelicese. Il presidente 
uscente Giovanni Trampini, prima di passare la parola al presidente 
eletto, ha ringraziato i soci presenti, per la partecipazione, ed ha 
augurato a tutti, buon lavoro «sempre all'insegna della continuità, 
serenità e del “We serve!”».

Lions Club, a Trampini 
succede Gigliucci

Bellissima serata quella svoltasi lo scorso 
26 marzo al Borgo Lanciano resort & spa 
per la XVI Charter Night del Lions Club 
Matelica, alla presenza del governatore 
distrettuale Franco Saporetti, dell’Ipg e 
presidente della Fondazione Lions Clubs 
per la solidarietà Francesca Romana 
Vagnoni, del presidente della III e IV 
Circoscrizione Stefania Romagnoli, del 
presidente di zona Maria Gilda Murani 
Mattozzi, di presidenti di club ed of� cer. 
Nell’occasione si è infatti celebrato il 
sedicesimo compleanno del Club di Ma-
telica. Molto graditi i saluti del sindaco 
Massimo Baldini, che ha ringraziato i 
Lions per il loro impegno costante e la 
collaborazione con l'amministrazione, 
che dura da diversi anni. Il presidente 
Giovanni Trampini ha elencato tutti i 
service e le innumerevoli iniziative intraprese dal 
club nell'anno sociale 2020-2021, nonostante le 
problematiche dovute alla pandemia. Sono state 
consegnate le Chevron, per i 15 anni del Club, ai 
soci fondatori: Carlo Maria Conti, Sauro Grimaldi, 
Susanna Marini, Claudio Modesti, Maria Gilda 
Murani Mattozzi, Matilde Amina Murani Mattozzi, 
Massimo Pacini, Giovanni Trampini. Chevron per 

Il sodalizio locale festeggia i 15 anni 
di esistenza al Borgo Lanciano

i 10 anni alla socia Paola Procaccini, il Premio 
Excellence al past president del Club per l'aanno 
sociale 2020-2021 Maria Gilda Murani Mattozzi e 
la Melwin Jones Progressive da parte di Francesca 
Romana Vagnoni a Matilde Amina Murani Mattozzi 
per il suo impegno come responsabile eventi durante 
l'anno sociale 2020-2021. Bella serata all'insegna 
dell'amicizia, condivisione di intenti e tanta serenità.

Nella campagna di Braccano, verso la strada che conduce al Monte San 
Vicino, in località Sant’Anna ci sono dei gelsi secolari, che purtroppo non 
essendo stati gestiti da circa tre anni, prima con le nevicate e poi con il 
forte vento, molti rami si sono spezzati. E’ una pianta semplice da gestire, 
perché non richiede grandi potature, se non per eliminare rami secchi ed è 
molto resistente alle malattie. La presenza degli alberi di gelso è la testi-
monianza di un � orente allevamento del baco da seta, ghiotto delle foglie 
del gelso, con la conseguente produzione della seta, che veniva praticata 
nel secolo passato nel territorio. I gelsi di Sant’Anna, oltre ad avere un 
valore storico, hanno un forte richiamo da parte di fotogra�  naturalisti nel 
periodo autunnale per il cambio del colore delle foglie. Infatti in molti siti 
sono riportate le fotogra� e che immortalano la loro bellezza. L’appello è 
quello di sistemare gli alberi prima possibile, af� nché non vengano irrime-
diabilmente compromessi con la conseguenza perdita di una testimonianza 
storica arborea ed economica del nostro territorio.

Maria C ris t ina Mos c iat t i

Gelsi di Sant’Anna da salvare

Tutti gli ospiti della Casa di 
Riposo vogliono esprimere 
un pensiero di gratitudine, 
riconoscimento ed apprezza-
mento all'odontotecnico Piero 
Mosciatti, per il prezioso aiuto 
ricevuto tutte le volte che le pro-
tesi dentarie lo hanno richiesto. 
Grazie per l'interessamento, per 
la disponibilità, la generosità e 
la rapidità con cui ha risposto 
ad ogni richiesta. Grazie Piero! 

I  nonni d ella C as a d i R ip os o
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d i GA L L I A N O  C R I N E L L A

Berbentina, fi ne lavori 
a metà giugno?

Il percorso culturale per Europassione

Mam's ospita Unika
chiude a Pasquetta

Un frame di "Striscia la notizia" del 2008

Pensata come un vitale mezzo di integrazione e di 
crescita economica del comprensorio montano e 
parzialmente realizzata mezzo secolo fa, la strada 
Pedemontana Fabriano – Sassoferrato costituisce una 

storica incompiuta delle Marche e del Centro Italia che, se 
realizzata, conserverebbe ancora un’importante funzione per 
una maggiore coesione territoriale, per la conservazione delle 
strutture produttive e per il rilancio dell’entroterra anconetano, 
soprattutto in presenza di ricorrenti chiusure della strada per 
Grotte di Frasassi. Il progetto della Pedemontana delle Marche 
(di circa 200 km., da Ascoli Piceno al con� ne con la regione 
Emilia Romagna), di cui il tratto Fabriano-Sassoferrato costitui-
sce una parte importante del tronco Piane di Matelica – Serra S. 
Abbondio, nasce alla � ne degli anni sessanta. Iniziati nei primi 
anni settanta, i lavori di realizzazione di quest’ultima saranno 
poi riavviati ed abbandonati a più riprese, anche a causa di 
fallimentari vicende societarie delle ditte appaltatrici. L’ultima 
ripresa dei lavori, con successiva interruzione, risale a molti 
anni fa. Era stata pensata come uno strumento fondamentale 
per riequilibrare la rete viaria marchigiana, storicamente carat-
terizzata da una mobilità interna trasversale “da” e “verso” il 
mare (sistema “a pettine”), con il potenziamento delle direttici 
longitudinali, appunto la Pedemontana e la riquali� cazione della 
dorsale adriatica, che avrebbero dovuto 
trasformare il sistema “a pettine” in un 
sistema “a maglie”.
Il progetto fu inizialmente sostenuto dai 
parlamentari del territorio, il Sen. Aristi-
de Merloni e l’On. Albertino Castellucci. 
Nei convegni di presentazione del proget-
to, negli anni 1968 / 1969, a Fabriano e a 
Pergola, se ne sottolineavano caratteristi-
che e risultati attesi: 1. Rivitalizzazione 
delle zone più interna delle Marche; 2. 

Non una invenzione a freddo, essendovi già una serie di strade 
con un ampio � usso longitudinale; 3. Strumento necessario, non 
solo per la valorizzazione e il riscatto economiche delle aree 
interne, ma per il necessario riequilibrio dell’intera Regione. 
Per il tratto Fabriano - Sassoferrato, i primi � nanziamenti ri-
salgono al dicembre 1968; dal Ministero dei Lavori Pubblici, 
per le opere pubbliche nelle zone depresse del Centro-Sud, un 
contributo di 2.100 milioni; successivamente, nel 1970, sono 
stanziati dal Consorzio per il credito alle OO.PP. (Ministero del 
Tesoro) altri 30.000 milioni. Successivamente sono state desti-
nate all’opera altre consistenti risorse. Nel 2007si diede vita ad 
un Comitato di cittadini per sensibilizzare i soggetti istituzionali 
sull’annoso e irrisolto problema. Il Comitato raccolse diverse 
migliaia di � rme. Allo stesso tempo fu sollecitato l’interessa-
mento di “Striscia la notizia”, che nel maggio 2008 mandò poi 
in onda un servizio sulla storica “incompiuta”, de� nendola la 
“incompiuta” più incompiuta del centro Italia dal momento che 
poteva “festeggiare” i quaranta anni di vita. La reazione del 
“mondo” politico ed istituzionale fu assai “deludente” rispetto 
alle legittime aspirazioni dei cittadini, non si andò al di là di 
qualche dichiarazione di principio, a riprova che non vi fu la 
volontà di operare in vista della sua realizzazione. Dieci anni 
di assordante silenzio, poi nel dicembre 2017 una delibera 
della Giunta regionale decise di stornare i residui diciassette/
diciotto milioni di euro inizialmente destinati alla Pedemon-

tana Fabriano-Sassoferrato prevedendone 
l’utilizzo per la manutenzione delle Strade 
Statali passate alla Regione Marche. Poi, 
nella s� ducia generale, non se ne è più 
parlato. Negli ultimissimi tempi si è torna-
ti sulla questione con nuovi appelli e con 
l’ottimistica previsione che i fondi del Pnrr 
possano consentire in un prossimo futuro 
la realizzazione dell’opera. 

Non c’è pace per la viabilità secondaria che collega 
Fabriano a Sassoferrato. Ormai da più di metà anno, 
metà settembre 2021 per la precisione, la SP 16 Ber-
bentina è chiusa per manutenzione straordinaria dei 
ponti. Il materiale, in ritardo, è arrivato recentemente e 
a giugno, con due mesi di troppo sulla tabella di marcia, 
la viabilità dovrebbe tornare alla normalità. Le strade 
di Coldellanoce, San Donato e Collegiglioni, però, non 
riescono a reggere il traf� co che unisce le due città 
dell’entroterra, con tante auto e mezzi pesanti che gior-
no e notte transitano in queste località. A rimetterci non 
sono solo gli ammortizzatori, ma anche il portafoglio 
con spreco di benzina. Soprattutto la strada che passa 
per San Donato di Fabriano necessita di interventi per 
via dei numerosi avvallamenti presenti che rendono 
complicata la circolazione. In alcuni tratti sembra di 
stare sulle montagne russe. Tanto è dif� coltosa. Gli 
abitanti della frazione, oltretutto, devono subire anche 
un aumento di traf� co a ridosso delle case. Situazione 
che si veri� ca anche a Coldellanoce di Sassoferrato con 
diversi residenti che chiedono più controlli contro la 
velocità eccessiva di chi percorre queste strade piccole 
con il piede che spinge troppo sull’acceleratore. Intanto 
il sindaco della città sentina, Maurizio Greci, monitora 
la situazione. “Tutto il materiale necessario è arrivato 
– precisa il primo cittadino – e per ora sono confer-
mati i tempi detti alla riunione con le associazioni di 
categoria ed il presidente della Provincia di Ancona. Il 
cronoprogramma aggiornato parla della � ne dei lavori 
per metà giugno. Da sempre sono in costante contatto 
con il presidente Daniele Carnevali ed i tecnici della 
Provincia per monitorare la situazione”. A rimetterci, in 
questi lunghi mesi invernali, sono state le aziende della 
zona con fornitori e mezzi pesanti costretti a giri assurdi 
in strade pessime per raggiungere fabbriche e uf� ci. 
Senza dimenticare il mondo del commercio che ha già 
dovuto pagare, in emergenza pandemica, l’avvento 
dell’online. A breve le strade saranno ulteriormente 
ingolfate con le macchine di chi vorrà raggiungere le 
località di mare, da Senigallia a Marotta. Sollecitato, 
nuovamente, un nuovo intervento per sistemare soprat-
tutto la strada di San Donato.

Marc o A nt onini

Viabilità 
e incompiute

Un'inaugurazione densa di 
contenuti quella di Sasso-
ferrato “Città della Passione 
2022”, a cui hanno preso parte 
rappresentanti istituzionali e 
di associazioni a livello re-
gionale e nazionale che hanno 
confermato la validità di un 
percorso che la sacra rappre-
sentazione della Passione di 
Sassoferrato sta conducendo.
Prendendo spunto dal titolo 
dell'incontro “Lo sguardo ol-
tre", i relatori hanno condiviso 
le ampie prospettive della 
manifestazione che guarda, 
appunto, oltre e si apre verso 
nuove collaborazioni, al di 
là dei limiti territoriali e ben 
oltre la sua origine popolare, 
valorizzando la genesi � no 
a divenire evento di impatto 
culturale a vocazione turi-
stica. Il sindaco di Sasso-
ferrato Maurizio Greci ha 
riconosciuto il valore della 
manifestazione come elemen-
to di spicco della proposta 
culturale di Sassoferrato; 
un riconoscimento tangibile 
nella attiva collaborazione 
di questa amministrazione 
comunale all'organizzazione 
della sacra rappresentazione 
della passione e agli eventi 
ad essa correlati come, ap-
punto, Sassoferrato città della 
passione.
La consigliera regionale 
Chiara Biondi si è focalizzata 
su una delle iniziative che il 
Comitato organizzatore della 
sacra rappresentazione della 
passione sta conducendo: il 
percorso intrapreso nell'am-

bito di Europassione per l'I-
talia, di riconoscimento delle 
sacre rappresentazioni come 
patrimonio culturale imma-
teriale Unesco. La Biondi 
ha garantito il sostegno della 
Regione Marche nel percorso 
che vede presenti anche altre 
manifestazioni regionali: “La 
Turba” di Cantiano e “La 
Morte del giusto” di Loreto, 
i cui rappresentanti erano pre-
senti all'incontro inaugurale.
Grande interesse ha suscitato 
l'intervento di Flavio Salino, 
presidente di Europassione 
per l'Italia a cui la Passione 
di Sassoferrato è affiliata 
dopo un percorso di veri� ca 
qualitativa. Qualità, appunto. 
È questo l'altro termine che 
ha caratterizzato gli interven-
ti. Europassione per l'Italia 
si muove sul binario della 
valorizzazione della qualità 
delle sacre rappresentazioni 
con la � nalità di promuovere 
l'alto valore culturale in Italia 
e in Europa facendo perno 
sulle fondamenta del pensiero 

cristiano che ne accomuna 
l'origine.
Ed è sempre nel contesto di 
Europassione per l'Italia che 
nasce il progetto Unesco. Un 
percorso ambizioso e com-
plesso il cui primo tassello è 
l'inserimento della sacra rap-
presentazione della Passione 
di Sassoferrato negli archivi 
ministeriali, attività in fase 
di svolgimento. Salino ha 
evidenziato come la Passione 
di Sassoferrato, al momento, 
è l'ultima sacra rappresenta-
zione che ha potuto accedere 
al percorso che al momento 
non è accessibile ad altri. Una 
grande occasione quindi da 
valorizzare appieno anche con 
la presentazione di materiali 
di archivio e storici. In� ne 
Salino ha illustrato la Rete 
dei Sindaci, un organismo 
fondamentale per lo sviluppo 
dei progetti che possono avere 
ila loro realizzazione sono in 
un contesto di collaborazione 
con le amministrazioni comu-
nali, una rete a cui il sindaco 

di Sassoferrato ha aderito con-
vintamente. Un altro ospite di 
rilievo è stato Luca Violini, 
attore di rilievo regionale 
e nazionale, voce del Gesù 
della Passione sassoferratese 
che ha ricordato come nelle 
sacre rappresentazioni risieda 
l'origine del teatro medievale, 
un aspetto messo in grande 
rilievo nella Passione sasso-
ferratese le cui scene � nali 
si svolgono sul Sagrato della 
chiesa di San Francesco. In-
� ne, Luca Giorgi, presidente 
del Comitato organizzatore 
della sacra rappresentazione 
della Passione di Sassofer-
rato, motore instancabile di 
tutte le iniziative ha illustrato 
come si conducono le attività 
e l'importanza di essere pre-
senti anche in un'annualità in 
cui la sacra rappresentazione 
della Passione non andrà in 
scena.  
Al termine si è svolta l'inau-
gurazione de “Il Magazzino 
della Passione”. Sito presso 
la chiesa di San Michele Ar-
cangelo (ex teatrino Perotti) 
il magazzino è un luogo di-
namico e aperto al pubblico 
in cui sono custoditi costumi, 
trucchi, attrezzeria, oggetti 
scenici della Passione di 
Sassoferrato. Di forte impatto 
emotivo il video “La sacra 
rappresentazione della Pas-
sione di Sassoferrato, un altro 
racconto" di Paola Giorgi, 
realizzato dalla Bottega tea-
tro Marche trasmesso negli 
spazi de "Il Magazzino della 
Passione". 

Restano pochi giorni, � no al 18 aprile, per ammirare la mostra 
“Mam's ospita Unika L'arte della Val Gardena fra tradizione 
e avanguardia”, che ha ricevuto un grande apprezzamento dai 
molti visitatori sin dalla sua apertura dello scorso 21 gennaio.
In questi ultimi giorni di apertura, inoltre, tornerà a Sassoferra-
to Valeria Stu� esser, la più giovane scultrice dell’associazione 
Unika, che lo scorso gennaio aveva lasciato tutti a bocca aperta 
mostrando il suo grande talento nel corso della performance 
di scultura dal vivo, che svolse in piazza Gramsci insieme a 
Filip Piccolruaz e Martina Peintner.
Nella giornata di venerdì 15 aprile Valeria Stu� esser accom-
pagnata dallo staff Happennines, incontrerà alcuni artisti 
ed artigiani locali per un confronto di idee e progetti. Nella 
mattinata sarà in Piazza Matteotti a Sassoferrato per incontrare 
il falegname Edgardo Rossi che ereditò dal padre la bottega, 
dove ancora oggi si dedica al restauro di mobili e suppellettili 
e si diletta con lavori hobbystici. Nel pomeriggio ci si sposterà 
poi nella carpenteria di Marco Cesandri, fabbro e artista in 
ferro d’autore, così da mettere a confronto i diversi materiali.
Nella mattinata di lunedi 18 aprile verrà proposto un labo-
ratorio per bambini di landart condotto dalla giovane artista. 
Per partecipare contattare i recapiti sottostanti.
La mostra Mam's ospita Unika insieme alla mostra “Icono-
gra� a del Divino” saranno visitabili � no a Pasquetta, lunedì 
18 aprile: sabato, domenica e festivi (15.30-18.30). 
Nel biglietto è compreso l’ingresso al Mam's - Galleria d'Arte 
Contemporanea. 
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Alberi che camminano

La dodicesima edizione 
di "Siamo tutti pedoni"

Riunione operativa, emergenza ucraina

Un insolito � ash mob ha 
animato lunedì 11 aprile 
le vie di Cerreto d’Esi, 
via Domenico Costanti-

ni e via 25 aprile. Alberi e piccoli 
cespugli accompagnati dagli alunni 
della scuola primaria con i nonni, 
gli insegnanti e le insegnanti, rap-
presentanti dei sindacati pensionati 
Spi, Fnp, Uilp, rappresentanti della 
sezione Anpi locale con il presidente 
onorario Alberto Biondi e quelli 
dell’Associazione 4 Maggio 2008, 
hanno portato due grandi alberi di ti-
glio e cespugli di lavanda nell’aiola 
prossima alla scuola priva di alberi.
Si è così dato vita alla dodicesima 
edizione di “Siamo tutti pedoni”, 
la campagna per la sicurezza degli 
utenti vulnerabili della strada e per 
la vivibilità delle città promossa 
da Centro Antartide e dai sindacati 
pensionati di Spi Cgil, Fnp Cisl, 
Uilp Uil con il patrocinio di Ca-
mera dei Deputati, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell’infrastrutture e della mobilità 
sostenibile, Conferenza delle Regio-
ni e delle province autonome e Anci, 
Osservatorio per l’Educazione alla 
Sicurezza Stradale - Regione Emi-
lia–Romagna, Università degli Studi 
di Roma - Foro Italico, Associazione 
Biennale dello Spazio Pubblico. 
Le iniziative di quest’anno si sono 
aperte sul territorio nazionale già dal 
7 aprile, con la risposta di importanti 
città come Bologna, Udine, Torino, 
e nelle Marche con Ascoli Piceno, 
Macerata, Urbino, e Cerreto d’Esi 
per la provincia di Ancona. I sinda-

cati hanno potuto registrare 
anche in questa occasione 
la piena collaborazione 
dell’amministrazione co-
munale nell’adesione e 
nella fattiva partecipazione 
con la presenza del sindaco 
David Grillini e la sua 
Giunta con il vice sinda-
co Michela Bellomaria, 
l’assessore all’Istruzione 
Daniela Carnevali, Stefa-
no Stroppa, assessore alla 
Viabilità.  
La scuola primaria, che 
insieme ai residenti delle 
vie si prenderanno cura 
degli alberi e dei cespu-
gli messi a dimora per 
superare la criticità dei 
periodi più caldi, ha dato 
vita ad una manifesta-
zione allegra partecipata, 
sentita dagli alunni di 
tutte le dieci classi dai 
più piccoli delle prime, alle quinte. 
L’accordo e la collaborazione tra le 
insegnanti hanno dato vita in poco 
tempo ad una attività didattica che 
ha prodotto spontanee ri� essioni, 
letture di poesie, cartelli e dediche 
di benvenuto agli alberi. 
Tutti i presenti sono rimasti piace-
volmente sorpresi dall’entusiasmo 
dei bambini e dai lavori presentati 
e si sono piacevolmente coinvolti 
nel canto proposto dalle prime e 
seconde classi, “Ci vuole un albero” 
di Sergio Endrigo. 
La vivace partecipazione dei bambi-
ni ha rafforzato il valore dell’inizia-

tiva nata con l’intento di rafforzare e 
stimolare la crescita di città vivibili 
e che l'accessibilità, la qualità della 
prossimità, la piacevolezza degli 
spazi pubblici e la sicurezza delle 
strade, che sono diritti da preser-
vare in particolare per i cittadini 
più fragili e ci possono aiutare a 
combattere la solitudine favorendo 
occasione di incontri e di buone 
relazioni sociali. Sono stati temi 
sottolineati nei vari contributi di 
saluto portati dai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali e dal 
sindaco. 

cati hanno potuto registrare 

più piccoli delle prime, alle quinte. 

Tutti hanno riconosciuto che la pan-
demia ci ha fatto sentire la mancan-
za delle relazioni interpersonali di 
cui abbiamo bisogni, allontanandoci 
forzatamente dai familiari, dagli 
amici, dai colleghi, frenando la 
vita di relazione, rallentando anche 
l’economia e lo sviluppo del nostro 
Paese già in forte dif� coltà prima 
della diffusione del contagio. 
Questo tempo ci ha permesso però 
di riconsiderare come vivere la cit-
tà, il paese, come gestire gli spazi 
pubblici mediati con quelli privati, 
come garantire la sicurezza delle 
strade, come favorire gli incontri 
fra le persone soprattutto nelle fasce 
di popolazione più fragile, anziani, 

vecchi e bambini.
Abbiamo capito che per vivere 
meglio abbiamo bisogno di luoghi 
di qualità accessibili in prossimità 
delle proprie abitazioni e che è 
tempo di rivendicare centri urbani, 
paesi o città, con spazi pubblici a 
misura che permettano la fruizione 
a tutte le fasce di età come luoghi di 
socialità con cui vincere la solitudi-
ne dei giovani, come degli anziani e 
delle anziane.
Condividere gli obiettivi e lavorare 
all’unisono permetterà ad ammini-
stratori cittadini, alle associazioni 
di costruire il futuro e lasciare città 
sostenibili, meglio vivibili, alle 
giovani generazioni. 

Grazie alla proposta della nostra Alessandra Ruberti, referente per l’entro-
terra della Uici (Unione Italiana ciechi e ipovedenti) di Ancona, accolta 
dalla nostra amministrazione, si è svolta, dal 28 marzo � no al 1° aprile, 
la campagna di prevenzione alla vista “Occhio ai bambini“.  Sono stati 
interessati i bambini dai cinque ai dieci anni (ultimo anno di materna /
quinta elementare). I medici oculisti che hanno svolto i test sono il dottor 
Pietro Torresan, il dottor Alessandro Rosati, la dottoressa Lucia Mercanti. 
L’iniziativa e le visite sono state effettuate all’interno di un camper attrez-
zato con apparecchiature oculistiche, parcheggiato di fronte alla scuola. 
Il progetto è patrocinato da Uici e Iapd, ente riconosciuto dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità. 
Quasi la totalità delle famiglie ha aderito all’invito, consentendo ai propri 
� gli di effettuare la visita gratuita.
Ringraziamo sentitamente Alessandra Ruberti per la dedizione e l’impegno 
che presta, al � ne di sensibilizzare la comunità a questa problematica, 
spesso sottovalutata.

Occhio ai bambini,
prevenzione 

dei disturbi visivi
Nei giorni scorsi, presso il Comune, 
si è svolta una riunione operativa 
sull’emergenza ucraina. All’incontro 
richiesto dal sindaco David Grillini, 
hanno partecipato il Comandante dei 
Carabinieri Maurizio Mancinelli, il 
Comandante della Polizia locale, il 
coordinatore della Protezione Civile 
Gianluca Conti, i rappresentanti delle 
cooperative sociali che gestiscono 
l’accoglienza dei richiedenti asilo 
presso Cerreto d’Esi, i rappresen-
tanti delle associazioni caritative. 
Insieme al sindaco erano presenti il 
vice sindaco Bellomaria e l’uf� cio 
dei Servizi Sociali. Alla luce delle 
disposizioni e dell’informativa del 
Prefetto, l’amministrazione comu-
nale considerava quanto mai urgente 
ed essenziale questo incontro con 
cui si è messa a punto una vera e 

propria cabina di regia che mette in 
rete tutte le realtà chiamate a gestire 
gli effetti che la guerra in Ucraina 
avrà nel nostro territorio, con un’at-
tenzione particolare alla gestione dei 
cittadini ucraini in fuga che stanno 
già arrivando nel nostro Comune. Il 
sindaco Grillini ha illustrato tutte le 
disposizioni � nora assunte dalla Pre-
fettura, in attesa di altre deliberazioni 
da parte del Governo e delle regioni. 
Con il positivo contributo di tutti i 
presenti, la riunione si è rivelata una 
fondamentale occasione per scam-
biarsi informazioni e per avere un 
quadro complessivo della situazione.  
Questa cabina di regia sarà lo stru-
mento operativo di organizzazione 
e coordinamento con cui il Comune 
e tutti gli enti preposti intendono 
dare una risposta immediata all’ac-

coglienza dei profughi: supporto 
materiale, sistemazione abitativa, 
inserimento scolastico, copertura sa-
nitaria, rilascio documentazione.  La 
prefettura ha comunicato al sindaco 
la presenza di due cittadini ucraini 
a Cerreto d’Esi mentre, nell’istituto 
comprensivo, hanno iniziato a fre-
quentare le lezioni tre bambini ucrai-
ni. E’ iniziata presso il Cag “Luigina 
Mazzolini” la raccolta promossa dal 
Consiglio comunale (maggioranza 
ed opposizioni) insieme alla Prote-
zione Civile e alle associazioni di 
volontariato, a cui i cittadini stanno 
partecipando con interesse. Viene 
rinnovato l’invito ai cittadini cerretesi 
che vogliono mettere a disposizione 
alloggi. Si può scrivere al Comune 
attraverso la e-mail info@comune.
cerretodesi.an.it.

Organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, a Cerreto d’Esi 
torna la Festa del Martedì di Pasqua, 19 aprile. Fino a decenni fa, era una 
festa molto importante che, oltre ad onorare la nostra Santa Patrona Madonna 
del Rosario, promoveva la tipica ciambella di Pasqua. Un tempo la famosa 
ricorrenza, attirava abitanti dalle città vicine, con giochi popolari, pesca, 
tombola, corsa dei cavalli, balli su tutte le aie. Oggi si propone un modello 
più moderno per poter trascorrere un bel pomeriggio divertente in piazza 
Marconi con lo spettacolo di Lucia Fraboni (Adalgisa Palpacelli)  ed i suoi 
esilaranti personaggi. Dedicata ai più piccoli, alle ore 15 i giovani anima-
tori della Pro Loco, condurranno una simpatica caccia alle uova lungo 
i vicoli del castello, e laboratori di attività manuali. Artisti ed hobbisti 
in azione, tutti talenti locali, ravviveranno la nostra bellissima piazza. 
Nella Sala dello Stemma, a cura della'associazione Produttori Verdicchio 
di Matelica, ci sarà anche una gradevole degustazione. Anche il Museo 
Antica Farmacia Giuli sarà aperto con una visita guidata. Non può 
mancare la ciambellina di Amedeo, proposto in piccole confezioni. 
Pensiamo che per i cerretesi questa festa sia un grande ritorno, che 
si concluderà con la processione alle ore 18.15 e la Santa Messa in 
Collegiata alle 18.30.
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“La gioia pasquale
segno della fede”
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

› Giovedì Santo 14 aprile: 
ore 18 concelebrazione eucaristica “in Cena Domini”, 
ore 21 Adorazione.
› Venerdì Santo 15 aprile:
ore 7.30 lodi, ore 16 celebrazione della Passione del 
Signore, ore 17.30 via Crucis (viale del cimitero).
› Sabato Santo 16 aprile:
ore 7.30 lodi, ore 18 vespri, ore 21 veglia pasquale.

› Giovedì Santo 14 aprile 
ore 18 Concattedrale 

a Matelica

› Domenica di Pasqua 
17 aprile 

ore 11.15 Cattedrale 
di S. Venanzio 

a Fabriano
Non è qui, è risorto!, è il tema centrale del messaggio 

pasquale del nostro Vescovo che abbiamo proposto 
la settimana scorsa come augurio per tutti i nostri 
lettori. Una chiave di lettura che offre subito una 

dinamica di speranza e di ripresa per il cuore umano, biso-
gnoso di un conforto e di un sostegno. “Avevo sperato in una 
Pasqua migliore – dice il Vescovo Francesco Massara (nella 
foto) a - 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”. Prima la 
pandemia, poi la guerra, come se alla morte spettasse sempre 
l’ultima parola, ma non è così… “Certo, è veramente pesante 
questo tempo, - prosegue il Vescovo - non possiamo nascon-
dercelo, ma in questo buio e ombra di morte, ancora una volta, 
si fa strada una luce, un annuncio, un’incredibile e inaudita 
speranza: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto” ( Lc 24,1-12). Appunto, risorto. E’ qui che 
cambia il modo di guardare ed affrontare la realtà. Il ricono-
scimento di una presenza che scon� gge la morte e che decreta 

de� nitivamente la vittoria della vita. Ma non è un meccanismo 
automatico, un discorso che ci rovesciamo addosso in occasio-
ne delle festività. Richiede un lavoro personale, un cammino 
sinodale, come la Chiesa ci invita in questo periodo di veri� ca 
e di discernimento, una capacità di ascolto, un impegno co-
stante: “È risorto, - ci ricorda ancora il Vescovo - 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 interessi di parte per il bene della 
comunità civile. È risorto se siamo disponibili all’accoglienza 
solidale, alla generosità senza con� ni, a tessere cammini di 
pace iniziando dalle nostre case e dalle nostre comunità”. Non 
vengono richiesti sforzi disumani o imprese titaniche. E’ una 
questione di libertà da mettere in gioco, una scelta cruciale 
cui l’io della persona non può sottrarsi per non cadere in un 
nichilismo che scon� na nella perdita di ogni senso del gusto 
del vivere. E il Vescovo ci indica alla � ne una possibile strada: 
“Il mistero della Pasqua ci ricorda 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 tristezza 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”.

Venerdì 15 aprile la parrocchia di S. Nicolò 
organizza la prima edizione di una via crucis vivente 
(ore 21 presso piazza Garibaldi) dal titolo inequivo-
cabile “Cristo tra� tto dalle bombe” con riferimento 
al nuovo Golgota dell’Ucraina: “Ogni giorno vediamo 
Cristo croci� sso – sono parole del parroco don Aldo 
Buonaiuto – attraverso gli orrori della guerra. Sarà 
un gesto di preghiera e di solidarietà per invocare la 
pace con gli stessi profughi ucraini che chiuderanno, 
con la presenza anche di bambini accolti dalla no-
stra comunità, questa via crucis”. Un’iniziativa che 
ha avuto la collaborazione della Porta del Borgo, 
dell’associazione sportiva del Borgo, del Cisom e 
del contributo dell’Assicurazione Cattolica. Presente 
la Banda cittadina, ma anche gli artisti Marco Santini 
(violinista e compositore) Diego Trivellini (� sarmoni-
ca elettronica), Marco Agostinelli (� autista e compo-
sitore); testimonianze di Giacomo Galeazzi, Sandra 
Girolametti, don Umberto Rotili, Carlo Cammoranesi, 
don Antonio Esposito, Sonia Ruggeri, don Marco 
Strona e Marina Valenti, oltre ai profughi ucraini. 
Voci di Paolo Notari e Rosaria Del Balzo Ruiti, testi 
di don Aldo Buonaiuto.

Via Crucis Vivente Via Crucis Vivente Via Crucis Vivente 
a San Nicolòa San Nicolòa San Nicolò

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto 
in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Una parola per tutti
Il primo giorno dopo il sabato è divenuto il giorno del Signore, la domenica cristiana. Gesù aveva pre-
annunciato la sua risurrezione agli apostoli ma essi non avevano capito. Ora, invece, ciò che lui aveva 
predetto è diventato realtà: Cristo è risorto, è vivo! Il Messia è la sorgente di acqua zampillante per la 
vita eterna che ha riscattato l’uomo sacrificandosi sulla croce e sconvolgendo tutti i poteri del male.
La resurrezione del Salvatore è l’unico fatto decisivo nella storia. Un’infinità di persone basa la propria 
vita su dottrine di uomini che possono contenere solo briciole di verità, ma non la verità. La resurre-

Domenica 17 aprile
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)

zione di Gesù fornisce la certezza che ogni individuo, creato a immagine e somiglianza di Dio, ha in 
sé una componente immortale. Il cristiano crede nella resurrezione della carne considerandola come 
il momento in cui raggiungerà la pienezza, in anima e corpo. La risposta ai problemi della società 
non è un’idea, ma una persona reale: Cristo, unica sicurezza che dà significato all’esistenza dell’uomo. 

Come la possiamo vivere
- Pasqua significa passaggio ed è l’evento che segna la fine delle tenebre, del peccato e della morte. 
Il Signore, nel suo divenire uomo, ha scelto di prendersi cura personalmente di ognuno di noi e non 
ci abbandona mai, nemmeno un istante.
- Solo con Cristo nel cuore abbiamo la gioia e la doniamo con semplicità, pienezza e amore ai 
fratelli, diventando fari che illuminano il mondo. E allora chi ci incontra dice: “E’ lui, ma non è lui, 
è Cristo che vive in lui”.
- Come figli di Dio abbiamo la missione di riscattare, a partire da noi stessi, coloro che sono an-
cora lontani da Gesù, in una società che propone un uomo individualista fino all’ennesima potenza 
riducendo gli altri solo a semplici strumenti di cui servirsi.
- La Pasqua è una chiamata a vivere veramente da risorti, con fede e gioia, anche quando tante 
vicende umane sono dolorose o sembrano assurde e incomprensibili.

“La gioia pasquale
de� nitivamente la vittoria della vita. Ma non è un meccanismo 
automatico, un discorso che ci rovesciamo addosso in occasio-
ne delle festività. Richiede un lavoro personale, un cammino 
sinodale, come la Chiesa ci invita in questo periodo di veri� ca 
e di discernimento, una capacità di ascolto, un impegno co-
stante: “È risorto, - ci ricorda ancora il Vescovo - se già qui e 
e di discernimento, una capacità di ascolto, un impegno co-
stante: “È risorto, - ci ricorda ancora il Vescovo - se già qui e 
e di discernimento, una capacità di ascolto, un impegno co-

ora anticipiamo qualcosa di ciò che vivremo in pienezza alla 
� ne della storia. È risorto, se la gioia pasquale, nonostante i 
ora anticipiamo qualcosa di ciò che vivremo in pienezza alla 
� ne della storia. È risorto, se la gioia pasquale, nonostante i 
ora anticipiamo qualcosa di ciò che vivremo in pienezza alla 

problemi, le fatiche e le sofferenze, diventa segno distintivo 
della nostra fede. È risorto, se un uomo e una donna sono in 
problemi, le fatiche e le sofferenze, diventa segno distintivo 
della nostra fede. È risorto, se un uomo e una donna sono in 
problemi, le fatiche e le sofferenze, diventa segno distintivo 

grado di camminare nella fedeltà del dialogo e del perdono 

Celebrazioni 
Pasquali

con il Vescovo

Triduo pasquale a S. Silvestro
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Una Via Lucis cittadina con la Consulta delle Aggregazioni Laicali
d i B A R B A R A  MA MMO L I

Dalle macerie alla luce

ME S S E  F E R I A L I
9 . 3 0 :   - Concattedrale S. Maria 
1 8 . 0 0 :   - Concattedrale S. Maria
1 8 . 3 0 :   - S. Francesco

 - Regina P acis
ME S S E  F E S T I V E  D E L  S A B A T O

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

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

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

F E R I A L I
 ore   7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore   7 . 2 0 :  - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore  8 . 0 0 :  - Collegio Gentile  

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

  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore 1 8 . 0 0 :  - M. d ella Mis eric ord ia

  - S .  V enanz io   
 ore 1 8 . 1 5 : -  O ratorio don Bosco
 ore 1 8 . 3 0 :  -  S .  Giu s ep p e L av orat ore

  -  S an N ic olò  
  -  S ac ra F am iglia
  - Melano

F E S T I V E  D E L  S A B A T O
 ore 1 7 . 3 0 :   - Collegiglioni
 ore 1 8 . 0 0  -  M. d ella Mis eric ord ia

  -  S .  V enanz io 
 ore 1 8 . 1 5 : -  S . Maria in C am p o
 ore 1 8 . 3 0 :  -  S .  Giu s ep p e L av orat ore

  -  S an N ic olò
  -  S ac ra F am iglia
  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

F E S T I V E
 ore 7 . 0 0 :  - S. Caterina ( Auditorium)
 ore 8 . 0 0 :      -  M.  d ella Mis eric ord ia
 ore 8 . 3 0 :   -  S ac ra F am iglia

  - S. Margherita
  - S. Luca
  - Varano

 ore 9 . 0 0 :  -  S .  Giu s ep p e L av orat ore
  -  S . Maria in C am p o
  -  S an N ic olò
  - S. Caterina ( Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9 . 3 0 :  - S .  V enanz io 
  - Collepaganello
  - Cupo

 ore 1 0 . 0 0 :  -  M.  d ella Mis eric ord ia
  - N ebbiano
  - Rucce-Viacce

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

 ore 1 1 . 0 0 :   -  S .  N ic olò
  -  S .  Giu s ep p e L av orat ore
  -  S. Silvestro

 ore 1 1 . 1 5 :  - S .  V enanz io 
                        -  S ac ra F am iglia
  - Marischio

 ore 1 1 . 3 0 :  -  M.  d ella Mis eric ord ia  
 - Collamato

  -  S .  Maria in C am p o
  - Argignano
  - Melano
  - S.D onato

 ore 1 8 . 0 0  - S .  V enanz io 
  -  M. d ella Mis eric ord ia

 ore 1 8 . 3 0 :   -  S .  Giu s ep p e L av orat ore
 ore 1 9 . 0 0 :   -  S an N ic olò

Foto servizio Luigi Luzi

Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni: “Io sono la luce del mondo 
chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della 
vita” (Gv 8,12). Possiamo meglio comprendere queste sue parole, 
se crediamo che Gesù è il Figlio di Dio, venuto nel mondo per 

salvarci dal male e dopo aver guarito i malati e risuscitato i morti  è morto 
e risorto  per noi.
In questi ultimi tempi dopo aver visto tante immagini di morte, macerie e 
sofferenza a causa della pandemia e  ora della guerra in Ucraina, sentiamo 
il bisogno di fare una cosa nuova. Visto che si possono ricominciare a fare 
le celebrazioni pubbliche, come Consulta delle aggregazioni laicali della 
Chiesa abbiamo organizzato una Via Lucis cittadina, martedì 19 aprile alle 
ore 21, con partenza davanti alla Cattedrale di San Venanzio. Seguendo le 
orme degli incontri di Gesù Risorto con i suoi discepoli – manifesteremo 
il desiderio di rinascere a vita nuova e di passare dalle tenebre alla luce - 
esprimendo così la nostra gioia pasquale.
Il percorso si snoderà in sei tappe nelle quali rivivremo i principali incontri di 
Gesù Risorto con i suoi discepoli: partenza dalla Cattedrale di San Venanzio 
(1ª sosta - le donne trovano il sepolcro vuoto) - chiesa di San Benedetto 
(2ª sosta - Maria Maddalena incontra Gesù Risorto) – Piazza Garibaldi (3ª 
sosta - Gesù e i discepoli di Emmaus) – San Nicolò (4ª sosta - Gesù appare 
agli apostoli nel Cenacolo) –  Fontana Sturinalto (5ª sosta - Gesù appare agli 
apostoli sulla sponda del lago di Tiberiade) – Cattedrale di San Venanzio 
(6ª sosta - Gesù appare agli apostoli sul monte in Galilea).
Il passato e il presente ci insegnano che gli sforzi umani, l’impegno e il 
progresso tecnico, da soli, non bastano a portare luce vera in questo mondo 
ed a risolvere tutti i problemi dell’uomo. Per chi crede, solo Cristo ci può 
liberare veramente da tutto il male che tenta di distruggere l’uomo.
La risurrezione di Gesù ci spinge allora a rialzarci dal nostro sepolcro perché 
Lui è vivo ed intercede per noi con il suo Spirito. 

Quando vediamo che la nostra vita è bloccata, possiamo chiedere aiuto al 
Signore, non ci dobbiamo abbattere. Ripartiamo insieme con � ducia verso 
il futuro, lasciandoci alle spalle tante paure che ci impediscono di essere 
felici, di essere luce del mondo e di aiutare coloro che sono in dif� coltà e 
nella  sofferenza.   
Per una sera vogliamo illuminare la nostra città con tante piccole luci, 
che sono i nostri cuori, i nostri volti, andando dietro a Cristo nostra Luce. 
Saremo tante � accole di speranza ed invocheremo la pace e la gioia sulla 
nostra umanità ferita e sulle nostre relazioni sociali messe a dura prova in 
questi ultimi tempi.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un lumino, simbolo della luce di 
Cristo. Alle famiglie chiediamo la gentilezza di esporre fuori casa, lungo 
il percorso, un drappo, una luce o dei � ori, per testimoniare la propria 
partecipazione. L’invito è rivolto a tutti: giovani, adulti, anziani, famiglie, 
religiosi, sacerdoti, perché percorrendo la Via Lucis, vivremo come popolo 
di Dio la gioia che nasce dall’incontro con Gesù Risorto.

L’Uf� cio di Pastorale Scolastica, 
in ordine di tempo, è stato l’ultimo 
uf� cio attivato, ma sin da subito si 
è dato da fare per offrire alla cit-
tadinanza e alla diocesi il miglior 
contributo possibile. In particolare, 
lo scopo primario di questo uf� cio 
è quello di dar vita ad una pastorale 
unitaria, organica, in collaborazione 
con gli altri uf� ci, predisponendo 
e diffondendo strumenti di studio, 
di lavoro e di informazione circa i 
temi e i problemi della scuola. La 
scuola, luogo per eccellenza nella 
quale si formano giovani esseri 
umani, diviene anche lo spazio nel 
quale i bambini e i ragazzi posso-
no e devono essere accompagnati 
verso la piena � oritura di se stessi. 
In questo ambito, la Pastorale si sta 
impegnando ad attuare iniziative per 
l’animazione cristiana nella scuola, 
coinvolgendo tutte le componenti, 
a partire dai dirigenti, dai docenti e 
dal personale, sino ad arrivare agli 
studenti e alle famiglie. In questo 
modo si favorisce e si sviluppa 
un dialogo sano e maturo con le 
comunità ecclesiali, i gruppi ed i 
movimenti operanti nella scuola e, 

non da ultimo, con l’opinione 
pubblica e il territorio. 
Per quanto riguarda in ma-
niera specifica l’insegna-
mento della religione cat-
tolica, il Servizio mantiene 
uno stretto collegamento con 
l’Uf� cio Scuola. Spetta in par-
ticolare al Servizio per la Pastorale 
Scolastica seguire gli insegnanti 
di religione per quanto attiene un 
loro pro� cuo inserimento nella più 
ampia pastorale della scuola, così 
da garantire una formazione sempre 
aggiornata e adeguata. Oltre a ciò, 
al momento, siamo attivi su vari 
fronti, certi che ciò che chiamiamo 
scuola non si limita alle mura degli 
istituti formativi, ma investe ogni 
aspetto della vita di tutti noi. Grande 
successo, su tutti, stanno riscuotendo 
le serate formative “Spaventiamo 
la paura” dalle quali, saranno poi 
create unità didattiche per affrontare 
l’attuale tema della paura in chiave 
cristiana nelle scuole a vari progetti 
portati avanti insieme all’ufficio 
cultura dove gli alunni delle supe-
riori, sono i primi protagonisti. Il 
progetto, ideato dalla Pastorale Sco-

lastica nel contesto di 
“L’oro sono loro” 

e realizzato da 
quest’anno con 
il contributo 
dell’Ufficio 
Cultura del-
la Diocesi, è 

aperto a tutta 
la cittadinanza 

e ha fornito agli 
interessati un’occasio-

ne, a dire il vero rara a Fabriano, di 
confrontarsi pubblicamente su temi 
centrali per la vita di tutti i giorni, 
accompagnati da ottima musica dal 
vivo e attorniati dalla meraviglio-
sa cornice di Palazzo Moscatelli. 
Fruttuosa si sta anche rivelando la 
collaborazione con questo settima-
nale, per la quale abbiamo allestito 
una piccola relazione di giovani 
chiamata “Giovani in Azione”, nella 
quale mensilmente i ragazzi hanno 
la possibilità di esprimere se stessi 

liberamente. Purtroppo, non tutti i 
progetti sono andati in porto, a causa 
della pandemia. In particolare era in 
cantiere la realizzazione di un � ash 
mob pensato dai giovani sul tema del 
dialogo con gli adulti e un grande in-
contro fortemente voluto dal nostro 
Vescovo. Il bilancio di questo anno 
pastorale di attività, che si conclude-
rà con la nostra partecipazione a Fa-
berianus, evento realizzato insieme 
all’Uf� cio cultura nelle giornate del 
20, 21 e 22 maggio, per il quale ab-
biamo invitato a parlare alla Diocesi 
il direttore della Treccani Massimo 
Bray, è certamente positivo. Siamo 
quindi pronti ad affrontare il prossi-
mo anno pastorale con l’esperienza 
che stiamo maturando e la carica che 
ci contraddistingue, nella speranza 
di contribuire a portare frutto nella 
Diocesi. “Pastorale della scuola è 
l’interesse per l’uomo dispiegato 
dalla chiesa nella scuola e secondo i 
dinamismi e le modalità tipiche della 
scuola” (Fare pastorale della scuola 
oggi in Italia, Cei 1990).

Gab riele R onc h et t i

uno stretto collegamento con 
l’Uf� cio Scuola. Spetta in par-
ticolare al Servizio per la Pastorale 

lastica nel contesto di 
“L’oro sono loro” 

e realizzato da 
quest’anno con 
il contributo 

la Diocesi, è 
aperto a tutta 

la cittadinanza 
e ha fornito agli 

interessati un’occasio-

Una domenica delle Palme nel 
ricordo di don Alfredo Zuc-
catosta, ad un anno dalla sua 
scomparsa. Grande partecipa-
zione nella Cattedrale, con la S. 
Messa celebrata dal parroco don 
Antonio Esposito, alla presenza 
dei neocatecumenali, dei gruppi 
Scout che hanno anche intonato il 
canto della promessa. Al termine 
della funzione religiosa, ci si è 
spostati presso il chiostro per la 
benedizione della seconda pianta 
di ulivo, dedicata a don Alfredo 
dopo quella del mese scorso per 
don Aldo Mei.

Un nuovo ulivo per ricordare don Alfredo

"Recitate e fate 
recitare il Rosario"

Per Padre Pio
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Luca, un amico non solo 
nel lavoro, ma anche 

nella quotidianità

Gli annunci 
vanno 
portati 

in redazione, 
entro il 
martedì 
mattina

A N N U N C I O
Lunedì 11 aprile, 

è  mancato all' affetto dei suoi cari

A N D E L MO  V I T A L E T T I

Lo comunicano i fi gli Paola e Mau-
ro, la compagna Albina, il genero 
Francesco, la nuora Loretta, i nipoti 
Jessica, Giacomo con Alessia, Mar-
tina e Nicolas, i pronipoti Rebecca 
ed E doardo e di parenti tutti. 

B elard inelli

A N N U N C I O

Giovedì 7 aprile, 
è  mancato all' affetto dei suoi cari

N E L L O  N E R I
Lo comunicano la moglie Amabile, 
i fi gli Giuseppe e Mariella, la nuora 
Paola, i nipoti Monica, Alessio con 
Manuela e Luana con Giuseppe, la 
pronipote Sofi a ed i parenti tutti.

B elard inelli

A N N U N C I O

Ciao L I D I A
GE N A N GE L I  v ed .  P R O C A C C I N I

Per noi sei stata una protagonista 
determinante della nostra vita fa-
migliare ed un modello di consa-
pevolezza e autodeterminazione 
femminile. Saluta per noi Alberto e 
abbraccia fortissimo il nostro Ser-
ghey.

E m il io,  I sab el l a,  G az m end
Fabriano, 9 aprile

Marc h igiano

CHIESA di ALBACINA
Sabato 23 aprile 

ricorre il 10°  anniversario 
della scomparsa dell' amato

L U C A  A N I MO B O N O

S.Messa sabato 23 aprile alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
" Sei il nos tro ang elo"

L a m am m a M aria,  
il  p ap à  S est il io,  

il  f rat el l o M au riz io,  
t u t t i i f am il iari e g l i am ici

A N N I V E R S A R I O

CHIESA di SANTA MARIA
Nell'anniversario della scomparsa degli amati

MA R I O  S A N T I N I  e R O MU A L D A  A N T O N I N I

i fi gli Stefano e Maurizio, i nipoti Mario e Alessandro e la nuora Yusimi li 
ricordano con affetto. S.Messa lunedì 18 aprile alle ore 11.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

A N N I V E R S A R I OC O N D O GL I A N Z E
Il C O R O  GI O V A N I  F A B R I A N E S I  
si unisce all' immenso dolore del 
suo Direttore, M° Emilio, per la 

perdita dell' amata mamma
L I D I A

Il nostro abbraccio corale sia per 
te e per tutti voi, un affettuoso 

conforto
Marc h igiano

C O N D O GL I A N Z E
Le Comunità scolastiche I . I . S .  

" Morea V iv arelli"  d i F ab riano e 
I . C .  " I t alo C arloni"  d i C erret o 

d ' E s i si uniscono al Dirigente 
Prof. Emilio Procaccini e alla sua 
Famiglia in questo momento di 

lutto e, partecipando al loro dolore 
per la scomparsa della mamma

L I D I A
esprimono le più  sentite 

condoglianze.
Marc h igiano

A N N U N C I O

Sabato 9 aprile, a 94 anni,
è  mancato all' affetto dei suoi cari

D I D I O  MA N N U C C I
Lo comunicano la moglie Vanda, le 
fi glie Lorena e Carla, il genero Fer-
nando, i nipoti Mattia e Nicol ed i 
parenti tutti.

B ond oni

R I N GR A Z I A ME N T O
Le fi glie di T U S H E  P A J A

ringraziano di cuore 
tutti i parenti e gli amici

che si sono uniti al loro lutto
per la scomparsa della cara 

mamma.

Ringraziano inoltre tutto il perso-
nale dell’Hospice di Fabriano

per la disponibilità e la professio-
nalità dimostrate.

Marc h igiano

A N N U N C I O

Venerdì 8 aprile, 
è  mancata all' affetto dei suoi cari

I V A N A  B O T T A C C H I A R I
A rc h it et t o

Lo comunicano Gianluigi Bizzarri, 
Viviana, Valerio ed i cari tutti.

Marc h igiano

Giovedì 14 aprile ricorre 
il 4° anniversario della scomparsa 

dell' amato e indimenticato 
D A V I D  S C A R A F O N I

I fi gli e la famiglia lo ricorderanno 
con una S. Messa in suffragio che 
si svolgerà martedì 19 aprile ore 
18 presso la Parrocchia della Mise-
ricordia. 
La Famiglia ringrazia anticipata-
mente chi si vorrà unire nella pre-
ghiera a ricordo. 

A N N I V E R S A R I O

CHIESA di MARISCHIO
Nel 26° anniversario

della scomparsa dell' amato

S A N D R O  C A R N E V A L I
la mamma, Barbara e tutti coloro 
che ti hanno sempre nel cuore ti ri-
cordano con affetto. Nella S.Messa 
di martedì 19 aprile alle ore 18, 
sarà ricordato anche il babbo

R O B E R T O
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

A N N I V E R S A R I O

CHIESA della MISERICORDIA
N el 1°  anniversario

della scomparsa dell' amato
E N Z O  C A R N E V A L I

la moglie, i fi gli, la nuora e i nipoti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 17 aprile alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della MISERICORDIA

A N N I V E R S A R I O A N N U N C I O
Giovedì 7 aprile, a 85 anni,

è  mancata all' affetto dei suoi cari
GA B R I E L L A  MI N U T I L L O

in P I Z Z I C H E L L I
Lo comunicano il marito Virgilio, la 
fi glia Cristina con Francesco, il fi glio 
Paolo, i parenti tutti.

Marc h igiano

A N N U N C I O

Mercoledì 6 aprile, a Roma,
è  mancata all' affetto dei suoi cari

MA F A L D A  V E R GA R I
in F E R R E T T I

Lo comunicano il marito Mario, le 
fi glie, i generi, i nipoti, i pronipoti, i 
parenti tutti.

Marc h igiano

A N N U N C I O

Mercoledì 6 aprile, a 79 anni
è  mancata all' affetto dei suoi cari

MA R I A  F I O R I
v ed .  GA R O F O L I

Lo comunicano i fi gli Massimo ed 
E ndrio, le nuore Cinzia e Loretta, i 
nipoti Giorgia con Gennaro, Sofi a, 
ed Alessia, la sorella Basilia, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

B ond oni

A N N U N C I O
Lunedì 11 aprile, a 65 anni,

  è  mancata all' affetto dei suoi cari

O R I A N A  C R I S P I A N I
in E R C O L I

Lo comunicano il marito N ando, le 
fi glie Melissa e Ramona con Manue-
le, il fratello Ivaldo, la sorella Na-
dia, i nipoti Diego, Emily, Lavinia e 
Giulia, i cognati ed i parenti tutti.

B elard inelli

R I N GR A Z I A ME N T O
La famiglia B R A V I , commossa e 

riconoscente per l' affetto ricevuto, 
ringrazia di cuore tutti coloro che 
si sono uniti ed hanno partecipato 

al dolore per la scomparsa del 
nostro caro I T A L O  noto agli amici 

e conoscenti con il soprannome 
" Carammella"

CHIESA di S.VENANZIO
Martedì 19 aprile

ricorre il 9° anniversario
della scomparsa dell' amata

A N N A  A N T O N I N I
I parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 19 aprile alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

A N N I V E R S A R I O

MA R I A  A N T O N I A  S A N C O V I C

12 aprile 2021        12 aprile 2022

E già trascorso un anno da quando 
te ne sei andata lasciando in noi un 
grande vuoto. 
I bellissimi ricordi di te, il tuo amo-
re e la tua dolcezza di mamma e 
di nonna sono vivi in noi e anche 
se non possiamo vederti sappiamo 
che sei sempre al nostro fi anco.
Con te ricordiamo il tuo N A T A L E , 
che ci ha lasciato da otto lunghis-
simi anni. 
Ovunque voi siate, sarete sempre 
nei nostri cuori.

C arl a,  T iz iana,  S erg io,  
F rancesca,  L u ca,  

D ario e M art a

A N N I V E R S A R I O

A N N U N C I O

Lunedì 11 aprile, a 75 anni, 
a Milano, è  mancata all' affetto 

dei suoi cari

I S A B E L L A  B I S C I
in P A R I S

Lo comunicano il marito Bruno, i 
fi gli Fabiana con Gianluca e Danilo 
con Annalisa, i nipoti Damiano e 
Matteo, il fratello Umberto con Ro-
sanna, i parenti tutti.

Marc h igiano

Sono passati ben dieci anni dalla scomparsa del caro 
Luca Animobono. Un’amicizia forte e sincera mi legava 
a lui, frutto di una condivisione nel lavoro abbastanza 
serrata: ci sentivamo spesso durante le giornate, lui dalla 
redazione di Jesi come giornalista del ‘Corriere Adriatico’, 
io da direttore de ‘L’Azione’. 
Un confronto continuo che si nutriva di piccole grandi 
cose, come l’affronto di tematiche centrali per la vita 
del territorio, oppure la scelta delle notizie da inserire 
nello “ strillone” , vale a dire la locandina, per le edicole 
del giorno dopo… 
A me interessava quello che viveva nel ‘Corriere’, lui era 
sempre attento a conoscere le dinamiche de ‘L’Azione’. 
Un bisogno di approfondimento, un anelito di curiosità, 
un impeto di vita, un senso di sacrifi cio e di dedizione: 
Luca era questo e molto altro. 
Per i cento anni del giornale avevamo istituito un premio 
dedicato alla sua fi gura, in modo da valorizzare giovani 
studenti che si erano messi in mostra nell’arte della 
comunicazione. 
Mi piacerebbe poter rilanciare questa iniziativa per tenere 
viva la sua memoria, che non si è mai spenta nel corso 
di questi anni, ma anche per stimolare l’interesse e la 
passione per una professione, quella giornalistica, che 
per Luca era principalmente un servizio all’ altro e alla 
comunità. 
Ed offrire ai nuovi protagonisti della carta stampata e del 
digitale testimoni seri e credibili.

C arlo C am m oranes i 

Ci saranno anche una famiglia ucraina e una famiglia russa che porteran-
no la Croce, insieme, nella Via Crucis presieduta questo Venerdì Santo 
da Papa Francesco al Colosseo. A renderlo noto è la Sala Stampa della 
Santa Sede, che ha diffuso il libretto del tradizionale rito quaresimale, 
seguito ogni anno in mondovisione da milioni di persone. “La morte 
intorno”, si legge nel testo che fa da corredo alla XIII stazione, e che 
rende quasi tangibile il tragico scenario della guerra in Ucraina, vista 
dalla parte delle vittime: “La vita che sembra perdere di valore. Tutto 
cambia in pochi secondi. L’esistenza, le giornate, la spensieratezza della 
neve d’inverno, l’andare a prendere i bambini a scuola, il lavoro, gli ab-
bracci, le amicizie… tutto. Tutto perde improvvisamente valore”. “Dove 
sei Signore? Dove ti sei nascosto? Vogliamo la nostra vita di prima”, la 
preghiera di invocazione: “Perché tutto questo? Quale colpa abbiamo 
commesso? Perché ci hai abbandonato? Perché hai abbandonato i nostri 
popoli? Perché hai spaccato in questo modo le nostre famiglie? Perché 
non abbiamo più la voglia di sognare e di vivere? Perché le nostre terre 
sono diventate tenebrose come il Golgota?”. “Le lacrime sono fi nite”, si 
legge ancora nella penultima stazione della Via Crucis: “La rabbia ha 
lasciato il passo alla rassegnazione. Sappiamo che Tu ci ami, Signore, 
ma non lo sentiamo questo amore e questa cosa ci fa impazzire. Ci 
svegliamo al mattino e per qualche secondo siamo felici, ma poi ci 
ricordiamo subito quanto sarà diffi cile riconciliarci. Signore dove sei? 
Parla nel silenzio della morte e della divisione ed insegnaci a fare pace, 
ad essere fratelli e sorelle, a ricostruire ciò che le bombe avrebbero 
voluto annientare”. La quattordicesima e ultima stazione sarà animata 
da una famiglia di migranti.

m . n.

La Via Crucis al Colosseo, 
anche una famiglia ucraina 

e una famiglia russa
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Al Gonfalone mostra sulla creatività
con Leporoni e Mezzopera

Ogni settimana una curiosità 
ritrovata nel nostro archivio

Il volume “Fabriano e le sue collezioni di antichità” va ad inserirsi all’interno di una 
ricca tradizione di studi che, da sempre, ha attratto appassionati, eruditi e studiosi 
non soltanto di provenienza locale. Il grande interesse per la storia e le antichità del 
territorio sono con� uiti in un ricco patrimonio archivistico; a tal proposito un punto 

di fondamentale importanza è costituito dall’archivio conservato all’interno del Palazzo 
Raccamadoro-Ramelli, reso oggi fruibile grazie alla grande disponibilità di Paolo Selini, 
sempre pronto ad accogliere e aiutare con entusiasmo i ricercatori. Il nucleo dei primi due 
capitoli del volume è proprio il suddetto archivio e la � gura di Camillo Ramelli: erudito, 
appassionato di storia dell’arte, letteratura, storia ed epigra� a. Egli fu una personalità 
“internazionale”; intrattenne infatti una � tta rete di relazioni che lo portarono ad inserirsi 
nella cultura storico-archeologica italiana ed europea del XIX secolo. Nel primo capitolo 
Maria Tramunto (Università di Genova) tratta del rinvenimento, nell'archivio di Palazzo 
Raccamadoro-Ramelli, di vari manoscritti di Camillo Ramelli e di un carteggio inedito 
testimone di una � tta corrispondenza intercorsa tra lui e l'allora segretario della sezione 
italiana dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma Wilhelm Henzen. Il carteggio 
comprende 24 lettere che coprono un arco di tempo compreso tra il 1845 e il 1854 e attestano 
la grande stima che l’erudita nutriva per Henzen. Nel secondo capitolo Maria Federica Pe-
traccia (Università di Genova) tratta della corrispondenza tra Ramelli e l'epigra� sta riminese 
Bartolomeo Borghesi nel periodo in cui quest’ultimo fu nominato socio corrispondente del 
progetto francese di raccolta di tutte le epigra�  latine (1844). Borghesi prese contatti con 
Ramelli, af� nché collezionasse le iscrizioni del territorio fabrianese. Ne nacque una � tta 
corrispondenza che testimonia la collaborazione tra i due intellettuali. La seconda parte del 
volume tratta delle collezioni di antichità di Fabriano e del suo territorio. Sono tre raccolte 
che riuniscono i reperti rinvenuti nei territori degli antichi municipia di Attidium, Tu� cum 
e Sentinum. La più antica di queste collezioni è trattata da Francesca Pettinari (Università 

di Barcellona) e riguarda la raccolta epigra� ca della chiesa di San Venanzo ad Albacina. Fu 
voluta e organizzata da don Lorenzo Morelli nel 1695 al � ne di dimostrare l’importanza del 
centro di Tu� cum in età antica e poi venne ampliata da don Raffaele Ambrosini nel 1841. 
Delle 27 iscrizioni originarie oggi se ne conservano solamente 16. Marc Mayer (Università di 
Barcellona) si occupa delle collezioni di Fabriano: quella del palazzo Raccamadoro-Ramelli 
e quella al Palazzo Comunale. La prima si è formata a partire dal 1844 e termina con la 
morte di Ramelli; la seconda, iniziata nello stesso periodo, venne ampliata � no al 1923. 
Entrambe raccolgono reperti provenienti dai vari centri romani del territorio. La collezione 
di formazione più recente è quella studiata da Giulia Baratta (Università di Macerata) e si 
trova ad Albacina presso Villa Sera� ni, oggi Villa Censi Mancia. La nascita della raccolta 
viene attribuita al marchese Nicolò Sera� ni (1806/1898) e si compone di un piccolo anti-
quarium e di vari elementi, architettonici e archeologici, collocati nel parco o all’interno 
della villa. Sembrerebbe invece urbana l’origine del sarcofago di San Romualdo, cui Giulia 
Baratta dedica uno dei due contributi, conservato all’abbazia di Valdicastro. Questo volume 
non vuole essere un catalogo che espone le iscrizioni da un punto di vista propriamente 
epigra� co; lo scopo è mostrare l’origine delle varie collezioni e il ruolo avuto da Fabriano 
nell’ambito degli studi di antichità. Il grande interesse per l’epigra� a dimostrato dalla società 
fabrianese e l’antichità della documentazione a riguardo permettono la sopravvivenza dei 
materiali antichi e la conoscenza del passato di questa area.

sue collezioni 
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I curatori dell’Oratorio del Gonfalone di Fabriano sabato 16 aprile aprono al pubblico la mostra 
sulla creatività con il seguente orario 10.30-12.30/16.30-19 stesso orario per la domenica e 
giorni festivi infrasettimanali. Tramite le pagine del nostro settimanale “L’Azione” presen-
tiamo le fabrianesi Marina Leporoni e Luisella Mezzopera, amiche unite dal piacere del fare, 
dal desiderio e dalla motivazione di dare nuova vita e forma creativa a materiali di recupero: 
scarti tessili, scarti industriali o tele dimenticate. La loro passione consiste nel trasformare il 
tutto in manufatti/oggetti di uso quotidiano. Luisella ci racconta la sua esperienza: "Cerco di 
recuperare e dare continuità alle antiche tradizioni femminili: tessitura, ricamo, cucito, lavoro 
a maglia. La lavorazione di un oggetto presuppone creatività e fantasia, valori forse trasmessi 
dalla mia famiglia, ho avuto sempre a disposizione: ago, � lo, lana ma anche chiodi, viti, pezzi 
di legno, semi, terra. La creatività mi ha guidato anche negli anni del mio insegnare nella 
Scuola dell’Infanzia, in aula, negli spazi-laboratorio dove i bambini hanno sempre avuto a loro 
disposizione, materiale di recupero con cui ideare e costruire ciò che la fantasia suggeriva". 
Per Marina la creatività manuale è un grande allenamento alla pazienza, al non avere fretta e 
il lavoro realizzato dà molte soddisfazioni. Marina ci racconta la sua esperienza: “Raccolgo e 
recupero tessuti antichi, di solito li acquisto nei mercati di antiquariato, di molte regioni italiane. 
I miei preferiti sono i teli di canapa di tessitura domestica destinati a lenzuola, asciugamani, 
tovaglie. Io non so tessere anche se ho avuto una bisnonna abile tessitrice, ho solo conoscenza 
della tecnica e della storia dei � lati. Con animo artigiano ereditato dalla mia famiglia, amo 
trasformare le tele in piccoli oggetti di uso quotidiano. Decoro con disegni ricamati, passa-

maneria, tessuti sovrapposti 
e � lati di canapa antica. Con 
la tecnica Ecoprint stampa 
vegetale realizzo stampe su 
tessuti di lino e cotone. Con 
questa tecnica si ottengono 
tele realizzate in pezzi unici 
di grande suggestione”. Tutte 
le attività di artigianato arti-
stico sono eseguite a mano 
o con l’ausilio di piccole 
attrezzature, ma in nessun 
modo vengono prodotti og-
getti in serie. Ogni opera di 
artigianato artistico è unica, 
originale, ricercata e di gran-
de qualità estetica.

S and ro T ib eri

Il 6 aprile 1912, alla prematura età di 56 anni, 
muore nella sua casa di Bologna il grande poeta 
Giovanni Pascoli. 

“L’Azione” commenta la sua scomparsa con un articolo in prima pagina, omaggiando 
con un sentito ricordo l’autore di tanti celebri raccolte e componimenti (da “Il gelsomino 
notturno” a “Il lampo” a “X agosto”…) ma rimarcando anche il suo pro� lo di erudito, 
essendo stato Pascoli «coltissimo nelle lingue classiche, conosceva come pochi i più 
minuti e lontani frammenti della letteratura greca e latina; e li conosceva non in modo 
super� ciale, ma intimamente, e li penetrava nell’anima, e ne discopriva le bellezze più 
delicate e più nascoste». 
L’articolista, evidenziandone anche l’anima altamente cristiana, aggiunge che fu una 
persona «semplice e buona e umile ed alta. Ebbe un solo nemico: la propria grandezza… 
Egli fu poeta grandissimo. Si può chiamar sempre con questo nome chi fece palpitare 
tanti cuori al vero, al bello, al buono, chi trovò il frammento di perla anche in un sas-
solino, chi rinvenne nella natura l’orma onnipossente del Creatore».
L’Italia andava così a perdere un altro “gigante”, dopo le altre abbastanza recenti morti 
di Carducci (1907), De Amicis (1908) e Fogazzaro (1911): «Tristi vuoti per le lettere 
e per l’Italia nostra! Ad ogni grande che scompare sotterra, quantunque l’opera di essi 
viva immortale, uno sconforto c’invade perché, volgendo intorno lo sguardo, non ab-
biamo da sostituire».

F erru c c io C oc c o

La morte di Giovanni 
Pascoli, una grave 
perdita per l’Italia
L’Azione, 14 aprile 1912

Un volume che si inserisce in una 
continuità di studi e ricerche
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Tra la politica e la guerra
Carl Schmitt e altri intellettuali: lungo il capitolo delle giusti� cazioni della violenza

D on L eop old o P aloni

(parte seconda)CupoIl guscio di una rara lumaca nella tazza

Nell’ampio orizzonte della 
� loso� a politica contem-
poranea il tedesco Carl 
Schmitt occupa un posto 

di rilievo, considerato da alcuni 
come l’ultimo pensatore classico 
della politica. La sua posizione teo-
retica è sviluppata sostanzialmente 
in due volumi: "Le categorie del 
politico" (Il Mulino, 1972); "Teo-
ria del partigiano" (Il Saggiatore, 
1981). Qui Schmitt rende esplicito, 
potremmo dire, il suo pensiero che 
ci rimanda tuttavia ad un atteggia-
mento radicato e sotterraneamente 
presente in più autori e momenti 
della cultura occidentale. La sua 
posizione è questa: I. Esiste un 
legame indissolubile tra politica e 
forza; II La politica è l’ambito in 
cui è dominante il rapporto amico/
nemico.
Noi non dobbiamo intendere la 
politica, sostiene Schmitt, come 
la ricerca di ciò che accomuna, il 
punto di convergenza, la soluzione 
pacifica che unifica gli uomini. 
Perché essa non deve essere ricon-
dotta alla “costruzione umana del 
mondo della storia”, come pensava 
Giuseppe Capograssi, vale a dire 
l’impegno dell’uomo a ricercare 
nella storia le migliori condizioni 
per un’esistenza positiva, paci� ca-
ta. Non può farlo per una semplice 
ragione, che essa costruisce la pro-
pria essenza attraverso un rapporto 
di opposizione, di contrapposizio-
ne. Avviene così, peraltro, anche in 
altri contesti: si pensi all’opposizio-
ne di utile e dannoso in economia, 
di buono e cattivo nella morale, di 
brutto e bello nell’estetica. 
Nell’esperienza politica l’opposi-
zione è tra amico e nemico. E qui 
nemico non sta a dire colui che è 
cattivo, ne faremmo un concetto 
morale, o concorrenziale, il che 

ci porterebbe in ambito eco-
nomico. Nemico è l’altro, 
una realtà che ci è estranea. 
E l’estraneo, l’altro da noi, 
rappresenta la negazione del 
nostro stesso modo di esistere,  
rappresenta, per ciò stesso, 
una profonda dissociazione 
rispetto a noi, una concezione 
della vita radicalmente diversa 
dalla nostra e dunque minac-
ciosa per noi e per la nostra 
salvezza.
E come ci si potrebbe di-
fendere da questa minaccia? 
Soltanto attraverso la sua 
eliminazione, l’eliminazione 
del nemico. Ed è per questo, 
sostiene Schmitt, che non ser-
ve il dialogo, il ragionamento, 
il confronto. Di fronte all’es-
serci dell’altro, all’esistenza 
di colui che mi è nemico, non 
c’è soluzione altra che la sua 
soppressione. Serve la forma 
estrema di violenza, la guerra. 
Di fronte al nemico non ha 
alcun signi� cato la condanna 
morale o spirituale. Ancora 
Schmitt: “Ma se consideriamo 
la stessa terminologia politica quo-
tidiana – classe, sovranità, stato di 
diritto, assolutismo, dittatura – no-
tiamo che essa ha quasi sempre un 
senso polemico e contiene elementi 
di bellicosità. 
Nel concetto di nemico, come in 
quello più generale di politica, c’è 
sempre l’idea della contrapposizio-
ne, della lotta e lotta non solo nel 
suo segno ideale”.
L’uomo può realizzarsi pienamen-
te, in quanto “politico”, solo se è 
in grado di mantenere la tensione 
verso la possibilità della guerra. Se 
perdesse di vista questa possibilità 
e si facesse sostenitore di progetti 
paci� ci, se pensasse, operasse e 
vivesse con la categoria dell’a-
more, � nirebbe col far scomparire 

la dimensione e la categoria del 
“politico”, perché l’essenza del 
“politico” coincide con l’essere 
della guerra. La guerra è “il pre-
supposto sempre presente come 
possibilità della politica”. Il legame 
tra politica e guerra era stato già 
teorizzato da Karl von Clausewitz 
(Della guerra, Mondadori, 1970), 
autore al quale Schmitt si riferisce 
costantemente. Nel volume ricor-
dato, von Clausewitz presenta la 
guerra come continuazione della 
politica con altri mezzi; essa ha una 
sua grammatica, le sue regole e una 
serie di leggi tecniche e militari, ma 
il suo ‘cervello’ continua ad essere 
la politica.
All’interno del pensiero occidentale 

incontriamo altre ‘categorie 
per la guerra’, in un venta-
glio di considerazioni che 
è molto ampio e del quale 
indico qui, in sintesi, solo 
qualche aspetto. Risaltano 
due modelli di giusti� ca-
zione dell’evento bellico: 
A. La guerra come male ap-
parente; B. La guerra come 
male necessario. Del primo 
modello si è fatto assertore 
Joseph De Maistre, che par-
la addirittura di ‘entusiasmo 
per il massacro’. “Si compie 
con la guerra – affermava 
De Maistre – la grande 
legge della distruzione degli 
esseri viventi. La terra inte-
ra, continuamente imbevuta 
di sangue, è un immenso 
altare ove tutto ciò che 
vive deve essere immolato 
senza � ne, senza misura, 
senza tregua, � no alla con-
sumazione delle cose, � no 
alla morte della morte”. 
Super� uo, a questo propo-
sito, qualunque commento. 
Anche Immanuel Kant, 

uomo del ‘700 ed interprete primo 
dell’illuminismo, assertore del di-
ritto dell’uomo a quella ‘fraternità 
senza terrore’ che egli de� nisce 
‘cosmopolitismo’, può essere fatto 
rientrare nel primo modello. Per 
Kant la guerra rappresenta il male, 
è cosa abominevole, è impresa 
sconsiderata dell’uomo, suscitata 
dalle sue passioni sfrenate, ma, 
nonostante ciò, essa ha un suo com-
pito provvidenziale nel ‘rimettere 
in piedi la storia’, riaggiornandola 
di fronte alle inadempienze e alle 
deviazioni causate dall’inosservan-
za della legge morale che è in noi.
Il secondo modello, la guerra come 
male necessario, come bene-mezzo, 
è quello che collega l’idea della 
guerra all’idea del progresso, nella 

convinzione che non si può conce-
pire il progresso senza guerre. In 
quanto per l’appunto bene-mezzo, 
essa serve al progresso morale 
essendo in grado di sviluppare le 
virtù del coraggio, dello spirito di 
sacri� cio e di solidarietà neces-
sarie al progresso dell’umanità. 
Significativi, a tale proposito, i 
pensieri di W. Von Humboldt: “La 
guerra suscita e tempra il corag-
gio attivo”, di G.W.F. Hegel: “La 
guerra mantiene la salute etica dei 
popoli”, di F. Nietzsche: “Per ora 
non conosciamo altri mezzi, oltre la 
guerra, mediante i quali si possono 
comunicare ai popoli che vanno 
in� acchendosi quella rude energia 
del campo di battaglia, quel profon-
do odio impersonale, quel sangue 
freddo omicida, quella superba 
indifferenza verso le grandi perdite, 
in modo altrettanto forte e sicuro 
come lo fa ogni grande guerra”. 
Si è sostenuto poi che la guerra 
può essere utile al progresso civile 
e rappresentare un fattore di in-
civilimento; con essa si permette 
alle civiltà superiori, più forti di 
soggiogare le inferiori e più deboli. 
E può servire anche al progresso 
tecnico, perché sviluppa l’industria 
e la ricerca tecnologica in ambito 
bellico verso risultati ottimali che 
poi potranno servire anche in ambi-
to civile. Questo è solo un accenno 
a quel grande, deprecabilissimo 
e certo non incoraggiante libro 
delle ‘categorie per la guerra’ che 
ha segnato e continua a segnare, 
in forme nuove e differenziate, la 
storia del nostro mondo, nonostante 
non siano mancate prospettive e 
ideologie di tutt’altro segno in 
ordine all’essenza della politica, al 
problema dell’alterità e dei rapporti 
all’interno della comunità degli 
uomini. 

* I st it u t o di S t u di P iceni “ B art ol o 
da S assof errat o”

Carl Schmitt 1888-1985

• Durante la 1° Guerra Mondiale particolarmente penosa era la 
situazione della famiglia Mezzanotte di Cupo che aveva cinque 
� gli maschi di cui due prigionieri: Sante e Dionisio, mentre altri 
tre erano al fronte. Il padre aveva 64 anni mentre per ottenere 
l’esonero agricolo di uno dei � gli ne occorrevano almeno 65.
• Il 10 aprile del 1915 a San Cassiano Mengarelli Romualdo di 
anni 30 e Bordi Enrico di anni 26 organizzano una “impagliata” 
ai danni di Catu�  Elisa di anni 26, poiché il suo ex � danzato 
Pellegrini Tobia stava per sposarsi. Giunti vicino alla casa, Catu�  
Enrico di anni 22 spalleggiato da Catu�  Giovanni di anni 24 gli 
spara a pallini ferendolo alla coscia ed al braccio. Il Mengarelli 
sorpreso e dolorante dice solamente: “Ma siete matti a sparare?”, 
mentre il Bordi se ne fugge a gambe levate. In sede di processo i 
fratelli Catu�  si giusti� cano dicendo di aver sentito i cani abba-
gliare e nell’oscurità avevano pensato ad un animale o a un ladro.
• Il 25 maggio del 1916, il soldato Tiberi Augusto di anni 22 
residente a Cupo muore per fratture multiple in seguito ad una 
bomba d’aeroplano nemico lanciata su Latisana. A pensare che in 
quei tempi i bombardamenti aerei erano si un fatto che incuteva 
paura, ma era anche più pericoloso stare sull’aereo che sotto.
• Settimi Romualdo di anni 49 residente a Cupo era un po' lo 
zimbello dei giovinastri del paese che si divertono a dargli fasti-
dio. Il 23 marzo del 1921 viene preso a sassate mentre torna con 
una fascina sulle spalle dal suo campo. Preso dall’ira lancia un 
maraccio sulla fronte di Gatti Angelo di anni 14 che stava con una 
squadra di operai lavorando alla costruzione di un acquedotto. Il 
Gatti riporta una ferita non molto profonda all’occipite mentre 
Angeloni Domenico di anni 11 ed Angeloni Armando di anni 
12 se la danno a gambe. Il Pretore di Fabriano assolve il Settimi 
perché privo di discernimento.
• Il 9 marzo del 1925 viene ritrovato un palo della luce di tra-
verso sulla pubblica via e scattano le indagini dei carabinieri. 
Faceva parte di una esagerata e cattiva “scampanata” da parte 
di sei giovinastri del luogo ai danni di Mezzanotte Zelia di anni 
20 residente a Cupo che già era stata richiesta in moglie. Quel 
giorno il parroco aveva esposto le pubblicazioni matrimoniali 

del suo ex � danzato.
• Il  12 settembre del 1928 Bordi Paci� co di anni 64 residente 
a Cupo va a sbattere con il suo biroccio contro la macchina di 
mons. Franzi Ettore arcivescovo di Camerino che si recava a 
Sassoferrato. Il Bordi viene sbalzato a terra dall’urto.
• Il 27 novembre del 1952 Pallucca Quinto di anni 41 residente a 
S. Cassiano ritorna a casa con una mucca dalla monta taurina. La 
bestia, improvvisamente, gli salta sopra la schiena con le zampe 
anteriori procurandogli fratture multiple guaribili in 120 giorni.
• Il 24 ottobre del 1955 Trinei Daniele di anni 2 residente a Cupo, 
futuro consigliere comunale di Fabriano, cade dal seggiolone e 
si frattura l’ulna sinistra.
• Durante il nevone del 1956 il dott. Latini raggiunge un malato 
a S. Cassiano con l’aiuto degli spalatori Ugo Minelli, Delio 
e Giovanni Angeloni, Luigi ed Alfredo Pellegrini, Domenico 
Rocchegiani, Dante Canneta e Gildo Pellacchia.

• Il 13 novembre del 1963 viene ritrovato riverso nella cucina 
della sua abitazione il corpo senza vita di Gentili Tommasa di 
anni 74 residente a Cupo. La donna viveva da sola ed erano alcuni 
giorni che non si vedeva in paese, � no a quando, alcuni vicini, 
allarmati per la sua assenza, non sono entrati in casa passando 
dalla � nestra. Il Pretore, per escludere la presenza di eventuali 
reati, ordina una autopsia sul cadavere, dalla quale si evincerà che 
la signora Gentili era morta per cause naturali, essendo rimasta 
vittima di un'emorragia celebrale.
• Nel 1969 viene rinvenuta nella tazza sorgentizia di S. Cassia-
no il guscio di una rara lumaca ora esposta al museo di Storia 
Naturale di Milano.
• Il 20 agosto del 1982 un concerto a S. Cassiano di fra Giuseppe 
Cionfoli richiama oltre 7.000 spettatori.

(parte prima)Nebbiano
• Il 1° febbraio del 1752 muore in fama di santità nel mo-
nastero del Masaccio fra Raffaello da Nebbiano. Travagliato 
da notevoli mali, li sopportò con eroica saldezza. Secondo 
alcune testimonianze avrebbe avuto alcune volte locuzioni 
con la Madonna a cui parlava familiarmente. 
Oppresso da gravi mali non aveva mai rallentato le fatiche 
nonostante che i dolori lo attanagliassero e chiese alla sua 
Avvocata celeste di essere guarito; e fu esaudito, ma non com-
pletamente, perché potesse acquistare meriti con la sofferenza.
• Nel marzo del 1815 Fiorani Domenico viene trovato in pos-
sesso di 3 galline di cui non può dimostrare la provenienza, 
ma nessuno denuncia la scomparsa di qualche pennuto. Gli 
inquirenti chiedono allora al parroco informazioni su chi possa 
aver subito il furto. 

Il povero Domenico, tra gli altri guai, essendo divenuto in-
valido, non può pagare la tassa pro capite  detta “testatico” e 
si ritrova nell’impossibilità di far fronte anche alle spese per 
la voltura di un pezzo di terra che gli aveva lasciato il padre 
e su cui percepisce un piccolo reddito pascolandoci alcune 
pecorelle; ma l’11 febbraio del 1817 denuncia il furto di una 
di queste.
• Il 17 settembre del 1893 Giuseppe Busco di anni 17 uccide 
a Nebbiano per motivi passionali, in maniera premeditata, 
per mezzo di un colpo d’arma da fuoco all’addome, Maria 
Berna Berionni. 
Il 5 luglio dell’anno successivo la Corte d’Assise d’Ancona 
condanna Busco Giuseppe a 6 anni ed 8 mesi di prigione 
concedendogli diverse attenuanti.

Fra' Raffaello in fama di santità



brodo bollente si “straccia”. Io ri-
cordo che negli anni ’60 a pranzo 
mangiavo spesso le lasagne. 
Adele e Bruno proseguono nel 
dire che per secondo il coscio 
di agnello veniva messo in una 
teglia di alluminio a cuocere con 
lardo, rosmarino e aglio sopra 
un tre piedi con sotto il fuoco 
a legna; si mangiava a con il 

pane fatto in casa; poi cicoria ed 
erbe di campo in genere. Caffè 
d’orzo coltivato nei campi, tostato 
nella padella e macinato in casa. 
Per dolce la crescia sfogliata oppu-
re la crema (oggi zuppa inglese). 
Chiaramente l’uovo di cioccolato 
e la colomba non esistevano; per liquore 
mistrà fatto in casa.
In prossimità delle feste era sempre 
piacevolissimo ricevere per posta, 
dai parenti e dagli amici lontani, i 
coloratissimi biglietti di auguri in 
cartoncino; biglietti che si conserva-
vano come ricordo, si appendevano 
al muro, ecc. oggi con l’avvento dei 
social non si usano più. 
Passata la Pasqua il Lunedì dell’Ange-
lo chi abitava in città faceva la scampa-
gnata fuori porta; chi era in campagna 
governava gli animali e svolgeva qual-
che lavoretto negli orti. Nella frazione 
di Nebbiano il parroco don Rosilio Salari 
organizzava l’adorazione del Santissimo 
Sacramento, dalle ore 8 alle ore 19 con 
la presenza di due famiglie per volta che si alternavano ogni ora.
Oggi non è più la gita fuori porta, ma si gira il mondo; domani si farà la “passeggiata” intorno 
alla terra e forse sul suolo lunare.
Ho pensato di terminare questo “viaggio” tra usanze e tradizioni pasquali, riportando parte 
del primo capoverso del messaggio di Mons. Francesco Massara per questa Pasqua: "Carissi-
mi sorelle e fratelli, non vi nego che avevo sperato in una Pasqua 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". Mi è venuto spontaneo pormi una domanda: come saranno negli anni futuri 
le tradizioni pasquali ed i giovani porteranno avanti le tradizioni passate?
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Prima di parlare della tradizione del pranzo di Pasqua, dobbiamo analizzare il signi� -
cato letterario della parola Pasqua “….Mosè diede ordine che ogni famiglia ebraica 
immolasse in casa propria un agnello maschio, il sangue dell’animale doveva esse 
sparso sulla soglia della casa; le sue carni dovevano essere arrostite e mangiate con 

un  pane non fermentato (azimo) e con erbe amare; questo pasto doveva essere consumato in 
maniera frettolosa e coloro che vi partecipavano dovevano essere in veste e atteggiamento di 
viandanti. La vittima e tutto il rito furono chiamati Pasqua nel racconto dell'Esodo “passar 
oltre”..... (Enciclopedia Italiana Treccani).
Sembra che anticamente le uova, oggi mangiate sode o in frittata con la mentuccia, fossero 
vietate durante la quaresima per ricomparire sulla mensa a Pasqua insieme con il salame, 
l’agnello, le pizze di formaggio. La tradizione di giocare con le uova e di colorarle in vario 
modo, deriva da antiche usanze forse medievali; oggi il gioco con le uova rimane in qualche 
frazione del territorio assumendo il nome di “scoccetta”.
Da quanto sopra si evidenzia che gli alimenti, secondo la tradizione, per il pranzo pasquale 
sono agnello, pane, erbe; alimenti che con il tempo sono aumentati, infatti la colazione della 
mattina di Pasqua era poi a base di frittata con la mentuccia, le uova sode, la coratella di 
agnello, la pizza di formaggio, con il soppressato ed il famoso salame di Fabriano, pecorino e 
per � nire la pizza dolce con i canditi. Diverse famiglie consumavano il salame casareccio in 
quanto avevano, fuori porta, gli stipi dove allevavano il proprio maiale; io ricordo quelli vicino 
alla Casa Madonna della Rosa e quelli dove ora sono le case popolari di via Benedetto Croce.
Nei capoversi della prefazione del libro dal titolo “La cucina marchigiana tra storia e folklore”, 
si legge che: “La cucina marchigiana è nata come semplice mezzo di sussistenza, espressione 
quindi di una necessità naturale. In passato la cucina tipica era un fatto quotidiano: si preparava 
per mangiare e si mangiava per vivere. Ancora nell’Ottocento per le classi povere c’erano i 
fagioli, la polenta, le erbe”. Mi è rimasta impressa la parola nell’Ottocento perché questi ali-
menti si consumavano anche negli anni cinquanta del Novecento; ne ho avuto conferma proprio 
in questa settimana intrattenendo una conversazione con i coniugi Adele e Bruno abitanti a 
metà strada tra la città e la frazione di Nebbiano. Mi hanno raccontato che nei primi anni del 
dopoguerra dopo la colazione della mattina di Pasqua a pranzo si iniziava subito con il primo, 
tagliolini � ni � ni, oppure le tagliatelle al ragù, in altre famiglie in città anche i ravioli con gli 
spinaci. La pasta era sempre fatta in casa sulla spianatora, utilizzando il mattarello con l’abi-
lità delle donne che erano state perfettamente istruite dalle loro anziane madri. Alcune volte 
si mangiava gli “straccetti”: per prepararli si battono le uova nella ciotola con la forchetta, si 
aggiungono scorsa di limone grattugiato, spezie, pane grattato, pecorino, il tutto versato nel 
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Diciamo la verità. Si fa sempre un po’ di 
confusione nello stabilire quando la Pasqua è 
“alta” e quando è “bassa” dato che è una festa 
mobile legata al ciclo della Luna. Dunque è 
bassa dal 22 marzo ed il 2 aprile. È media 
tra il 3 ed il 13 aprile. Quindi, sarà alta dal 
14 al 25 aprile. Durante la lunga Quaresima, 
quella più impegnativa è la Settimana Santa, 
la più intensa di emozioni. L’attesa del prete 
per la benedizione della casa con la tavola 
apparecchiata, la preparazione del pranzo di 
domenica, la pulizia generale e altro ancora, 
impegnavano le donne di casa. Anni oro 

Il canto dell'orologio della Passione
sono, si incontravano per strada 
le vergare le quali si recavano nei 
forni di Caio o di “Rodesildo” al 
Borgo, con la tavola piena di pizze 
pasquali, in bilico sulla testa. La 
Domenica delle Palme è importan-
te per gli agricoltori. Un rametto di 
ulivo benedetto lo legano su una 
croce di canna piantata sul campo 
a protezione della grandine. Con la 
stessa intenzione, le nostre nonne 
lo mettevano sulle � nestre di casa. 
Negli anni ‘70 dell’Ottocento, rife-
risce Oreste Marcoaldi, «Nei giorni 
di mercoldì, giovedì e venerdì della 
Settimana santa i giovanetti del po-
polo si riunivano armati di bastoni 
e violentemente per più minuti 
battevano o sopra una tavola o su 
una panca entro la chiesa. Con tale 
uso volevasi non solo rappresentare 

la � agellazione alla colonna e le 6666 batti-
ture date al Nazzareno.» Negli stessi giorni i 
ragazzi scorrazzavano per le vie della città con 
raganelle e battistangole. Con il loro strepito 
invitavano il popolo alle funzioni religiose. 
Il venerdì sul far della sera, si svolgeva la 
processione del “Cristo morto”. Centinaia di 
� guranti, confraternite e comunità religiose 
accompagnavano le statue di Maria addolorata 
e di Gesù fra due ali di popolo silenzioso. 
Sabato Santo, il grande silenzio dell’attesa 
del mezzo giorno con lo scioglimento delle 
campane. Veniva accolto con grida di gioia e 
spari della monellara, preparati con zolfo e 

potassio. Un’usanza speriamo dimenticata: 
al suono delle campane, le madri dei bambini 
nati con infermità, li immergevano in un ba-
gno di acqua, � ori vari, vino e tuorli d’uovo 
per far riacquistar loro nuovo vigore. Religio-
sità e superstizione s’incontrano. I ragazzini 
della piazza del mercato erano fortunati. Il 
marmista Valentini regalava ritagli di marmo 
fra i quali mettevano la miscela. Con un colpo 
di tacco si provocava lo scoppio. Uno spasso 
per tutto il giorno tra il mugugno degli adulti. 
Quei pochi anziani rimasti ricordano ancora il 
più forte botto mai udito. Avvenne un sabato 
� ne anni Quaranta, con la città ancora ferita 
dalla guerra. Flavio, il forzuto macellaio del 
mattatoio, preparò una manciata di polvere, 
la posò su una grossa pietra e la coprì con 
un’altra. Poi, salì sul terrazzo del mercato 
coperto e lanciò la terza. Tutte le persone 
furono allontanati a distanza di sicurezza. Il 
venditore di biciclette si rinchiuse nella bot-
tega protestando. La forte esplosione fu udita 
in tutta Fabriano. Purtroppo, una scheggia 
di pietra sfondò la porta di una bottega del 
mercato. Urla e imprecazioni del proprietario 
tra lo spasso degli astanti.
In questa settimana gruppi di musicanti e 
canterini eseguono ancora, di casa in casa, il 
canto dell’Orologio della Passione. Di origine 
medievale è ispirato al culto di Maria Vergine 
Addolorata. Uno drammatico colloquio si 
svolge tra Madre e Figlio. Domande ango-
scianti rivolte col “voi” in segno di rispetto, 
si sciolgono in gioia nell’ultima risposta. Ecco 
un raro testo recuperato anni or sono dalla Tra-

dizione orale, dal compianto Tullio Lampa.
“Fijo mia, qué ne sarà de vue Lunedì sando?”.
“Mamma mia, Lunedì Santo sarò un povero 
pilligrino”.
“Fijo mia, qué ne sarà de vue Martedì sando?”
“Mamma mia, Martedì Santo sarò un povero 
cavaliero viaggiante”.
“Fijo mia, qué ne sarà de vue Mercoldì 
Sando?”.
“Mamma mia, Mercoldì Santo sarò vennuto”.
“Fijo mia, qué ne sarà de vue Giovedì San-
do?”.
“Mamma mia, Giovedì Santo sarò nell’orto 
a sudar sangue”.
“Fijo mia, qué ne sarà de vue Venerdì San-
do?”.
“Mamma mia, Venerdì santo, sarò appeso sul 
tronco de la croce”.
“Fijo mia qué ne sarà de vue Sabbato San-
do?”.
“Mamma mia, Sabbato santo dopo mezzo 
giorno, sarò il re de tutto el monno”.
“Carissimo � jolo, qué ne sarà de vue il giorno 
di Pasqua?”.
“O Madre mia dilettissima, il giorno di Pasqua 
sarò padrone del cielo, della terra e di tutto 
l’universo!
“Gesù resuscitone, arvolò pel nostro amore e 
tutte ce sarvòne”.
Sci ce lavesse ‘na creaturèlla qué me discéssé 
‘norazioncèlla tre volte al dì de la Settimana 
Santa, nove volte il sabato santo a digiuno e 
ce lavesse più peccati di quante gocce dacqua 
sta nel mare, Io tutti li vorrei perdonàne”.

B alilla B elt ram e



Questo percorso 
va ultimato
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A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Fabriano, città o paesone? (2)

Tutto cambia 
perchè nulla cambi,

...il Gattopardo

Si sono fermati i lavori per completare 
un percorso stradale che collega la 
Cittadella degli Studi e il parcheggio 
degli autobus, in via Dante, un progetto 

approvato dal Comune di Fabriano che doveva 
essere ultimato nel giugno 2021. Come docu-
mentato dalla foto i lavori sono quasi giunti 
al termine, mancherebbe solo l’asfalto e altre 
ri� niture. Il percorso ciclo-pedonale è stato 
realizzato per gli studenti e per tutti coloro 
che diffondono una nuova cultura del “muo-
versi bene”, anche in virtù di novità importanti 
dell’ultimo periodo, come il recupero dell’uso 
delle biciclette o di uno scooter elettrico che 
rappresentano oggi una realtà consolidata nel 
panorama della mobilità urbana. La bicicletta 
è una vera istituzione ed una buona abitudine, 
molte persone la utilizzano abitualmente per 
muoversi in città per raggiungere con più 
facilità la propria mèta. L’impegno dell’am-
ministrazione comunale è volto al sostegno 
del trasporto pubblico locale, con investimenti 
sulla mobilità elettrica e la progettazione urba-
nistica come risposta concreta sulla quotidiani-
tà dei cittadini per la diffusione di una cultura 
che valorizzi e riconosca le scelte personali di 
mobilità. Mobilità sostenibile signi� ca poterci 
spostare a piedi senza respirare aria insalubre, 
poter scegliere percorsi alternativi meno traf� -
cati e circondati dal verde, andare in bicicletta 
senza il rischio di essere investiti, viaggiare in 
autobus o in auto senza restare congestionati 
nel traf� co e senza perdere ore per trovare un 
parcheggio, riappropriarci del nostro tempo e 
preservare la nostra salute. 

Se cinquant’anni di passione politica vogliono dire qualcosa, penso 
di non sbagliare affermando che a Fabriano stia andando in onda 
il Gattopardo.
Come altrimenti de� nire il prossimo confronto elettorale Ghergo-
Sorci?
Tutto cambia (esteriormente). 
Ho ancora vivo il ricordo della preziosa attività dell’Avv.Ghergo 
nello staff di Enrico Carmenati quando nel 2007 andammo vicino 
vicino, più centro che destra (anch’io candidato con l’Udc), allo 
sgambetto al sindaco uscente Roberto Sorci, che si ripresentò a 
capo di una coalizione di centro sinistra. Non conoscevo la Ghergo, 
ma essendo stata assistente di Prodi negli anni '90 e collaboratrice 
nell’organizzazione e nella formazione politica a livello nazionale 
di quel partito, sicuramente doveva essere una preziosa risorsa.  
Con 221 preferenze arrivai secondo nella lista del mio partito, dopo 
il compianto amico, Angelo Tini. Eravamo in vantaggio al primo 
turno, ma al ballottaggio, vuoi per esosi soggetti della destra vuoi 
per accordi industriali sul brand, perdemmo.
Perché nulla cambi (sostanzialmente).
Oggi tutto è cambiato? Tutti a nascondersi dietro il nuovo e la 
civicità? 
L’avv. Ghergo è la candidata civica della coalizione più centro che 
sinistra. 
Sorci è il candidato civico della coalizione più centro che destra. 
Forse avremo Arteconi per la sinistra – senza centro.
E il Movimento 5 Stelle? 
Probabile che tentino una propria candidatura. 
Dico probabile perché in fondo l’avvocato Ghergo è stata nominata 
dal sindaco Santarelli quale rappresentante del nostro Comune 5 
Stelle nel consiglio d’amministrazione di Viva Servizi. Ha portato a 
Fabriano un certo Marco Travaglio ed il Ministro 5 Stelle Bonafede. 
E qualcosa questo politicamente vorrà pur dire.  
Chi vincerà? 
Non lo so, ma sicuramente sarà il centro più qualcos’altro; al più il 
petalo a destra o a sinistra di una margherita primaverile che ormai 
si ritrova solo sui prati.
Da vecchio democristiano posso solo rimpiangere la scomparsa dei 
partiti. Da una parte e dall’altra.
Un Pd incapace di esprimere un proprio candidato, che prima strizza 
l’occhiolino al palazzo vicino alla stazione, ma dopo una lettera 
che sa di lunghi coltelli, vede il commissario cedere ad un’azione 
lobbistica celata dietro una falsa civicità e che, con coerenza verso 
il rinnovamento, ci ripropina un Prodi che sa di naftalina, come il 
sottoscritto, e che chiuderà la sua campagna elettorale con Letta 
mitraglietta, il nuovo. Ma magari farà capolino pure Civati. Un 
centro-destra impossibilitato ad esprimere un proprio elemento, che 
sdogana un ex sindaco concorrente sulla scia del comune entusiasmo 
per le elezioni regionali 2020.
Che dire. Forse sarò matto, ma al di là dei proclami sul nuovo che 
sento proferire da tutti, a me sembra un confronto tra correnti interne 
della Democrazia Cristiana.  
Da una parte due ex sindaci, forse animati da un sentimento di rivalsa 
per essere stati privati dagli stessi partiti della seconda chance, ed 
un ex assessore regionale che ha perso anche il partito; dall’altra 
il sindaco che potrebbe salire sul podio della longevità da primo 
cittadino, eguagliando i 15 anni di Antonio Merloni.
E allora… evviva la Dc!

R ob ert o B ellu c c i

La domanda è semplice ma richiede una risposta articolata: Fabriano, dopo oltre un 
decennio di vistosa crisi industriale, può pensare di diventare una città e quindi reim-
postarsi e credere di ripercorrere la strada inversa all’attuale che la fa tanto assomigliare 
ad un semplice paesone?
Come sempre in tutto ciò che deve essere modi� cato o costruito ex novo il problema di fondo è proprio 
quello di “credere in una visione realistica del futuro, di ciò che si vuole realizzare”.
Ovviamente non possono essere le scarne considerazioni che vengono espresse in un articolo a dare la 
soluzione del tema; ma è altrettanto chiaro che se le linee fondamentali che possono portare al risultato 
non diventano patrimonio dei più e, soprattutto, di chi questo processo deve guidare, è semplicemente 
impossibile che si possa percorrere la strada che porta all’uscita del tunnel.
Punto primo: non più semplicemente Fabriano, ma “città territorio”, città sempre più legata agli altri soggetti 
dell’entroterra appenninico (che per sempli� care chiameremo “fabrianese”) con i quali instaurare non un 
semplice dialogo ma un rapporto sempre più stretto da concretizzare con atti. Un esempio, il primo che mi 
viene in testa: dare vita a una società di gestione di servizi ai cittadini, che potremo chiamare “Appennino 
Servizi”, sulla scia di quanto già fatto da tanti anni da territori a noi non lontani, anzi contigui come per 
esempio lo jesino; costruire una gestione integrata per lo sviluppo e la gestione del turismo.
Una bella mano, in questa direzione, oggi, la danno senza alcun dubbio le nuove strade già realizzate e 
quelle da realizzare. Vado spesso a Camerino, città di mia moglie, che soffre ancor più vistosamente di 
Fabriano la monocultura universitaria del suo tessuto produttivo. Quando la nuova strada che oggi si ferma 
a Matelica sarà completata (dicono in un paio di anni) l’alto maceratese – oltre Camerino, Castelraimondo, 
Matelica, Esanatoglia, Fiuminata, Pioraco, Sefro – potranno ancor più far parte di questa “città territorio”. 
Il sassoferratese e l’arceviese grazie alla indispensabile strada di cui tutti parlano ma nessuno (a livello 
politico) si prende la briga di battere qualche pugno sopra un tavolo per realizzarla, rappresenteranno le 
ali nord i questa “città territorio”. Genga e Serra S. Quirico ne fanno già parte grazie alla nuova Statale 76 
mentre con la fascia eugubino-gualdese la sinergia non programmata, in parte già in atto (vedi la sanità), 
potrebbe benissimo “saltare” i vincoli politico-burocratici creati dai con� ni regionali.
Punto secondo: è evidente che solo una stretta sinergia politico-istituzionale può dar vita ad un soggetto 
che, in parte, deve bypassare sia il con� ne comunale che il senso meno nobile del proprio campanile. In 
sostanza i sindaci dovrebbero creare un organismo permanente capace di fare scelte comunitarie: so bene 
che non è facile ma solo “volando più alti” si raggiungono migliori risultati.
Punto terzo: è realistico impostare il futuro secondo queste direttrici? Credo proprio di sì anche perché solo 
superando gli “egoismi” comunali si può pensare di creare un soggetto forte, capace di competere con le 
città costiere sempre più ricche di popolazione e quindi sempre più capaci di mettere sul piatto della bilancia 
il dato più capace di guidare le scelte regionali e non solo.
Punto quattro: per qualche verso è il punto più importante, quello più in grado di far decollare una simile 
impostazione. Oltre ad amministratori “illuminati” capaci di vedere più in avanti, credo sia fondamentale 
ricostruire un tessuto culturale e di competenze che negli ultimi lustri si è via via depauperato con le fughe 
dei giovani meglio preparati verso le grandi aree urbane italiane e straniere. E’ possibile far tornare alcuni e 
attirare una “classe dirigente preparata e giovane” verso questa area sub appenninica come avvenuto mezzo 
secolo fa con la prorompente industrializzazione?
Chi più di me ha qualità e competenze in materia, da tempo risponde affermativamente.

Il tratto dalla Cittadella degli 
Studi al parcheggio autobus

Fare l’insegnante è una professione dif� cile ma tanto grati� cante. Occorre 
sapere per saper comunicare ai giovani in apprendimento, non sapere per 
auto celebrarsi nella personale posizione culturale. 
In passato accedere all’insegnamento imponeva l’attuazione di un percorso 
complicato, in cui per ogni disciplina la sua conoscenza dovesse essere 
ben armonizzata con le norme docimologiche e le procedure didattiche 
associate. Strada facendo questo metodo selettivo ha perso il suo valore 
originario e, di fronte a un numero di precari sempre più rilevante, si 
sono introdotti i corsi abilitanti con i quali i potenziali docenti potessero 
acquisire tali necessarie competenze. 
Negli ultimi anni poi è spirato un vento nuovo e l’esame culturale è 
divenuto a quiz, attribuendo a tale metodologia una sorta di patente a 
punti, inutile per la scuola. Da formatore ho avuto modo di leggere i test 
dei quiz assegnati nelle varie classi di concorso e mi sono chiesto quanto 
essi rappresentassero un indicatore di competenza acquisito o quanto la 
risposta fosse af� data al caso. 
Per Tecnologia alle scuole secondarie di primo grado ad esempio in un 
test si chiedeva la composizione del cemento armato, dettaglio mai trat-
tato nel corso di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria o 
l’associazione fra procedure informatiche come il cooding e le stampanti 
3D. Non so quanto conoscano la scuola i redattori di tali domande, come 
pure  si ritenga utile selezionare docenti con simili domande, ma è assur-
do farlo e se non si ripristinano corsi di metodo, Egregio Ministro, fra 
un po’ avremo una generazione di studenti incapaci di produrre risultati 
innovativi perché i docenti selezionati sono stati scelti nella maniera 
indicata, sommaria e che niente ha a che fare con la scuola!

Gianc arlo Marc elli,  p res id ent e I t s

Imparare a comunicare
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d i L U C A  C I A P P E L L O N I

Il doppio turno casalingo avvicina 
il Fabriano Cerreto alla salvezza. 
La squadra di Gianluca Giacometti 

ottiene quattro punti nei due incontri 
ravvicinati disputati all’Aghetoni e 
resta virtualmente salvo con sei partite 
ancora da giocare, nonostante una clas-
si� ca ancora compressa che lascia poco 
spazio alla tranquillità. Il pari ottenuto 
dall’Urbania contro il fanalino di coda 
Servigliano mantiene i biancorossoneri 
a +2 sulla zona playout e i durantini 
dovranno ancora osservare il turno di 
riposo. Sabato, nel turno di Pasqua, il 
Fabriano Cerreto giocherà sul campo 
della Jesina, poi mercoledì 20 aprile 
alle 16 all’Aghetoni ospiterà il Marina. 
Così contro la Biagio Nazzaro. È il 
quinto centro in campionato del cen-
travanti Del Sante, 
pienamente recupe-
rato dall’infortunio 
muscolare, a decidere 
nello scorcio con-
clusivo una partita 
equilibrata. I bianco-
rossoneri, pur privi di 
tanti pezzi da novan-
ta quali Montagnoli, 
Marengo, Aquila e 
Crescentini, approc-
ciano nel modo cor-
retto contro la forma-
zione di Chiaravalle e 
già al 26’ s� orano il 
vantaggio: punizione 
di Tizi e gran colpo 
di testa di Del Sante 
sul quale si oppone 
alla grande Tomba. 
I pericoli nascono 
spesso dalle iniziative di Tizi e lo stesso 
22enne di Tolentino ci prova con un 
diagonale al 36’ e poi con un calcio di 

Il Fabriano Cerreto
ha un passo da "big"

Dall'arrivo di mister Giacometti soltanto la capolista Vigor
ha conquistato più punti: ora bisogna assicurare la salvezza

A sinistra, il bomber Del Sante festeggia il gol con cui il Fabriano Cerreto 
ha steso la Biagio Nazzaro nel turno infrasettimanale; 
qui sopra, mister Gianluca Giacometti, dal suo arrivo la squadra è passata dal 
penultimo posto alla zona salvezza (foto di Maurizio Animobono)

punizione sul quale si avventa Lispi, ma 
in entrambi i casi Tomba risponde. La 
Biagio si fa viva ad inizio ripresa con un 

tiro di Frulla respinto 
di piede da Santini, 
poi la partita torna a 
farsi equilibrata, � no al 
gol-partita di Del Sante 
al 77’ che capitalizza 
l’assist di Carmenati e 
batte Tomba. Gli ospiti 
si riversano in avanti 
nel � nale, ma la retro-
guardia del Fabriano 
Cerreto conferma di 
essere in salute e di-
fende con i denti l’1-0 
vani� cando i tentativi 
di Frulla e Gregorini.
Così contro l’Atletico 

Azzurra Colli. Le due squadre allunga-
no le rispettive strisce positive col pari 
a reti bianche al termine di una partita 
equilibrata. La leggera prevalenza 
dell’Azzurra Colli, che ha in panchina 
Fioravanti per la squali� ca di Amadio, 
si scontra con una nuova dimostrazione 
di solidità della squadra di Giacometti, 
nonostante una formazione non al 
completo per l’assenza di Marengo 
e le condizioni imperfette di Tizi e 
Montagnoli. Nel primo tempo regna 
l’equilibrio, con le uniche occasioni 
per gli ospiti con Filiaggi al 22’, il cui 

Il Fabriano Cerreto
esulta per la vittoria 
sulla Biagio Nazzaro

Sassoferrato Genga cade a Fermignano
                    CALCIO                                                          Promozione

La curiosità: ottenuti 25 punti 
in 13 partite dall'arrivo 
del tecnico fabrianese

Con mister Gianluca Giacometti in panchina il ritmo del Fabriano Cerreto è da pla-
yoff. Dall’arrivo del tecnico fabrianese subentrato al dimissionario Simone Pazzaglia, 
la squadra ha ottenuto 25 punti in 13 partite, mentre nelle precedenti 13 erano stati 
appena 8. Lispi e compagni sono passati dal penultimo posto con 8 punti di ritardo 
dalla salvezza diretta del 13 dicembre all’undicesimo posto con +2 sui playout della 
classifi ca attuale. Il Fabriano Cerreto ha anche benefi ciato dei due innesti importanti 
nel mercato di dicembre: il centravanti Del Sante, autore di cinque gol di cui quattro 
hanno contribuito a vittorie e uno ad un pareggio, e il centrocampista di sostanza 
uruguaiano Bastos. In questo lasso di tempo, meglio del Fabriano Cerreto ha fatto solo 
la capolista Vigor Senigallia con 28 punti, raccolti però in 14 partite perché i vigorini 
non hanno in questo frangente osservato il turno di riposo. La classifi ca, partendo 
dall’insediamento di Giacometti in panchina, sarebbe la seguente: Vigor Senigallia 28, 
Fabriano Cerreto 25, Azzurra Colli 25, Atletico Ascoli 24, Fossombrone 20, Jesina 20, 
Valdichienti 20, Sangiustese 19, Montefano 18, Marina 15, Atletico Gallo 15, Urbino 15, 
Porto Sant’Elpidio 14, Grottammare 10, Biagio Nazzaro 10, Urbania 10, Servigliano 7.

l. c .
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                    CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

      
  

FABRIANO CERRETO                        1 
BIAGIO NAZZARO                            0

FABRIANO CERRETO - Santini; 
Salciccia, Lattanzi, Lispi, Mulas (70’ 
Bastos); Spuri (84’ Poeta), Pagliari, 
Santamarianova; Tizi (72’ Carmenati); 
Del Sante (88’ Storoni), Genghini. All. 
Giacometti

BIAGIO NAZZARO - Tomba; Gatti (88’ 
Paccamiccio), Giovagnoli, Marini, Bel-
lucci (88’ Gallotti); Gaia (79’ Marasca), 
Rossini, Brega (64’ Carbonari); Ruzzier; 
Frulla, Pieralisi (79’ Parasecoli). All. Favi

RETE - 77’ Del Sante

      
  

FABRIANO CERRETO                       0 
AZZURRA COLLI                              0

FABRIANO CERRETO - Santini; Sal-
ciccia (87’ Buldrini), Lattanzi, Lispi, 
Stortini; Bastos (83’ Montagnoli); 
Spuri, Aquila (57’ Pagliari), Carmenati 
(53’ Tizi), Santamarianova (87’ Mulas); 
Del Sante.
All. Giacometti

AZZURRA COLLI  - Marani; Toscani, 
Alfonsi, Vallorani; Nervini, Fazzin (40' 
Giorgio), Rozzi, Iachini (70’ Santoni), 
Cancrini; Filiaggi, Ingredda (67’ Renzi). 
All. Fioravanti

Niente da fare per il Sassoferrato Genga che, contro una 
Fermignanese che sta viaggiando con il vento in poppa, 
viene scon� tta per 2-1 (rete sentinate di Boutlata all’87’, 
dopo il doppio vantaggio locale con Gori all’11’ e Hoxha 
al 28’). La squadra sentinate sembra aver smarrito la via 
della vittoria e anche da questa trasferta esce scon� tta per la 
sedicesima volta. Si fa più dif� cile e complicato il cammino 
del Sassoferrato Genga che in questo momento è sprofondato 
al penultimo posto in coabitazione con il Loreto (15 punti). 

Mancano nove partite per chiudere la regular season, per 
salvare la stagione c’è ancora tempo ma bisogna tornare a 
far punti. La formazione sentinate: Di Claudio, Piermattei 
(83' Caseiro), Chiocchi, Chiocciolini, Bianconi, Valter, Di 
Nuzzo (18' Buotlata), Passeri, Bonci (46' Colombo), Marchi, 
Guidobaldi (46' Barreiro); all. Perini.
Prossimo impegno sabato 16 aprile di fronte al pubblico 
amico con il Villa San Martino.

A ngelo C am p ioni

tiro di sinistro va di poco alto sopra la 
traversa, e poi in chiusura di frazione 
con Ingredda di testa sugli sviluppi di 
un corner. Nel mezzo, ci sono le timide 
proteste locali per un contatto in area su 
Aquila su cui l’arbitro lascia proseguire. 
Nella ripresa il Colli alza il ritmo e al 
50’ Giorgio lascia partire un gran tiro 
su cui si oppone Santini con un guizzo. 
Gli ospiti continuano a manovrare, ma 
il Fabriano Cerreto non resta a guar-
dare e in diverse situazioni cerca di 
affondare con le ripartenze: al 62’ Del 
Sante innesca il neo entrato Tizi che 
viene chiuso in extremis da Marani, poi 
c’è un tocco sospetto di mano in area 

a stoppare un’altra trama pericolosa. 
L’ultimo squillo è ancora di Giorgio, al 
cui tiro risponde Santini, ma la partita si 
avvia allo 0-0 e si chiude con i dirigenti 
delle rispettive formazioni ad agire da 
guardalinee dopo l’infortunio di uno 
degli assistenti di Ubaldi.
Classi� ca - Vigor Senigallia 55; For-
sempronese 46; Azzurra Colli 44; At-
letico Ascoli 43; Jesina 40; Valdichieti 
Ponte 39; Montefano e Sangiustese 38; 
Marina 36; Atletico Gallo 35; Fabriano 
Cerreto 33; Urbania 31; Porto Sant’El-
pidio 30; Urbino 28; Biagio Nazzaro 
26; Grottammare 19; San Marco Ser-
vigliano 12.
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Vittoria del Matelica,
poi scatta la follia

CALCIO               Prima Categoria

Simone Riccitelli 
durante un test con 
la Ligier JS P4

Alice Armezzani
vola verso le finali
nazionali Cadetti

     AUTOMOBILISMO                           Ligier European Series 2022

Prima gara sabato al circuito "Paul Ricard"

SCHERMA                                 Spada

Simone Riccitelli
al via in Francia

È stato un altro fine settimana di 
impegni per Alice Armezzani (nella 
foto), la portacolori del Club Scherma 
Fabriano. Sabato 9 aprile a Fano, nella 
Coppa Italia regionale Cadette, grazie 
ad un ottimo secondo posto, la giovane 
fabrianese si è quali�cara per la �nale 
nazionale di categoria. Alice, per pre-
cedenti prestazioni nazionali, era già 
quali�cata nella categoria under 20. Ora 
c’è attesa per le �nali nazionali di Coppa 
Italia che si disputeranno a Rovigo dal 
27 al 30 aprile. Alice sarà in pedana il 
27 aprile (under 17) e il 28 aprile (under 
20). La pandemia ha limitato alcune 
potenzialità, e inciso nei rendimenti di 
molti atleti, e questi saranno gli ultimi 
impegni di quest'anno, prima di un 
meritato riposo. È doveroso ringraziare 
Alice per come ha saputo rappresentare 
il Club e la città partecipando a tutte 
le competizioni e sempre con risultati 
eccellenti. Il grazie più grande è per aver 
messo il suo esempio e la sua scherma al 
servizio degli altri atleti del Club, con-
sentendo la crescita di tutti. Stanno già 

emergendo validi giovani atleti, fra gli 
under 14 e gli Esordienti, che potranno 
garantire e far crescere l'interesse della 
città per la scherma.

C lu b  S c h erm a F ab riano

d i F E R R U C C I O  C O C C O

Tutto pronto per l’inizio della 
Ligier European Series 2022, 
campionato automobilistico 
che si svolgerà a partire da 

sabato 16 aprile e si svilupperà in sei 
tappe �no a metà ottobre tra Francia, 
Italia, Belgio e Portogallo. Ai nastri di 
partenza, come già annunciato ad inizio 
marzo, c’è anche il pilota fabrianese Si-
mone Riccitelli al volante della Ligier 
JS P4 del team LR Dynamic Events. 
Si comincia sabato 16 aprile sul cir-
cuito “Paul Ricard” di Le Castellet, in 
Francia. «Siamo pronti e �duciosi - a 
parlare è proprio Simone Riccitelli. - La 
settimana scorsa siamo stati due giorni 
su in Francia, al “Paul Ricard”, martedì 
e mercoledì, per fare un set-up di gara 
test e provare la macchina. Direi che 
è andata bene, i tempi sono buoni. La 
macchina mi piace, è veloce e ha un 

gran percorrenza di curva». Riccitelli 
formerà la “coppia” con il collega Ni-
cola Neri, un binomio già collaudato 
lo scorso anno. Il format della com-
petizione, infatti, prevede due gare di 
un'ora ciascuna, con cambio pilota a 
metà. Venerdì 15 aprile sono in pro-
gramma due prove libere e le quali�che, 

mentre le due gare si 
svolgeranno sabato 16 
aprile. «Siamo mol-
to carichi - prosegue 
Riccitelli: - puntiamo 
a fare bene anche se 
dobbiamo dire che il 
livello sarà molto alto, 
con ventuno macchine 
al via proveniente da 
tutta Europa. Ci sarà 

da divertirsi».
Questo il calendario del campionato: 
15-16 aprile a Le Castellet (Francia), 
13-14 maggio a Imola, 10-11 giugno a 
Le Mans (Francia), 1-2 luglio a Monza, 
23-24 settembre a Spa-Francorchamps 
(Belgio), 14-15 ottobre a Portimao 
(Portogallo).

Per la Ginnastica Fabriano: un altro weekend di... medaglie
Due i fronti dove erano impegnate le ginnaste dell'Ac-
cademia Fabrianese, a Sofia per la seconda tappa di 
Worl Cup e a Biella per il Torneo Gold Italia Junior/Senior 
finale nazionale.
In Bulgaria a Sofia, prosegue la "road to Pesaro" con il 
circuito di World Cup, dove la Federazione Ginnastica 
d'Italia invia l'Aviere dell'Aeronautica Militare Milena 
Baldassarri e l'Agente scelto delle Fiamme Oro Napoli 
Sofia Raffaeli, accompagnate dalle tecniche Kristina 
Ghiurova e Julieta Cantaluppi. Iniziano venerdì le stelle 
fabrianesi a macinare punteggi e successi con le qua-
lifiche a cerchio e palla. Entrambe le finali centrate. 
Successivamente sabato con le qualificazioni a clavette 
e nastro è "en plein", tutte le finali centrate. Prosegue la 
cavalcata a suon di medaglie pesanti di Sofia Raffaeli, che 
alla fine delle quattro qualifiche, con il totale di 124.550, 
si aggiudica l'argento all around, dopo lo storico oro in 
Grecia. Milena Baldassarri, con delle buone prove ed un 
nuovo programma tutto da rodare, chiude ai piedi del 

podio con il totale di 115.550. Domenica in diretta su 
La7D le due azzurre impegnate nelle finali di attrezzo, 
conquistano un bel bottino. Argento al cerchio, palla e 
clavette per Sofia Raffaeli, bronzo alla palla per Milena 
Baldassarri e sfuma per poco il secondo bronzo al nastro.
Intanto in Italia aprono la finale Nazionale del Torneo 
Gold Italia Junior/Senior, venerdì pomeriggio le ginnaste 
Senior, torneo che vedeva scontrarsi le ginnaste su solo 
due attrezzi, di cui uno obbligatorio.
Ginnastica Fabriano in pedana con Anais Carmen Bar-
daro settima classificata, Giulia Zandri diciassettesima 
posizione e Simona Villella diciannovesima.
Nella classifica per attrezzo Anais Carmen Bardaro quinta 
al cerchio e sesta alle clavette.
Giulia Zandri settima al cerchio e ottava posizione alla 
palla per Simona Villella.
Il sabato in gara le Junior 1 Ginnastica Fabriano in pedana 
con Anna Piergentili quarta classificata a parimerito, 
Lara Manfredi sesta classificata. 

Nella classifica per attrezzo: Anna Piergentili seconda 
alla palla, Lara Manfredi terza alle clavette.
Successivamente le Junior 2/3 in questa gara si 
scontrano le ginnaste 2007 e 2008 sempre su soli 
due attrezzi. Come nella prima edizione di questo 
torneo, anche in questa, Gaia Mancini si qualifica 
prima tra le ginnaste 2008, davanti a lei Golfarelli 
Laura e Paolini Enrica, entrambe ginnaste 2007. E' 
bronzo Italiano per Gaia.
Nella classifica per attrezzo: Gaia Mancini seconda 
al cerchio e seconda alla palla.
Nella stessa categoria Lorjen D'Ambrogio sesta 
classificata e Greta Puca venticinquesima.
Nella classifica per attrezzo: Lorjen D'Ambrogio 
seconda alle clavette. 
Prossimo appuntamento il Torneo di Primavera a 
San Marino con una folta rappresentativa fabrianese 
in pedana.

Ginnas t ic a F ab rianoDa sinistra: Bardaro, Villella e Zandri

Fabriano, tie-break
amaro ad Acqualagna

VOLLEY            Serie D femminile

L'Under 15 timbra
la terza vittoria di fila

RUGBY              Settore giovanile

Continua a vincere il Matelica 
che sta dominando il girone 
C di Prima Categoria. Con il 
successo ottenuto con tanta 
sofferenza sull’Elpidiense Ca-
scinare (2-1) mantiene salda-
mente la testa della classi�ca e 
tiene a debita distanza le altre 
contendenti. La squadra di Bar-
toccetti inizia male la partita, 
va sotto di un gol, rimonta e 
nel �nale la spunta sui coriacei 
e grintosi avversari. Gli ospiti 
in avvio passano in vantag-
gio al 25’ con Sbaffone che 
sbloccava il risultato. A questo 
punto il Matelica schiacciava 
la formazione ospite nella sua 
metà campo e al 36’ Aquilanti 
riequilibrava il risultato. Nella 
seconda frazione di gara i locali 
hanno mantenuto i nervi saldi e 
nel �nale hanno completato il 
capolavoro vincendo la partita 
con il raddoppio di Vrioni. In 
classi�ca il Matelica sale a 52 
punti. Episodio poco piacevole 
al termine della gara con una 
maxi rissa in campo e sugli 

spalti. Diversi protagonisti sono 
al pronto soccorso per quanto 
successo nei minuti �nali del 
match, �nito 2-1 per il Mateli-
ca. Un giocatore dell’Elpidien-
se ha fatto un gestaccio verso 
la tribuna e da lì si è scatenato 
il putiferio. Un tifoso, presu-
mibilmente dei locali, ha dato 
uno schiaffo alla moglie di un 
giocatore dell’Elpidiense Ca-
scinare e da lì è nata e una vera 
e propria rissa con un giocatore 
del Matelica che è uscito dal 
campo con un grave problema 
allo zigomo. Sono Intervenuti 
i Carabinieri e, quasi sicura-
mente le denunce arriveranno 
da entrambe le fazioni. 
Prossimo impegno sabato 16 
con il Matelica che affronterà, 
lontano dal proprio pubblico, 
il Casette Verdini. Una gara 
dif�cile ma da cui il Matelica 
dovrà uscire a tutti i costi con 
un risultato positivo per poter 
mettere una seria ipoteca sulla 
vittoria �nale del girone.

a. c .

Dopo poco più di due ore di 
battaglia, la Pallavolo Fabriano 
cede il match ad Acqualagna per 
3-2 (22/25, 25/16, 24/26, 25/20, 
15/10). Fin dalle pri-
me battute del primo 
set si intuisce che 
le due formazioni 
in campo dovranno 
lottare per potersi 
imporre in questa 
gara tiratissima.
Le fabrianesi con-
cedono molti punti 
alle avversarie con errori gratuiti 
riuscendo comunque a lottare 
punto su punto e aggiudicarsi 
il set per 22-25. La seconda 
frazione è caratterizzata ancora 
dai molti errori delle cartaie 
che portano la squadra di casa 
in netto vantaggio e quindi a 
conquistare il set 25-16. Nel 
terzo set le ragazze di Cardelia 
e D’Innocenzo ritrovano la con-
centrazione ed iniziano a giocare 
punto a punto, ma l’ingresso in 
battuta di Gjuci prima e di Ro-
magnoli poi segnano il distacco 

dalle avversarie e riescono così 
a vincere il set 24-26. Nel quar-
to tempo l’Acqualagna forza 
la battuta trovando punti per 

un divario di cinque 
lunghezze, Fabriano 
prova a ritornare in 
partita con gli at-
tacchi vincenti della 
Cisternino, ma il set 
si chiude 25-20. Si 
arriva al tie break, 
ma le biancoazzur-
re, stremate e senza 

benzina, non riescono a portare 
a casa il match che si chiude 
sul 15-10 per le avversarie. 
Fabriano, pur priva del capitano 
Mancini Palamoni, conquista 
un punto molto importante per 
la salvezza. La formazione: 
Camilla Monacelli, Giulia Cac-
ciamani, Federica Cisternino, 
Ginevra Faggi, Vanessa Gjuci, 
Beatrice Fais, Giulia Novelli, 
Giulia Romagnoli, Syria Ange-
letti, Giorgia Cicconcelli; all. 
Gerardo Cardelia, vice Enrico 
D’innocenzo.

Ancora un weekend di impegno 
in campo per i ragazzi delle 
under del Fabriano Rugby. 
Terzo successo consecutivo 
per i ragazzi dell’Under 15 di 
coach Sciamanna (nella foto). 
I piccoli fabbri hanno regolato 
sul rettangolo verde del campo 
sportivo “Cristian Alterio” i 
pari età del Fano. Buona l’in-
tensità messa in campo per un 
risultato (vittoria per 28-5) che 
ha dimostrato ancora una volta 
una ottima chimica di squadra. 
Molto positiva anche la prova 
dei giovani rugbisti fabrianesi 
aggregati con le under del Rug-
by Jesi. Damiano Di Dio con 

l’Under 17 jesina ha contribuito 
alla vittoria (14-10) contro i pari 
età del Città di Castello. In cam-
po con l’under 19 jesina Filippo 
Barbacci. Nonostante una buona 
partita è arrivata una scon�tta di 
misura, con il giovane fabria-
nese protagonista con due mete 
messe a referto. 
Buona anche l’af�uenza per l’O-
pen Day organizzato a livello na-
zionale dalla Fir.  Sabato scorso, 
nonostante il tempo non certo 
favorevole, un buon numero di 
ragazzi si è avvicinato alla palla 
ovale praticando e sperimentan-
do i primi movimenti di squadra.

S av erio S p ad av ec c h ia 
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Gonzalez sfrutta il blocco 
granitico di Pallotta; 
più a sinistra la top-scorer 
Gramaccioni in lunetta; nel 
box coach Cutugno
(foto di Martia Lippera)

Vigor Matelica verso i playoff

     BASKET                                                                                                        Serie A2 femminile

Vittoria pesante con-
quistata dalla Halley 
Thunder Matelica. Le 

ragazze di coach Orazio Cutu-
gno sono riuscite a superare tra 
le mura amiche una “big” come 
il Palagiaccio Firenze per 77-67 
grazie ad un prodigioso allungo 
nell’ultimo quarto (parziale di 
24-11) e con i colpi martellanti 
di Benedetta Gramaccioni, ex 
di turno che ha �rmato 27 punti 
con 5/8 ai liberi, 8/13 da due, 2/4 
da tre, 6 rimbalzi, 5 falli subiti 
e 2 assist.
La Halley Thunder è riuscita 
a tornare al successo dopo 
due brucianti scon�tte esterne 
consecutive di misura subite sui 
campi di La Spezia e Umbertide, 
e adesso sale provvisoriamente 
al 6° posto in classifica con 
22 punti, in attesa dei quattro 

Gramaccioni con 27 punti guida un'ottima prova di squadra
d i F E R R U C C I O  C O C C O

BASKET                                                       Serie C Gold

Genjac va a canestro

Halley Thunder da urlo
manda al tappeto Firenze

match di recupero che si sono 
giocate mercoledì 13 aprile, 
oltre i nostri tempi di stampa per 
conoscere i risultati: Savona vs 
La Spezia, Ponte Buggianese vs 
San Giovanni Valdarno, Patti vs 
Selargius, Civitanova vs Caglia-
ri. La Halley Thunder, che non 
deve recuperare nessuna partita, 
potrebbe essere agganciata da 

qualcuna di queste formazioni.
Ma torniamo al successo su 
Firenze. Vittoria importante per 
le biancoblù marchigiane, dice-
vamo, poiché al termine della 
“regular season” mancano solo 
due giornate e quindi la posta 
in palio inizia ad essere ogni 
volta più decisiva per cercare 
di allontanarsi dalla pericolosa 
zona play-out.
Contro Firenze è stata una gran 
bella partita: tattica, dura, tirata 
per gran parte dei quaranta 
minuti, con l’equilibrio che è 
stato de�nitivamente spezzato 
nell’ultimo giro di lancette da 
due triple ravvicinate mandate a 
bersaglio da Gramaccioni prima 
e Albanelli poi.
Se Gramaccioni nell’arco di 
tutta la partita è stata la spina nel 
�anco della difesa avversaria, è 
altrettanto vero che complessi-
vamente Matelica ha prodotto 
un’altra ottima prestazione di 
squadra: che dire, infatti, degli 
11 falli subiti da Gonzalez, dei 
12 rimbalzi catturati da Pal-
lotta, della miglior prestazione 
stagionale di Franciolini, dei 
punti chirurgici ancora una volta 
siglati nel �nale da Albanelli 
e Aispurùa e così �no a non 
dimenticare il contributo di 
Zamparini, Michelini e - anche 
se per pochi minuti - Ardito.
La Halley Thunder, soprattutto 
nella seconda parte dell’incon-
tro, ha puntato con decisione il 
canestro, ha limitato il tiro da 
tre, ha cercato le penetrazioni 
e si è procurata numerosi falli, 
convertendoli stavolta con una 
discreta percentuale ai liberi 
(23/32 pari al 72%).
Di fronte c’era una signora 
squadra, Firenze, terza forza del 
campionato con 30 punti, che è 

    
  

THUNDER MATELICA             77
PALAGIACCIO FIRENZE                67
THUNDER MATELICA - Ridolfi 
ne, Stronati ne, Albanelli 10 (2/5, 
2/4), Ardito 1, Gramaccioni 27 
(8/13, 2/4), Gonzalez 15 (2/10, 
0/3), Zamparini 3 (0/3, 1/3), 
Aispurùa 6 (2/5, 0/1), Michelini 
(0/1 da due), Pallotta 8 (3/7), 
Franciolini 7 (1/1, 1/2), Offor 
ne. All. Cutugno 

PALAGIACCIO FIRENZE - Boc-
calato (0/1 da tre), Rossini M. 
10 (2/10, 2/4), Rossini S. 6 (0/1, 
2/7), De Marchi 6 (1/2, 1/2), 
Dell’Olio 4 (2/3), Speziali 3 (1/3 
da tre), Poggio 12 (5/10, 0/3), 
Reani 19 (5/8, 3/10), Franchini 
2 (1/2), De Cassan 5 (2/4, 0/2). 
All. Corsini

PARZIALI - 20-20, 11-12, 22-
24, 24-11

CLASSIFICA - San Giovanni 
Valdarno 38; La Spezia 34; 
Umbertide e Firenze 30; Viga-
rano 28; Matelica e Battipaglia 
22; Patti, Savona e Cagliari 20; 
Selargius 18; Capri 16; Ponte 
Buggianese 10; Civitanova 8.

stata protagonista di una prova 
altrettanto gagliarda e infatti - 
come detto - l’incontro è stato 
per gran parte in equilibrio.
A partire forte sono state proprio 
le toscane (1-6 al 2’) grazie a 
due giochi da tre punti conse-
cutivi. Pronta la risposta di Ma-
telica, che si organizza e passa 
avanti al 6’ con una tripla di 
Zamparini (15-13). Le padrone 
di casa tentano anche un allungo 
con Franciolini in lunetta al 9’ 
(18-13), ma non riescono ad 
andare oltre.
Anzi nel secondo quarto è di 
nuovo Firenze ad iniziare meglio 
(21-24 al 13’), ma da questo mo-
mento in poi è puro equilibrio: 
crescono le difese, il punteggio 
si abbassa e i vantaggi non sono 
mai superiori ai tre o quattro 
punti, da una parte e dall’altra.
Dopo il riposo lungo, Matelica 
è più pimpante e va avanti di sei 
(45-39 al 25’) con tre tiri liberi 

di �la di Gramaccioni. Quindi 
prosegue il tiremmolla con un 
break �orentino di 1-10 (46-49 
al 27’) in cui emerge l’ottima 
Reani.
Nel quarto conclusivo la Halley 
Thunder scende sul parquet con 
ulteriore determinazione e negli 
ultimi sette minuti guida sempre 
l’incontro, ma senza riuscire ad 
assestare la spallata de�nitiva. 
Si entra nell’ultimo minuto sul 
punteggio di 71-67 e �nalmen-
te la grande voglia di riscatto 
delle matelicesi, dopo le ultime 
due beffarde scon�tte, trova la 
concretizzazione con due triple 
ravvicinate che mandano ko 
Firenze: la �rma è di Gramac-
cioni a 56” e di Albanelli a 23” 
dalla sirena. Il punteggio non si 
schioda più dal 77-67 e la Halley 
Thunder può tornare a esultare.
SETTORE GIOVANILE - La 
formazione Under 17 della Hal-
ley Thunder Matelica di coach 

Flavio Cocco ha terminato la 
prima fase di campionato con 
una sconfitta ad Ancona per 
mano delle Basket Girls A con il 
risultato di 84-53. Le biancoblù, 
dopo un buon inizio (13-16 al 
10’), sono state superate dalle 
ragazze doriche nei parziali suc-
cessivi (37-29 al 20’, 68-38 al 
30’). Il tabellino della Thunder: 
Tiberi 3, Carbonari 1, Ridol� 14, 
Spinaci 4, Cicconcelli, Fugiani, 
Fioriti, Mancini 9, Bellucci, Ga-
ris, Offor 22. La Thunder chiude 
questa prima fase al 4° posto con 
14 punti e un onorevole bilancio 
di 7 vittorie e 7 scon�tte. Ora è 
prevista una seconda fase con 
un gironcino “all’italiana” a tre 
squadre, gare di andata e ritorno: 
Thunder Matelica, San Marcello 
e Basket Girls Ancona B. Le 
squadre si porteranno dietro i 
punti acquisiti negli scontri di-
retti della fase di quali�cazione. 
Si comincerà a �ne mese.

    
  

«Complimenti alle ragazze - è stato il commento di 
coach Orazio Cutugno al termine del match - per 
l’impegno con cui si sono allenate in settimana e 
per l’atteggiamento tenuto durante tutta la partita. 
Stiamo dimostrando che possiamo competere e 
raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Il segreto? 
Il gruppo. Le ragazze si allenano e giocano 
divertendosi».
«Siamo contentissime di questa vittoria - sono le 
parole della top-scorer Benedetta Gramaccioni: 
-  credo proprio che ce la meritavamo, dopo le 

ultime due partite che abbiamo perso di pochissimo a La Spezia e a 
Umbertide. Ci siamo allenate duramente in settimana per rimanere 
concentrate fino alla fine, lo abbiamo messo in pratica e abbiamo vinto».

f . c .

Coach Cutugno: "Gruppo 
che gioca e si diverte"

Va in archivio con una scon�tta indolo-
re per la classi�ca, ma bruciante per il 
modo in cui è arrivata, la regular season 
della Halley Matelica, che, già certa 
della seconda piazza, è scivolata nei 
secondi �nali sul campo della Robur 
Osimo dopo una partita tutt’altro che 

spettacolare ma comandata per lunghi 
tratti. I biancorossi, sempre privi di 
capitan Caroli, hanno mostrato il loro 
volto nei primi due quarti, sfoderano 
una difesa monstre che teneva i padroni 
di casa a soli 5 punti segnati nel primo 
periodo e appena 18 nei primi 20’. 
Coach Cecchini ha cercato di ruotare 
gli uomini gestendo le energie anche in 
vista della semi�nale di Coppa Italia di 
mercoledì contro Foligno, mentre Osi-
mo, con l’acqua alla gola visto che un 
ko rischiava di farla scivolare indietro 
in classi�ca rispetto al terzo posto in 
suo controllo, ha cambiato marcia nella 
ripresa. Reimundo e Dubois salgono di 
giri, la Vigor si blocca e pian piano la 
Robur ricuce lo strappo, �no ad arrivare 
all’ultimo giro di lancette sul 47-47. 
I biancorossi hanno in mano la palla 
del vantaggio a 15” dalla sirena, ma la 
buttano malamente, sul ribaltamento di 
fronte Manojlovic fallisce a sua volta, 
ma il rimbalzo d’attacco carambola 
nelle mani dell’ultimo arrivato in casa 
osimana, Maggi, che con freddezza 
manda a bersaglio il canestro del 
sorpasso. La Halley avrebbe qualche 
spicciolo di tempo per rimettere in 
zona d’attacco e cercare il canestro del 
pareggio o addirittura della vittoria, ma 

    
  

ROBUR OSIMO                                49
HALLEY MATELICA                           47

ROBUR OSIMO - Lisica, Ortenzi 7, 
Ferraro D. 3, Frei Meyer, Maggi 6, Car-
dellini 3, Migliorelli 4, David, Ferraro J., 
Manojlovic, Reimundo 15, Dubois 11. 
All. Pesaresi 

HALLEY MATELICA - Provvidenza 7, 
Fianchini ne, Mentonelli, Bugionovo 8, 
Falzon 6, Vissani 8, Carsetti ne, Caroli 
ne, Ciampaglia 3, Genjac 9, Poeta ne, 
Tosti 6. All. Cecchini

PARZIALI - 5-15, 13-14, 16-11, 19-7

CLASSIFICA FINALE - Bramante Pesaro 
40; Halley Matelica 34; Robur Osimo 30; 
Valdiceppo 28; Virtus Assisi e Pisaurum 
Pesaro 26; Porto Sant’Elpidio, Todi e 
Foligno 18; Sambenedettese 12; Taurus 
Jesi 10; Falconara 4.

il tiro di Bugionovo non vede la luce. 
Con il secondo posto in regular season, 
la Halley guadagna il diritto ad entrare 
nei playoff direttamente ai quarti di 
�nale, che scatteranno nel weekend del 
7-8 maggio: l’avversaria uscirà dalla 
serie del primo turno tra New Fortitudo 
Isernia e Pisaurum Pesaro. 
Nel frattempo la Vigor - dicevamo - è 
impegnata in Coppa Italia: mercoledì 
13 aprile, oltre i nostri tempi di stampa 
per rendere noto il risultato, Matelica 
ha affrontato tra le mura amiche in 
semi�nale in gara unica Foligno. Chi 
passa il turno va in �nale.

CALCIO                     Seconda Categoria

Sabato scorso l’Argignano ha vinto a 
Monsano per 1-2 nel �nale di gara con 
un rigore e si porta a 51 puntiin clas-
si�ca. Con questo risultato la società 
del presidente Mecella vede i play-off 
sempre più vicini con grande soddisfa-
zione dei ragazzi di mister Mannelli che 
oramai sono una bella realtà del calcio 
fabrianese. 
Partita dif�cile e spigolosa, a Monsano, 
con le squadre che si temono e con 
numerosi falli da entrambe le parti nel 
primo tempo. Mannelli ha l’intera rosa 
a disposizione e all’inizio inserisce il 
rientrante La Mantia a centrocampo e 
Ruggeri poco impiegato �nora esterno 
d’attacco. Inizia il Monsano ma la pu-
nizione va fuori di poco, l’Argignano 
ribatte con un paio di tiri di Lucernoni 
uno largo e l’altro appena alto. Azione 
più pericolosa poco dopo con Sartini 
su assist di Ruggeri e tiro deviato dal 
portiere. Prima della mezz’ora il van-
taggio locale, punizione dalla trequarti 
e colpo di testa che sbatte sul braccio di 
Galuppa, rigore dubbio trasformato dal 
Monsano. L’Argignano reagisce subito 
con una palla deliziosa di Lucernoni per 
Sartini, pallonetto sul portiere in uscita 
ma la palla si stampa sulla traversa. L’ 
Argignano ci prova ancora prima della 

�ne del tempo, angolo dalla destra e 
nella mischia palla che �nisce sul palo, 
Galuppa da due passi mette in rete ma 
l’arbitro �schia il fuorigioco. Ripresa 
che comincia con un paio di occasioni 
per Sartini ribattute dai difensori, su-
bito dopo Mannelli, prova due cambi a 
centrocampo e in attacco, l’Argignano 
cambia marcia e poco dopo perviene al 
pareggio. Su calcio d’angolo, con la pal-
la in mischia, Mecella più lesto di tutti 
in rovesciata mette in rete. Il Monsano 
si fa pericoloso solo con un tiro alto e 
lo stesso fa Gambini su un'altra azione 
d’angolo. Risultato che sembra accon-
tentare entrambe le squadre, ma a due 
minuti dalla �ne lancio da metà campo 
per Pistola che supera il difensore in 
velocità e in area prova il pallonetto al 
portiere che in netto ritardo lo mette giù. 
Rigore sacrosanto che capitan Galuppa 
trasforma. C’è ancora tempo e Sartini in 
contropiede dopo aver saltato l’ultimo 
difensore spara alto. 
Formazione: Latini, Gambini, Gobbi, 
Sagramola (Orfei), Galuppa, La Mantia 
(Murolo), Lucernoni, Mecella (Carme-
nati), Sartini, Ruggeri,(Pistola), Moret-
ti, (Cinconze). A disposizione Mecella 
Ja, Cesaretti, Cumani, Giannini. 

s . g.

Blitz dell'Argignano
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  Calcio a 5: Apd Cerreto

al secondo stop di fi la         BASKET                                  Serie D

Arik Smith in azione 
contro la Lux Chieti 
(foto di Jacopo Pirro)

Ristopro, ciao ciao A2:
mesto ritorno in serie B

BASKET                                                                                                          La retrocessione

La Ristopro Fabriano saluta 
uf� cialmente la serie A2 dopo 
una sola stagione. Il netto ko 

contro Chieti, al termine dell'ennesima 
partita spenta e senza nerbo dei cartai, 
e la contemporanea vittoria della Stella 
Azzurra Roma nel derby capitolino 
contro l'Eurobasket sanciscono l'ultimo 
posto matematico di Marulli e compagni 
con quattro giornate di anticipo. Sarà 
una fase ad orologio, al via sabato col 
match casalingo alle 18 contro Cantù, 
del tutto inin� uente per Fabriano, che 
da tempo è ormai spettatrice di un de-
stino inevitabile per una squadra priva 
di qualità caratteriali ancora prima che 

La matematica condanna Fabriano con quattro 
giornate di anticipo. Coach Ciarpella: «Dispiace»

d i L U C A  C I A P P E L L O N I

Bad e Vigor, giornata storta

tecniche. E contro Chieti la Ristopro 
riesce per� no a fornire una prestazione 
peggiore rispetto alle ultime viste al 
PalaBaldinelli, con la partita che resta 
in qualche modo aperta per i primi due 
quarti, prima di diventare un monologo 
teatino. Ma sulla vittoria della squadra 
di Calvani ci sono pochi dubbi � n dalla 
prima frazione, quando Fabriano si fa 
tagliare a fette dalle giocate della Lux, 
che fa il bello e cattivo tempo sotto 
canestro con la coppia Sims -Jackson. 

I biancoblù rimangono in partita con 
qualche iniziativa estemporanea di 
Tommasini e Hollis, ma la Lux sa di 
poter affondare il colpo appena ne ha 
necessità, perché le carenze difensive 
fabrianesi sono impietose. Gli ospiti 
vanno a +14 con Sims e appaiono in 
gestione del match, nonostante un ulti-
mo sprazzo di Tommasini limi lo scarto 
con cui si va all'ultima pausa e poi la 
quarta tripla di serata di Marulli riporti i 
suoi in singola cifra di ritardo (58 -65 al 
31'). Qui infatti arriva l'improvviso, ma 
non inconsueto, blackout della Ristopro 
che scompare dal campo incassando un 
break di 0-15 in poco più di tre minuti 
con Sims sugli scudi. Il � nale, in cui 

      
  

RISTOPRO FABRIANO                           66 
LUX CHIETI                                 87

RISTOPRO FABRIANO - Marulli 17 
(2/3, 4/7), Tommasini 12 (2/5, 1/6), 
Santiangeli 12 (2/4, 2/7), Hollis 11 (4/7, 
1/5), Smith 9 (3/3, 1/5), Gulini 4 (1/1 da 
due), Caloia 1 (0/2 da due), Matrone, 
Tibs, Re, Onesta (0/1, 0/1). All. Ciarpella

LUX CHIETI - Jackson 22 (9/14), Sims 
22 (10/12, 0/2), Meluzzi 13 (2/2, 3/10), 
Bartoli 11 (3/4, 1/4), Amici 6 (2/6, 0/2), 
Dincin 6 (3/4, 0/1), Graziani 5 (1/3, 
1/3), Tsetserukou 2 (1/1), Caggiano, 
Klacar. All. Calvani

PARZIALI - 13-23, 25-21, 17-21, 
11-22

CLASSIFICA - Scafati 42; Verona 39; 
Ravenna 36; Chiusi e Ferrara 32; Cento 
e Forlì 28; San Severo 26; Latina 24; 
Atlante Roma e Chieti 20; Stella Azzurra 
Roma e Nardò 14; Fabriano 6.

tocca il campo anche il 
classe 2005 fabrianese Da-
niel Onesta, è solo per gli 
almanacchi. Nella fase ad 
orologio Fabriano affron-
terà, dopo Cantù sabato 
16 aprile (PalaBaldinelli, 
ore 18), anche Piacenza in 
trasferta il 20 aprile, Udine 
in casa il 23 aprile e in� ne 
Capo d’Orlando in trasferta 
l’1 maggio. «C’è poco da 

commentare – allarga le braccia Marco 
Ciarpella. – Chieti ha una � sicità impor-
tante, le abbiamo concesso 13 rimbalzi 
d’attacco e 56 punti in area e i problemi 
in� uenzali di Matrone non sono una 
giusti� cazione. Retrocedere con quattro 
giornate dalla � ne non è bello, dispiace 
per la società, per la squadra e per i 
tifosi. L’obiettivo è cercare di onorare 
la maglia nelle partite che mancano».

Nel girone A, i Bad Boys Fabriano sono usciti scon� tti per 80-60 dal parquet di 
Montecchio e restano al terzo posto con 24 punti. Fatale il primo quarto: 26-6. Il 
tabellino: Carsetti, Onesta, Bevilacqua, Leao 7, Caloia 19, Andreoli, Stupelis 2, 
Patrizi 5, Re 9, Fernandez 18; all. Aniello. 
Nel girone B, ancora disco rosso per la Vigor Matelica che cede alla distanza al 
San Severino per 59-73. Penultimo posto con 10 punti per i matelicesi. Il tabelli-
no: Brugnola 8, Bravetti 4, Mori 12, Perini 23, Picchietti ne, Cingolani 2, Poeta, 
Pallotta, Ghouti 5, Strappaveccia 5, Salvucci; all. Porcarelli. 

f . c .

Seconda sconfi tta di fi la subita dall’Apd Cerreto d’Esi: la capolista Cus Macerata “passa” 
per 5-6 mettendo la freccia nel secondo tempo. Non è andato in porto il tentativo di 
recupero dei cerretesi. La formazione: Tamburrino Federico, Neitsch Gustavo (1 gol), Di 
Ronza Simone, Occhiuzzo Jose Jeremias (2), Marturano Walter (1), Bruzzichessi Marco, 
Lo Muzio Antonio, Casoli Davide (1), Lo Muzio Pasquale, Tomassini Roberto; all. Amadei. 
L’Apd scende quinti al terzo posto in classifi ca a quota 45 e, dopo la pausa pasquale, 
andrà in trasferta a Montelupone venerdì 22 aprile.
SERIE C2 – Il Real Fabriano giocherà l’ultima partita di stagione regolare venerdì 
22 aprile a Sarnano contro le Tre Torri: ai “blaugrana” servirà un risultato positivo per 
evitare i playout. 
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