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Online,
arriviamo!

entre la situazione politica
nazionale è in
piena evoluzione, a livello locale risultano
tre i parlamentari eletti: due
fabrianesi che vivono in città, Patrizia Terzoni e Sergio
Romagnoli del Movimento
5 Stelle, e Giorgia Latini, fabrianese che vive ad Ascoli
Piceno, eletta con la Lega.
Nel nostro approfondimento
abbiamo raccolto la loro voce

e la loro progettualità. I numeri delle

I

l 7 ottobre scorso con un editoriale intitolato “Lo sbarco sul web” anticipavamo qualcosa di
storico per la nostra testata centenaria: la realizzazione di un vero e proprio sito online. Ed
ora siamo giunti al varo di questo nuovo strumento che apre orizzonti inesplorati e suggestivi
e che ci spinge a guardare con interesse e passione la possibilità di una concreta integrazione
tra cartaceo e digitale sia tra i diversi social network, sia tra i diversi media diocesani. Bisogna
compiere lo sforzo di imparare letteralmente (come ritornare a scuola) i linguaggi e le forme di
comunicazione richieste dalle dinamiche digitali e questo deve passare attraverso una continua
formazione che coinvolga l’intera redazione per fornire gli attrezzi del mestiere a coloro che devono interagire con il lettore. Mai perdere il filo, nemmeno sul web, del rapporto con il soggetto
che ci legge perché, non dimentichiamolo, noi viviamo nella società della distrazione dove i media
spesso accendono le luci sulle cose che vogliono farci vedere e tengono al buio quelle che vogliono
che noi non vediamo. Fare giornalismo vero, informazione autentica vuol dire avere una strategia
sul futuro, senza rimanere impermeabili all’innovazione, sentirsi parte di un’azienda editoriale
dove l’integrazione con l’aspetto multimediale non è concorrenziale all’esperienza cartacea (...)
(Segue a pagina 3)
Carlo Cammoranesi
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>EDITORIALI<
di PAOLO BUSTAFFA

l voto italiano del 4 marzo,
hanno detto Emmanuel Macron e Angela Merkel, sta
scuotendo l’Europa.
“Dobbiamo agire tutti insieme”,
hanno commentato, perché le scosse non provochino troppi danni
alla casa comune.
Le ragioni politiche della preoccupazione franco-tedesca non hanno
bisogno di essere qui riassunte e
guardando alla carta geopolitica
dell’Unione europea occorre aggiungere che vanno oltre il suolo
italiano. Gli “ismi” che da molto
tempo stanno inquietando chi governa e chi abita la casa sono noti.
Non serve un ulteriore richiamo.
Dicono quanto siano urgenti risposte culturali prima che politiche.
Fanno intendere quanto siano
urgente un pensiero capace di liberare la politica dalla mediocrità.
Occorrono, in altre parole, riposte
che siano frutto di una lungimiranza condivisa, di una capacità
di attraversare insieme la complessità senza rimanere impigliati
nella rete dell’emergenza e del
contingente. Occorre continuare
il progetto dei padri senza perdere
la direzione della storia europea
che avrà sempre più un respiro
mondiale. È il momento di compiere, o di riprendere, un viaggio
nel tempo, nello spazio, nell’anima
dell’Europa. Un viaggio da un
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Ritrovare l’Europa
luogo all’altro su strade che lasciano scorgere orizzonti nei quali le
identità non si cancellano ma, in
tutta la loro vivacità, si dispongono in cerchio attorno al valore più
grande: la dignità dell’uomo.
Sono, questi, linguaggi molto diversi da quelli che, anche in tema
di Europa, sono stati e vengono
usati prima e subito dopo il voto
italiano del 4 marzo.
Sono i linguaggi con i quali i giovani hanno raccontato e raccontano le
loro esperienze e le loro speranze
europee. Sono domande pressanti a
una generazione di adulti smarriti
nella complessità, sono domande
che scuotono la casa europea più
del voto italiano del 4 marzo. Carlo
Ossola, docente di letterature moderne al Collége de France,
nel libro “Europa ritrovata”
(ed. Vita e Pensiero – 2017)
scrive, non a caso, che
occorre “rimettersi a interpretare l’Europa in nome di
un’unità di vita intellettuale
educata quale rese identicamente romani Seneca
iberico e Agostino africano:

non fondandosi
sull’ubi dell’accer ta mento ma
sul più in là irriducibile della dignitatis hominis”.
Si tratta di un
viaggio interiore.
Nell’appello di
un letterato si legge che la dignità
dell’uomo non si
fer ma al luogo
della sua nascita
ma si arricchisce nell’attraversare altri luoghi,
nell’attraversare
il tempo. C’è un
più in là che non

Oltre le scosse
del voto italiano e verso
le elezioni del 2019

Può esistere
una società
senza lavoro?
Più che una società senza lavoro andrebbe riscoperto
il suo significato, che non si limita a un buon guadagno

N

di ANDREA CASAVECCHIA

el dibattito pubblico trova spazio l’idea di una
società senza lavoro. Per molti potrebbe essere
un sogno: vivere senza far nulla, nell’ozio, ma
sarebbe sostenibile? Molto probabilmente no. Ci
si troverebbe in una società immobile. Una società senza
lavoro rischia di sgretolare le relazioni e di portare l’uomo
e la donna all’inerzia.
Differente invece è immaginare una società con un mondo
del lavoro diverso da quello attuale. Oggi i problemi ci sono.
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In molte zone diminuisce il numero degli occupati e aumenta
la produttività. L’introduzione di innovazioni tecnologiche
modifica le tipologie di mestieri e di professionalità. Tra le
persone che vivono questi passaggi emerge il bisogno di
sicurezza sociale in un tempo, dove un lavoro a volte non è
sufficiente a garantire l’autonomia. In altri casi il lavoro che
si svolge non è più produttivo. La sua funzione rimane quella
di conservare un posto. Dentro questo scenario è importante
denunciare l’aumento delle disuguaglianze, non solo a causa
delle differenze economiche. I motivi sono anche altri: i più
deboli perdono costantemente potere contrattuale, perché
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può non appassionare
un cittadino italiano
che la storia chiama a
sentirsi anche cittadino europeo e cittadino
del mondo. È un più in
là che rompe i ristretti
orizzonti proposti in

questi anni da una politica che
oggi ha bisogno di essere rianimata e riamata. Da questo più in
là potrà venire la scossa di cui ha
bisogno il futuro dell’Unione Europea: occorrerà attrezzarsi perché
non manca molto alle elezioni
europee di fine maggio 2019.

sono facilmente sostituibili (a
volte anche
da robot); in
alcuni casi
possono essere sfruttati,
in altri casi
vengono lentamente emarginati. In tutti
i casi, però,
il lavoro non
scompare dalla
società.
Sicuramente le
trasformazioni
in atto richiedono un nuovo modo di considerare le attività umane.
Lavorare, nello stesso posto e con gli stessi compiti, sarà
sempre più difficile. Ci saranno periodi di transizione tra un
lavoro e un altro, ci sarà il bisogno di rinnovare le proprie
competenze. Tutto ciò richiede un sistema di welfare che
sostenga le persone nei periodi di inattività.
Ma ancora prima c’è bisogno di distinguere tra le finalità
del lavoro, perché altrimenti le disuguaglianze continueranno a crescere. Ci sono lavori che distruggono l’uomo
e distruggono le sue relazioni. Questi lavori, che hanno la
loro unica finalità nella retribuzione, tendono a creare le
disuguaglianza tra chi gestisce il potere e gli altri, tendono
a costituire e mantenere le persone dipendenti da strutture,
tendono a privilegiare visioni di individualiste.
Ci sono invece lavori che danno senso all’uomo e alimentano
i suoi legami. Questi tipi di lavoro non sono circoscrivibili al
mero profitto, vanno oltre, perché contribuiscono a costruire
una comunità. Più che una società senza lavoro andrebbe
riscoperto il suo significato, che non si limita a un buon
guadagno. Il cambio di modello produttivo incide nella
struttura sociale e va governato se si vuole garantire a tutti
un idoneo livello di benessere. Alcuni parlano di decrescita, altri di nuovo modello di sviluppo equo e sostenibile.
Si tratta di accostare alla logica del profitto, i principi di
solidarietà tra persone e tra popoli e di rispetto ambientale.
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Aria di web
di CARLO CAMMORANESI

Segue da pag.1

(...) ma è necessaria e complementare perché chi non è presente nel web rischia poi di non
essere più visibile sul territorio. Una sfida, non una minaccia. Un traguardo, non una tappa
ininfluente. Una risorsa per giovani, non un rigurgito gerovitalizzato per vecchi tradizionalisti
della carta. In questo tempo accelerato, dove in pochi secondi ti connetti con il mondo intero,
rischi di metterci una vita a guardare in faccia il tuo vicino se non siamo capaci di trovare gli
antidoti per non rimanere intrappolati in una giungla tecnologica dove perfino dio diventa un
algoritmo, dove la notizia è sempre più un commento o un post per un “mi piace” e la politica
rischia di eliminare volti, persone per favorire reti anonime. Chi non è connesso ad internet
rimane poi solo anche se sta single per ore al pc o al cellulare. Un rebus, un cubo di Rubrik,
un rompicapo esistenziale che tenta di risolvere la solitudine dell’uomo, annientandola con un
iper-collegamento. Ma essa si prende una sonora rivincita, risorgendo come un’araba fenice,
sulle ceneri di tasti pigiati migliaia di volte al giorno, dove schiacciate rimangono non solo
le lettere, ma le stesse aspirazioni dell’uomo. Anche il nostro mondo giornalistico è sensibile
a questo tema, squassato da una rivoluzione che, pur concedendo più libertà di espressione a
tutti, forma nuove sacche di povertà e rende insicura la fonte di una notizia. Molte informazioni
si rivelano bufale, le cosiddette fake news, già segnalate anche dal Papa, altre sono imperfette o superficiali. Viene meno la professionalità, la qualità del lavoro che diventa obsoleto
e ridotto ai margini, come dimostrano alcune avanguardie che in America fanno scrivere le
notizie direttamente ai computer, immettendo i dati in format preconfezionati. Vi saranno più
tecnologi, ma meno persone capaci di ragionare con la propria testa. Dal pennino al calamaio,
dalla stilografica alla bic, al pc. E’ in progressione una nuova tendenza alla povertà linguistica,
alla non conoscenza dell’italiano e al non saper scrivere. Eppure sono infinite le possibilità di
bene e le nuove opportunità che sgorgano da questa imperante tecnodimensione a vantaggio
dell’uomo post moderno. In questo senso la prima esigenza autenticamente umana del navigare
del novello Ulisse degli anni 2000 è cercare Itaca nel mare magnum dei dispositivi tecnologici
e dei sistemi operativi. Pertanto la vera dimensione è quella di abitare una nuova patria, una
nuova casa, un nuovo ambiente perché questo è ciò che l’uomo cerca per sé e per gli altri. La
persona non solo esiste e vive, ma soprattutto abita dentro i rapporti umani. Non è un caso, ad
esempio, che perfino Papa Francesco nel Giubileo della Misericordia abbia twittato, fatto uso
Lo staff de L'Azione durante la conferenza
stampa di presentazione in Episcopio
con il vescovo Stefano Russo

L'Azione compie un passo storico
e si propone anche in versione digitale
dei social, per indicare non una rottura, ma una compenetrazione, una vicendevole simpatia
con il mondo spirituale e ultraterreno e quello materiale e ultratecnologico. Questa nuova appartenenza, sia pur in modalità virtuale, indica un bisogno reale. Una dimensione esistenziale,
un’inalienabile esigenza di esprimere la sua socialità perché non è solo un individuo chiuso, ma
un essere in relazione con altri nella positività di un incontro, nella promessa di una speranza
ritrovata nella diversità dell’altro, reso amico.
Il nuovo areopago dei tempi moderni chiama ad aggiornare linguaggi e contenuti, comportamenti
e strumenti. Torna forte ed avvincente la lotta per affermare l’umano, per aiutare l’uomo a fare
esperienza di libertà, di conoscenza, di intelligenza e di parola, perché quest’ultima se ben
usata può condurlo alla luce della verità dentro i link ed i click della tecnologia, per un nuovo
umanesimo. Ci preoccupiamo del surriscaldamento del clima, con dibattiti e tavole rotonde
roventi e non ci curiamo invece del raffreddamento del cuore umano, sempre più indifferente
e glaciale nell’affronto e nello sguardo sulla realtà. Un nuovo sito per la comunicazione del
territorio rappresenta proprio il tentativo oggettivo di recuperare relazioni, di intrecciare rapporti,
di favorire scambi di opinioni e circolazione di idee e scaldare, appunto, il fulcro di una Diocesi che ha bisogno di riassaporare il gusto di un’appartenenza viva e di una tradizione solida.

Le soluzioni tecniche
del nuovo portale
Il nuovo portale www.lazione.com, realizzato dall’Informinds Consulting di Fabriano, è
stato sviluppato con soluzioni tecniche moderne mettendo al centro di tutto il progetto
i contenuti in modo da dare massimo risalto ad articoli e gallerie fotografiche. A livello
di layout il sito è stato pensato per seguire le attuali tendenze del web design e al contempo per essere coordinato con la nuova grafica dell'edizione cartacea avendo come
finalità principale la facilità nella fruizione dei contenuti e la leggibilità dei testi.
Il portale è stato progettato seguendo i dettami del responsive web design ovvero una
tecnica di programmazione pensata per realizzare un layout che si adatti al formato
dello schermo in modo da garantire una visualizzazione sempre ottimale con qualsiasi
display con particolare attenzione per la navigazione fatta con dispositivi mobili come
smartphone e tablet che oggi rappresentano il modo più diffuso di navigare.
Rispetto alla vecchia versione è aumentata anche la possibilità di interazione con gli
utenti che possono inviare delle richieste di informazione o delle domande al direttore
ed inoltre è stata realizzata una comoda funzione per fare delle ricerche nello storico
degli articoli pubblicati. Nel portale è stato anche integrato un widget del Sir (Servizio
Informazione Religiosa) per visualizzare alcune news di rilevanza nazionale.
Il sito infine rispetta i requisiti di accessibilità necessari per un portale di questa tipologia in base alla normativa che sancisce che tutte le persone devono poter usare applicazioni software, siti web, servizi on line, app, documenti elettronici, indipendentemen-

te da eventuali limitazioni, ad esempio limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.

Comunicare e conoscere:
storia di una sfida infinita
La comunicazione, con l’avvento dei social, ha modificato la sua veste. Molto dipende dal
tipo di servizio che si decide di offrire e quindi di utilizzare da parte dell’utenza, rispetto al
tradizionale cartaceo e ai giornali: quotidiani, settimanali, periodici. Il mondo del web è utile
perché consente un aggiornamento con notizie scandite addirittura ora per ora, o un approfondimento su tematiche che riguardano, come succede a noi, la vita di Fabriano e delle città della
diocesi. Nel terzo millennio l’idea del panorama editoriale con una molteplicità di voci diverse,
ha dato vita ad un sistema dinamico, ad una piattaforma orizzontale, dove chiunque può dire
la sua. I più ottimisti pensano che potrebbe avvenire qualcosa di analogo anche nell’editoria
digitale, seppure i contesti siano diversi e resti un problema di fondo legato al funzionamento
della pubblicità online. Oggi la sfida comunicativa si gioca per lo più su “come si comunica”
invece che su “che cosa si comunica”: conta il mezzo, il canale, il medium, piuttosto che il
contenuto in senso stretto. Nella comunicazione 2.0 è più importante come le cose vengono
dette e trasmesse. Sfruttare la forza dei new media significa comunicare con un megafono.
L’impatto, la viralità e la trasversalità sono elementi efficaci, molto visibili. Non si può prescindere da questi modelli che finiscono per incidere anche sul versante giornalistico. Un piccolo
sguardo all’attualità, analizzando il risultato sorprendente delle elezioni americane, ci apre gli
occhi. Sappiamo che i social media hanno avuto un peso determinante sull’andamento di queste
elezioni. L’efficacia di internet si è verificata principalmente nella mobilitazione di supporters e nell’attività di foundraising, che rappresenta la vera benzina della campagna elettorale
statunitense. Trump è stato proclamato a tutti gli effetti re dei social come forza e seguito. Ci
piace citare una considerazione che riguarda la funzione cognitiva. Lo scrittore statunitense
Nicholas Carr, con Internet ci rende stupidi? (Cortina 2016) ha lanciato il sasso nello stagno,
sostenendo che a causa della rete la capacità di attenzione sia in caduta libera e che il pensiero
sia passato dalla linearità riflessiva ad un processo di apprendimento che procede per piccoli
scatti sconnessi. Ovvero al pensiero distratto, che fa il paio con un apprendimento sempre
più superficiale: letture rapide e abbandono di ogni senso critico. E’ questo il rovescio della
medaglia, per cui non dimentichiamoci che la conoscenza non potrà mai essere sostituita dalla
comunicazione, il sapere dall’informarsi. Sì alle nuove frontiere dell’online, sapendo che non
sono sufficienti a soddisfare la complessità della richiesta umana nel solo universo del web.
Alessandro Moscè
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In giro per Corso della Repubblica sembra quasi
uscire dalla…notte degli Oscar. Per Michele Giardiello, consulente di Generali Italia spa la somiglianza
con l’attore americano Bruce Willis è decisamente
evidente. Senza red carpet, ma con tanti sanpietrini
da calpestare per arrivare ai suoi uffici in centro
storico.

Il 5x1000 per gli animalisti
90017920423
Dietro questo numero c’è un’associazione che si occupa degli
ultimi della terra. Dietro questo numero ci sono volontari che
ogni giorno dell’anno dedicano molto del loro tempo a creature
destinate a soffrire senza avere colpe. I volontari, con sacrifici e
con pochi spazi adeguati e mancanza di fondi, aprono le braccia
all’accoglienza ogni volta che qualcuno chiede aiuto. Ogni volta
si chiedono se ce la faranno, se riusciranno a restare a galla
tra i debiti ed il lavoro che aumenta. Ogni volta si rispondono
che il coraggio e la passione potranno aiutare. Ogni volta si
rispondono che, comunque vada, non si può lasciare una creatura
a soffrire per strada e spesso aprono anche le porte delle loro
case e i loro portafogli. Si dà una chance a quegli animali che
altri hanno trascurato come un oggetto usato.
Si da a quegli animali la possibilità di non soffrire, di non morire
di stenti e di trovare una casa amica perché nessun essere vivente
“è l’ultimo della terra” e neanche un animale lo è.

Dona il tuo 5 per mille all’Associazione Animalisti
Italiani Onlus sede di Fabriano.

Senza il tuo aiuto non ce la faremmo a tirare avanti.
GRAZIE. Codice Fiscale 90017920423

VENDESI

a Montemarciano, in bellissima posizione, appartamento di circa 55 mq composto da: due camere da letto, cucina abitabile, ingresso-soggiorno,
bagno, più una stanza esterna. Classe energetica G. Ottima occasione.
Per informazioni: 0832.321692 o 3285764121 (Gianluca).

informazione professionale (ruolo
dei pubblicisti e dei professionisti),
come sta cambiando le professione
del comunicatore, gli altri argomenti
toccati dal presidente dell’Ordine
Nazionale, che ha preso atto dalla
situazione dall’intervento del presidente regionale, Franco Elisei.
In concreto una riflessione ed un
confronto sui temi della professione, le importanti
novità legislative
intervenute negli
ultimi mesi e sui
problemi della categoria a cui si è
aggiunta l’occasione per festeggiare i
colleghi che hanno
raggiunto i 25 ed i
40 anni di attività
professionale e che
saranno premiati
con pergamene e
medaglie dorate.

Bruce
Willis

Gli annunci vanno
portati in redazione,
Piazza Papa
Giovanni Paolo II, 10
ENTRO IL MARTEDÌ
MATTINA

Tre giornalisti fabrianesi premiati
L'Assemblea regionale annuale
dell’Ordine dei Giornalisti si è
rivelata un momento d’incontro
e formazione di sicuro interesse
non soltanto per l'approvazione del
bilancio consuntivo del 2017 e di
quello preventivo per il 2018, ma
anche per l’intervento del presidente
dell’Ordine Nazionale giornalisti
Carlo Verna, che ha relazionato
sulla nuova legge di riforma della
categoria. Nella Sala Congressi
dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centrale di Ancona, quest’ultimo ha passato in rassegna i temi della disoccupazione,
regole di accesso alla professione,
sostenibilità dell’Inpgi, precariato,
abusivismo, “caporalato giornalistico”, vertiginoso calo di vendite e di
entrate pubblicitarie, soffermandosi
più volte sulla necessità di adeguare
la legge 69 del 1963. Tutela della
funzione dei giornalisti, autonomia
nel rapporto di lavoro, garanzia di

Michele
Giardiello

Le preziose pergamene, realizzate su carta filigranata prodotta
dal maestro cartario fabrianese,
Sandro Tiberi, sono andate, per
aver raggiunto i 25 anni di attività
professionale a tre nostri colleghi
fabrianesi: Antonietta Ciculi, Paola
Cimarelli e Renato Ciavola.
La prima firma sul periodico Il Progresso, nel 1990, per Paola Cimarelli, poi ad Ancona tanta
Adnkronos, Il Sole 24
Ore e poi Ansa, specializzazione in economia e Macroregione
Adriatico Ionica, e anche uffici stampa per
cooperazione, ambiente, Ordine dei Geologi,
collaborazioni con la
Regione Marche, per
arrivare nel 2017 al
porto per la comunicazione dell’Autorità
di sistema portuale
del mare Adriatico
centrale. All’Ordine
dei Giornalisti, revisore dei conti
per due mandati e ora, con il nuovo
direttivo guidato da Franco Elisei, la
delega alle Pari opportunità. Renato
Ciavola entra nella redazione de
“Il Pensiero cittadino”, periodico
di cultura, società e politica diretto
da Giancarlo Castagnari. Nel 1990
entra nella redazione de “L’Azione” continuando settimanalmente
a pubblicare vignette; da allora
resta a tutt’oggi collaboratore dello
stesso giornale. Nel 1990 inizia
anche a collaborare con altre testate
nazionali educative, poi su siti web
del settore dell’illustrazione e del
graphic novel. Antonietta Ciculi
corrispondente dal 1990 al 1997
de “Il Corriere Adriatico”, poi
dal marzo 2003 dipendente della
Fondazione Carifac, con incarichi
di direttore dell’organ house della
Fondazione, nonché collaboratrice
della rivista “Il Milione” del gruppo
Vento Banca fino al 2011.
Daniele Gattucci

1. Alessio Ferioli

Ottiene un terzo posto nel campionato nazionale della pizza. Il
29enne che da anni gestisce “Il Gatto matto” di Albacina si è
sbizzarrito nella preparazione della “vissana”, farcita di stracchino di bufala e ciauscolo di Visso. Fantasioso!

2. Leonardo Nobili

L’artista che ha prodotto l’opera posizionata all’entrata di Fabriano, “La Porta dell’infinito”, ha spiegato in pubblico l’ispirazione
della sua creatività e il significato dell’installazione. Lavora tra
Pesaro e New York raccogliendo consensi. Immaginifico!

3. Andrea Riccardi

Il segretario della Cna di Fabriano si rende promotore di un corso
di inglese per artigiani, commercianti e titolari di pubblici esercizi.
Un altro passo in avanti in favore dell’accoglienza turistica che
coinvolge gli operatori. Solerte!

Ritorna
l'ora
legale
L’ora legale scatterà alle 2 di notte tra sabato 24 e domenica 25
marzo: si dorme un’ora in meno: alle 2 di domenica 25 le lancette
dell’orologio vanno spostate avanti di 60 minuti, dunque alle 3. In
compenso, si “allungano” le giornate grazie a una maggiore durata
delle ore di luce. Tornerà l’ora solare nella notte tra sabato 27 e
domenica 28 ottobre.
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CRONACA
Spazi esterni
ed interni
dell'Hotel
Residenza
La Ceramica

Incontri e letture in albergo
di ALESSANDRO MOSCÈ

S

i parla molto di ricettività
del territorio, affinché
un’area prevalentemente
manifatturiera, ma oggi
in una profonda crisi economica
e occupazionale, possa essere
accogliente per una fungibilità
turistica. Una splendida palazzina
trecentesca nel pieno centro storico
di Fabriano, attraversando un vicolo con i sampietrini che ricordano
un tracciato medievale: qui si trova
l’Hotel Residenza La Ceramica.
L’antica dimora era utilizzata in
passato come bottega per la preparazione e la cottura delle ceramiche
realizzate nella zona, quando Fabriano era uno snodo di scambio
commerciale tra l’Umbria e le
Marche. Testimoni del prestigioso
passato sono ancora oggi visibili,
all’interno della cantina dell’hotel,
una macina circolare usata per impastare le materie prime e alcuni
resti di ceramiche. Oggi viene
offerta agli ospiti una struttura
ricettiva elegante, con ogni stanza
che reca il nome di un’importante
città, per un viaggio immaginario
intorno al mondo con partenza
nel cuore di Fabriano: da Roma a
Tokyo, da New York a Parigi, da
Mosca a Berlino, fino ad arrivare a
Pechino, Atene, Madrid e Vienna,
per citarne alcune. Ma non solo.
Sono state realizzate molteplici
attività ludiche e culturali con la
regia di Viviana Cattelan, la moglie
di Francesco Casoli, titolare della
struttura. Prossimamente verrà
ospitato un workshop
fotografico con immagini d’ambiente che
saranno dislocate negli
spazi della residenza (si
tratta di ritratti, ndr).
L’associazione teatrale
“Papaveri e Papere” ha
più volte utilizzato La
Ceramica per spettacoli
itineranti, letture e incontri. Lo scorso anno
per celebrare la festa
della donna, “cantata in

versi e musica”. Un modo quindi
per far incontrare e confrontare,
attorno a temi sociali, persone
di diverse provenienze e culture.
Anche “FabrianoinAcquarello”
e “FabrianoFilmFest”, due tra le
principali realtà culturali di Fabriano, hanno usufruito della location.
Quindi incontri con l’autore, presentazioni di libri e una biblioteca
in continua espansione sistemata
al piano terra, a disposizione della
clientela. Il progetto nasce come

social network di prossimità per
condividere i propri libri di carta
con le persone che ci abitano vicino. Consente di mettere a sistema
tante piccole biblioteche per dar
vita ad una biblioteca universale e
gratuita, fatta di libri e di persone
che partecipano attivamente, contribuendo anche con un solo libro
donato. Le Ceramiche ha scelto di
essere un FredPoint affinché l’albergo diventi sempre più un luogo
di parole, racconti e scambio. Al-

cuni volumi sono sistemati nelle
stesse stanze. Questo tipo di piattaforma è attiva in più di trenta paesi.
Il funzionamento è semplice: ci si
profila indicando dove sono i libri
(un indirizzo) e si aggiungono al
proprio account i titoli che si è
disponibili a condividere. Quando
si cerca un libro, Fred restituisce
i risultati in ordine di vicinanza e
aiuta a gestire il passaggio e a tenerne traccia. La convinzione è che
incontrare le persone sia meglio
che stare dietro ad un pc o ad uno
smartphone. Un obiettivo di Viviana Cattelan è anche di raccogliere
i libri in commercio ambientati
negli alberghi e pubblicati in più
lingue (si pensi a “Shining”, “La
voce”, “Miss Marple al Bertram
Hotel”, “Motel life”, ecc). Nelle
giornate primaverili ed estive alle
Ceramiche si può usufruire di uno
spazio all’aperto racchiuso tra le
accoglienti mura della struttura. La
sala meeting è utile per una forma
di co-working con aziende che
organizzano corsi, conference call,
presentazioni audio e video. E’ dotata di un grande tavolo, postazioni
computer e di uno schermo. Vuole
essere un sostegno concreto per la
piccola imprenditoria fabrianese
che sta crescendo.

L'Hotel Residenza La Ceramica
tra attività culturali e co-working

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 24 e domenica 25 marzo
COMUNALE 1
Via Marconi, 5
tel. 0732 3308
DISTRIBUTORI
Domenica 25 marzo
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 25 marzo
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Simona Via Corsi
Silvestrini Via Benedetto Croce
Gaia Castellucci via Don Riganelli
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

Il servizio di biglietteria è svolto
anche dall'edicola della stazione
Agenzia Viaggi del Gentile
Atrio stazione FS
dal lun. al ven. ore 8.30-12.30 e 16.30-19.30
sabato 8.30-12.30, domenica e festivi chiuso
tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Pronto un tavolo operativo
delle povertà per ripartire
Parla l'assessore Simona Lupini:
"Più collaborazione tra i vari
attori sociali, ottimizzando le risorse
e prevedendo nuove opportunità"

di GIGLIOLA MARINELLI

D

ai Servizi alla Persona,
alle Politiche Sociali passando attraverso le Pari
Opportunità e l’Istruzione. Un resoconto dettagliato dell’assessore Simona Lupini su questi
argomenti che stanno molto a cuore
alla nostra comunità cittadina e che
richiedono interventi di massima urgenza da parte dell’amministrazione
comunale di Fabriano.
Un assessorato impegnativo, quello dei Servizi alla Persona, che
necessita di una professionalità
specifica ma anche di un forte
senso di umanità. In questi primi
mesi di mandato quante e quali
tipo di richieste sono pervenute
al suo assessorato dai cittadini e
dalle associazioni?
La "persona" è un sistema ad alta
complessità, quindi di per sè molto
impegnativo quanto stimolante
per chi, come me, ha scelto nella
vita professionale di occuparsi di
individui. Dal 2003, infatti lavoro
nell'ambito del sociale ed ho avuto
esperienza di diverse sfaccettature
a livello di Ambito Territoriale. La
società è indubbiamente in continua
evoluzione e con essa cambiano le
esigenze dei cittadini, nonchè deve
necessariamente modificarsi, di
pari passo, la modalità di assistere
e supportare. In questo momento
critico da un punto di vista socioeconomico, le richieste sono state in
primis nell'ordine di lavoro e abitazione, da parte di nuclei familiari in
difficoltà, ma mi preme sottolineare
come sia emerso anche il forte bisogno di poter trovare un interlocutore
attivo, di poter condividere i propri
problemi con un Ente fatto di persone. In poche parole ho sentito da
parte dell'utenza un forte bisogno di
contatto, anche se spesso può essere
stata delusa in qualcuno l'aspettativa di trovare risposte immediate e
"facili". Rispetto alle associazioni
tutte, l'esigenza massiccia è quella
di collaborazione continuativa con
l'Ente, nonchè di sedi appropriate
e, ovviamente, non ultima quella di

risorse, non soltanto economiche.
Stiamo vivendo un periodo non
facile che registra un altissimo
tasso di disoccupazione, mancanza di lavoro con conseguente
accrescimento del numero delle
famiglie che chiedono aiuto. I
dati sulla povertà forniti dalla
Caritas sono allarmanti, in che
modo state intervenendo come
amministrazione?
Rispetto alle nuove forme di disagio
socio economico, la strada intrapresa
da questa amministrazione è quella
di ottimizzare le risorse promuovendo delle fattive collaborazioni tra i
diversi attori del sociale. Abbiamo
attivato un tavolo operativo delle
povertà che vede coinvolte le diverse
associazioni già attive sul territorio,
la Caritas, San Vincenzo de' Paoli,
Associazione Quadrifoglio, Cso
Marche, Centro Aiuto alla Vita, le
organizzazioni sindacali, l'Ambito
Territoriale e il Servizio Sociale del
Comune di Fabriano. Le istituzioni,
in collaborazione con le Associazioni presenti nell'Osservatorio delle
povertà, si stanno integrando per
favorire una modalità congiunta
di operare affinchè le situazioni di
disagio vengano gestite in maniera
condivisa, ottimizzando le risorse
presenti nel territorio. Inoltre, grazie
al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, si prosegue a lavorare con continuità per creare quella
rete necessaria al superamento del
momento di stallo che necessariamente una crisi economica così
profonda e di lunga durata comporta
in una società. Abbiamo avuto, a tal
proposito, confronti molto proficui
con altre realtà regionali, sia con gli
appositi assessorati sia con i direttori
Caritas. Ci sono in fieri nuove opportunità rispetto ai contributi erogati
alle famiglie, in particolare l'ultimo
nato, il Rei, che, non senza difficoltà di collaborazione in una filiera
piuttosto complessa, vede una nuova
modalità di assistenza proattiva da
parte del cittadino. I nuovi tirocini di
inclusione, stanno vedendo nascere
nuove collaborazioni con imprese e
commercianti, con nuove possibilità

di assunzioni laddove la persona si
dimostri meritevole. L'intenzione è
quella di promuovere l'autonomia e
la riattivazione delle risorse dell'individuo e non un assistenzialismo
fine a se stesso che risulta, non solo
impossibile vista la dipartita di molte
risorse economiche nel passato erogate da privati, ma anche rischiosa
perchè foriera di dipendenza da altri,
nonchè non nella direzione della crescita personale e della promozione
delle risorse individuali. Ognuno
deve diventare consapevole delle
proprie possibilità e saperle sfruttare
nel miglior modo, con l'Ente che fa
da supporto nonchè da collettore di
risorse sul territorio. Sono in crescita
diversi progetti rispetto alle esigenze
abitative e delle emergenze, che vedranno nascere nuove collaborazioni
sul territorio, di cui il Comune sarà
gestore oltre che supevisore.
Riguardo le politiche sociali, diverse associazioni hanno lamentato già dagli scorsi anni importanti
tagli nel bilancio comunale. Com’è
la situazione ad oggi e su che tipo
di interventi avete focalizzato la
vostra attenzione?
In questi mesi abbiamo ascoltato

tutte le associazioni attive sul territorio, cercando di capire bene quali
siano le loro specifiche esigenze,
le differenti dinamiche all'interno
di esse e tra esse. Il Comune sta
cercando di ottimizzare le risorse
esistenti e di creare rete, come già
precedentemente sottolineato. Credo
personalmente, così come l'amministrazione di cui faccio parte come
tecnico, nel lavoro di squadra, sono
cresciuta in una equipè e conosco
bene quali risorse può potenziare un
buon lavoro di rete. Mi sto adoperando molto in tal senso creando dei
tavoli di lavoro produttivi, che non
lascino spazio ad aspetti narcisistici
autorefenziali, bensì che vedano
come unico obiettivo l'interesse
dell'utente. Sarà molto importante
promuovere un'integrazione con i
servizi sanitari dell'Asur e con gli organi regionali del sociale, con i quali
ho già cominciato ad interfacciarmi.
Parliamo di Pari Opportunità,
una delega importante per una
Commissione che si impegna
molto per l’uguaglianza di genere.
Come procedono i lavori?
Rispetto alle pari opportunità, abbiamo ripristinato la Commissione
e costruito insieme nuove progettualità, ottimizzando le risorse a disposizione in collaborazione anche con
l'Ambito. Abbiamo molto a cuore
le difficoltà legate alla violenza di
genere, di cui mi occupo anche come
clinico, rispetto alla quale, non senza
difficoltà, stiamo creando progetti
specifici di promozione di autonomia insieme alle associazioni che si
occupano di sostenere le donne che
richiedono aiuto. Si stanno cercando
nuove collaborazioni con le imprese,

nonchè con il Centro per l'Impiego
per promuovere realtà lavorative
anche alle donne che debbano occuparsi della prole. Si sono creati fattivi
confronti anche con le comunità
straniere, creando un tavolo di lavoro
con i loro rappresentanti.
Riguardo l’Istruzione, possiamo
anticipare qualche progetto in
cantiere per il 2018?
Lavoro come clinico in collaborazione con le diverse scuole da anni,
pertanto conoscevo già molte realtà e
molti dirigenti. Numerosi insegnanti
si sono dimostrati proattivi rispetto a
nuove progettualità e i genitori sono
disponibili ad una collaborazione più
di tipo partecipativo. Ho proposto
già ad agosto di mettere in piedi
dei "comitati di partecipazione"
dei genitori. Per quanto riguarda
la scuola abbiamo avuto diverse
emergenze dovute al sisma e alla
messa a norma di diverse strutture,
per affrontare le quali è stato necessario un confronto continuo e collaborativo con i dirigenti scolastici.
Tuttavia siamo riusciti a mettere in
piedi alcuni progetti molto apprezzati
dagli studenti e dai docenti sempre in
un'ottica di rete con Asur e Ambito.
Per il 2018 stiamo costruendo nuove
collaborazioni con il Teatro, in collaborazione con l'assessore Venanzoni,
con insegnanti di musica per quel che
riguarda le scuole dell'Infanzia, nonchè con le società sportive. Insieme
all'assessore alle politiche giovanili
Pagnoncelli stiamo lavorando molto,
sempre in collaborazione con altri
attori del settore e con l'Ambito,
all'alternanza scuola-lavoro, nonchè
alla promozione dei servizi rivolti ai
giovani, come Cag e Informagiovani.
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Famiglie a rischio sfratto

47 nel Fabrianese: scesi in campo l'amministrazione comunale ed i privati
di MARCO ANTONINI

L

a crisi morde ogni giorno e
sempre più persone non riescono ad arrivare alla fine
del mese. Quando il reddito
Isee è pari a zero non resta che affidarsi alla Provvidenza e attendere
un alloggio popolare. A Fabriano,
ad, oggi, sono 34 le famiglie con
sfratto in attesa. Vuol dire che quando le autorità preposte arriveranno a
suonare alla porta per la terza volta,
lo sfratto sarà esecutivo. Questo
numero sale a 47, quindi 13 in più,
se consideriamo anche gli altri Comuni dell’Ambito 10: Sassoferrato,
Genga, Cerreto d’Esi e Serra San
Quirico. Sono già scesi in campo
sia l’amministrazione comunale che
i privati. L’assessore Simona Lupini
annuncia che i Servizi Sociali di Palazzo Chiavelli "stanno costruendo
un progetto risolutivo con soluzioni

durature per dare
ossigeno a queste
persone. Il Comune
di Fabriano – spiega
– intende partecipare
a un bando molto
consistente dal punto
di vista economico per avere fondi
necessari per dare
risposte concrete a
chi si trova in difficoltà". C’è, intanto,
una equipe al lavoro
che vede anche la
partecipazione delle associazioni per monitorare la
situazione. L’ultimo episodio di
sfratto risale a una settimana fa e l’ha
segnalato l’imprenditore Urbano Urbani dopo un incontro con il sindaco
Santarelli e il vice sindaco Arcioni.
"Emanuela, con due figli di cui uno
diversamente abile, sta vivendo un

Lavoro e sicurezza
le priorità di Forza Italia
Due le priorità: nuove opportunità di
lavoro in virtù delle quali garantire
sicurezza, non soltanto in città ma
nel territorio, quindi ricerca di
sinergie di rilancio da estendere
a Sassoferrato, Genga e Cerreto
d’Esi. Lo hanno detto in conferenza stampa gli esponenti del
coordinamento di Forza Italia.
Lucia Caporali, coordinatrice;
Andrea Rossi, responsabile
del Gruppo giovani; Olindo
Stroppa, capogruppo consiliare.
Quindi il bilancio sull’esito delle
elezioni 2018. “A Fabriano siamo l’unica alternativa ai grillini
che amministrano chiusi nelle
loro maggioranza. Siamo decisi
a fare opposizione costruttiva,
con l’auspicio di ascoltare le

proposte, i temi per affrontare le difficoltà, attraverso i quali riacquistare
i moderati, compresi gli scontenti

dramma familiare. Casa sua è stata
venduta all'asta. Il Comune non ha
più case libere. Per una casa popolare – spiega Urbani su Facebook
- occorre fare domanda, entrare in
graduatoria e i tempi non sono brevi.
D'accordo con il sindaco, quindi,
lanciamo un appello a tutti per trovar
del Pd. Possiamo dire di aver recuperato gli elettori che ringraziamo
per la fiducia. Da qui il messaggio
lanciato ai giovani attraverso Andrea Rossi: “I giovani vivono una
situazione di crisi come altre fasce
sociali cittadine. Vanno ascoltati per
condividere con loro il cambiamento,
che potrà avvenire soltanto attraverso
lo strumento della partecipazione,
del dialogo e del confronto”.
Quindi lo sviluppo di progetti
e piani risolutivi da riversare in
Consiglio comunale. Afferma
ancora il consigliere Stroppa:
“Lavoro e sicurezza sono perni
interconnessi poiché le cifre
indicano che la disoccupazione
è in calo, ma la sicurezza si raggiunge anche con la certezza del
lavoro. Questo preciso indirizzo
lo stiamo affrontando tutti insieme, puntando al riconoscimento
dell’area di crisi complessa,
facilitati dalla prossima ultimazione del raddoppio delle vie di
comunicazione. Tramite i nostri

loro un’abitazione.
Chiediamo a chi
ha acquistato casa
all’asta di permettere alla donna di
rimanere lì dentro
finché non troviamo una sistemazione adeguata alla
sua situazione". A
rischio sfratto da
via Urbani anche
una famiglia con
tre bambini. Il
sindaco, Gabriele Santarelli, che
mensilmente incontra i vertici di
Erap, spiega di essersi impegnato in
prima persona nel "trattare proprio
con Erap affinchè venga predisposto
un piano di rientro per gli inquilini
morosi. L’obiettivo è anche quello
di rivedere – dice il primo cittadino
– il metodo di calcolo del canone

concordato perchè il valore dell’immobile preso in considerazione
per determinare la retta mensile è
troppo alto rispetto al momento che
si sta vivendo". L’altro problema
degli sfratti riguarda coloro che,
con Isee a zero, sono stati inseriti
in case a canone concordato pur non
riuscendo a pagare. A peggiorare
la situazione in fatto che "non si
riesce – denuncia – ad accedere ai
contributi per morosità incolpevole
per via dei criteri troppo stretti che
penalizza tutti". Intanto entro l’estate verranno ultimati 16 alloggi di
edilizia popolare in via XIII Luglio,
quartiere Piano. Altrettanti verranno
costruiti entro due anni in prossimità
della palazzina in via di ultimazione.
29 abitazioni, intanto, sono state già
acquistate da Erap e Regione per i
terremotati. Quando questi rientreranno nelle loro case diventeranno
alloggi di edilizia popolare.

parlamentari ci metteremo in azione
su questo obiettivo di cui beneficerà
il territorio”. Infine, Stroppa ha parlato delle possibilità occupazionali
concesse dal commercio che deve
essere sostenuto sgravandolo da
tasse e balzelli e non dall’aumento

delle tariffe che sottraggono risorse ai
consumi. “Entreremo in contatto con
le attività commerciali, produttive
e con quelle sportive per arrivare a
quelle sociali: saremo sempre attenti
ad ascoltare tutti”.
Daniele Gattucci

Fabriano Film Fest 2018
Nuovo appuntamento per la kermesse fabrianese, ormai giunta alla sesta
edizione. Il Fabriano Film Fest quest'anno si terrà l’1, 2, 3 giugno nella
suggestiva location del Museo della Carta e della Filigrana. Il bando
per scegliere i cortometraggi protagonisti del Concorso è già online sul
sito www.fabrianofilmfest.it.
La nostra giuria di qualità sceglierà il miglior cortometraggio, che
come ogni anno si porterà a casa i 1.000 euro in palio. Ma altri premi
sono previsti, come il premio scelto dalla Giuria Giovani, il premio
per la miglior regia, miglior film under 25, miglior fotografia, miglior
sceneggiatura, miglior attrice/attore. Anche gli spettatori potranno
esprimere il proprio giudizio, assegnando il premio del pubblico. Le
sorprese non mancheranno, ma l'associazione "Opificio delle Arti" che
organizza l’evento, le svelerà a ridosso della rassegna.
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Primavera, i ciceroni del Fai

Due giornate nel territorio tra il teatro Gentile e il ponte romano a Genga
di DANIELE GATTUCCI

V

entiseiesima Edizione
della Giornate Fai di
Primavera in programma
sabato 24 e domenica 25
marzo. Due giorni per scoprire l’Italia 365 e per amarla. Nelle Marche
75 beni aperti, 3.600 apprendisti Ciceroni, 600 volontari, 5 delegazioni,
5 gruppi Fai, 4 gruppi Fai Giovani.
Nel nostro territorio, invece, a
cura del Gruppo Fai di Fabriano,
con oltre 100 apprendisti Ciceroni
del Liceo Classico “F. Stelluti”,
del Liceo Artistico “Mannucci”,
dell’Istituto Turistico “Morea”,
del Liceo Scientifico “V. Volterra”
si visiteranno il Teatro Gentile a
Fabriano (sabato 24 ore 9,30-12,30/
15-18 - domenica 25 – 9.30-12.30/
15-18), a Genga il Museo Speleo Paleontologico (San Vittore
Terme, 1) e il Ponte Romano e la
Torre Romanica. Apertura: sabato:
9.30 – 12.30 / 15 – 18, domenica:
9.30 – 12.30 / 15 – 18, a Sassoferrato il Molino Capo del Piano
(via Marena, 1). Apertura: sabato:
9.30 – 12.30 / 15 – 18, domenica:
9.30 – 12.30 / 15 - 18 visite a cura di
Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico "V. Volterra" della sezione di
Sassoferrato. Tre appuntamenti che
testimoniano il grande impegno e
merito assicurato da parte del Fai
per il recupero e la promozione del
sistema culturale e questo, fattore
di primaria importanza, anche nella
fase di emergenza del terremoto, in
cui le Marche sono state colpite nel
67% del loro territorio. Un esempio
concreto di come sta lavorando il
Fai per riportare i beni culturali alla
fruizione autentica e quindi rivitalizzare i luoghi, spesso, purtroppo,
sconosciuti agli stessi residenti.
L’esempio concreto lo possiamo
vantare grazie alla delegazione di
casa nostra che nel 2017 ha festeggiato i quindici anni di attività
“Tutti basati - ci dice la professoressa Rosella Quagliarini, cardine,
perno ineguagliabile, punto fermo
davvero unico per impegno e lavoro
profuso nell’Associazione - su tanto
entusiasmo e sulla forte richieste
di conoscenza da parte dei fruitori:
tutto ciò il Fai lo propone attraverso
i professori e gli studenti. Oggi più
di ieri ritengo che le giornate del
Fai sono la cinghia di trasmissione
tra il bene individuato e l’arte delle

conoscenza che non può avvenire
senza la disinteressata volontà
l’impegno degli insegnanti, unito
allo studio dei giovani ragazzi”. Apprendisti Ciceroni che in più di un
decennio hanno permesso di fruire a migliaia
di persone luoghi come
l’Oratorio della Carità,
il San Domenico e la
chiesa di Santa Lucia,
il complesso monumentale del San Domenico
e del San Benedetto, la
Cattedrale di San Venanzio, l’Oratorio del
Gonfalone, la chiesa di
Sant’Agostino, la Tomba
dei Beati Becchetti, la
chiesa di Sant’Onofrio,
L’Istituto Tecnico Agrario, il Museo Diocesano,
la chiesa di san Biagio e
San Romualdo e come
“Luoghi del Cuore” il
chiostro di San Benedetto, il Ponte dell’Aera,
gli scavi archeologici
romani di Attiggio, le vie
della Carta con la chiesa

di Santa Maria
Maddalena; a
Sassoferrato
l’abbazia di
Santa Croce,
la chiesa di
Santa Maria
di Ponte del
Piano; a Genga l’Abbazia
di San Vittore
della Chiuse.
“ Fa i M a r a thon, Mattinate Fai per
la scuola, una
visita a misura
di studente e
tante altre iniziative – sottolinea la nostra
interlocutrice
- documenta
e attesta la
capacità di
coinvolgimento dei giovani, sostenuti
in questo dai
docenti, per
un’educazione al senso di
appartenenza
del bene culturale, per la ricerca propositiva sul
patrimonio storico e la divulgazione
della nostra identità culturale”.
Torniamo invece a sabato 20 mag-

#salvacqua, nuova
campagna al via

Ottima scelta quella del Fai
Fabriano-Sassoferrato-Genga.
Calamitando le visite sul Ponte
Romano di Genga e sul Mulino
Capo del Piano e dunque sul fiume Sentino, la squadra composta
da Rosella Quagliarini, Jacopo
Angelini, Gianni Pesciarelli e dai
professori del progetto, hanno
concretizzato il tema dell'acqua, elemento al centro dell'anno Fai e presentato agli 800 delegati al XXII°
convegno che si è tenuto a Palermo, a fine febbraio. Un tema forte, impegnativo che mira a scongiurare la
siccità provocata non tanto dalla penuria d'acqua, ma da sprechi e da un cattivo uso delle risorse. La nuova
campagna di sensibilizzazione si chiama #salvalacqua e mira a far conoscere gli sviluppi della ricerca
tecnologica e lancia un neologismo che fa bene alla comunità, ai suoi paesaggi, alla biodiversità: fare di
tutti degli idrocivici. Il Fai lancia un appello per favorire la “differenziata dell’acqua” a chi amministra
perché si occupi di acqua, impegnandosi a costruire una politica innovativa, capace di far uscire il Paese
da una situazione di ordinaria e crescente emergenza, verso un modello di gestione razionale, sostenibile e
efficiente. Per questo il Fai diventa promotore di una “strategia nazionale per l’acqua” che, come insiste il
presidente del Fai Andrea Carandini, deve essere un piano di obiettivi, norme e investimenti per affrontare
cambiamenti ambientali, carenze infrastrutturali, cattiva gestione e disinformazione.
Veronique Angeletti

gio 2017, nella location della sala
Ubaldi, cornice di un evento di
grande interesse, ovvero il compleanno, quindici anni, del Fondo
Ambiente Italiano di Fabriano
2017. Incontro che ne ha attestato
come nel nostro territorio il suo fine
è stato ben compreso: promuovere
l’educazione, amore, conoscenza per l'ambiente, il paesaggio
e il patrimonio storico artistico.
Protagonisti i giovani, tanti e molto impegnati nella preparazione
dell’appuntamento vissuto all’insegna dell’impronta lasciata dagli
studenti degli Istituti Superiori della
città: i Licei Classico, Scientifico
Turistico Artistico e Istituto Tecnico
Agrario, tutti Apprendisti Ciceroni
del Fai. L' avvio dell'anniversario,
in una sala gremita e debitamente
ornata per l’occasione, affidato,
agli apprendisti Ciceroni Giada
Costantini e Federico Stroppa.
Emozionati ma comunque capaci
di superare il momento iniziale,
hanno prima ringraziato le autorità
e i molti partecipanti (cento tra
Ciceroni e pubblico) poi dopo aver
fatto il punto sull’Associazione tra
Ciceroni, hanno invitato al tavolo
dei relatori la capogruppo Fai di
Fabriano, Sassoferrato e Genga,
nonché conduttrice e operatrice per
la Fondazione Fai sin dagli esordi,
professoressa Rosella Quagliarini.
Consensi alla Quagliarini e al gruppo della città della carta arrivarono
dalla capo delegazione di Ancona
Manuela Panini, che manifestò
“soddisfazione per l’intenso lavoro
portato a termine” evidenziando “la
lunga preparazione necessaria che
il Fai richiede nel costruire la rete
con docenti, Istituzioni politiche e
religiose”. In piena sintonia con la
Panini il sindaco di Sassoferrato
“estremamente grato per la collaborazione con l'Associazione” e
“felice per le conseguenze positive
avute dopo il terremoto con i turisti”
complimentandosi “per la funzione
e dimensione educativa svolta”. Ciliegia e scintillio di candele su que-

sta ben riuscita torta l’interessante,
armonioso ed equilibrato video ideato e realizzato dalla Apprendista
Cicerone liceale Giorgia Carlucci,
intitolato “Carrellata dei Luoghi”.
Località, siti e posti scoperti dal Fai
ogni anno che, posti in sequenza
cronologica e arricchiti da una scelta azzeccata dei brani musicali di
sottofondo, danno l’esatta dimensione di un territorio bello quanto
suggestivo davvero ben presentato
dagli Apprenditi Ciceroni. Questi
ultimi, infine, raccontarono le loro
situazioni, episodi e momenti vissuti durante gli eventi, mettendo
in luce quanto sia stata “positiva
l'esperienza”. Non è tutto, poiché
vennero proiettati altri due lavori
preparati negli anni dalle classi 5°
A e B del Liceo Scientifico relativi
al progetto sull'art.9 della Costituzione, opera della professoressa
Mirella Cuppoletti e l’ingegnere
Giovanni Balducci
(da sempre collabora
nell’adesione e realizzazione degli eventi
Fai) e l’altro sulla
Mostra della Grande
Guerra con introduzione e commento
critico, documentato
e approfondito della
esperta e competente
dottoressa Giorgia
Spadini, addetta alla
comunicazione per
il Fai. La consegna
degli attestati alla
partecipazione delle
Giornate di Primavera
concluse un momento
o meglio ancora un
avvenimento costruito con dedizione e
professionalità, coronato da un altro generoso gesto: l’offerta
di un ricco rinfresco
a tutti gli astanti da
una realtà dinamica
e affermata non soltanto a Fabriano, ma
nell’intero entroterra
marchigiano, come
Ristorart srl di Fabrizio Palanca e Simone
Chiodi.
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Fabriano torna
con la sua fiction
T

di ROBERTA STAZI

orna a Fabriano il cast e tutta la troupe di “Che Dio
ci aiuti”: come avevamo anticipato un mese fa, la
casa di produzione Lux Vide ha confermato Fabriano
come città dove Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci,
e le sue consorelle e “figlie acquisite” continueranno a vivere
le loro avventure.
Fabriano sarà quindi, per la terza volta consecutiva, set cinematografico per tutte le riprese degli esterni della fortunata
serie tv.
La notizia aspetta ancora l’ufficialità delle firme, ma tra maggio
e giugno la nostra città vivrà nuovamente l’esperienza di accogliere le troupe della produzione televisiva e tutti i suoi attori.
Nel blog ufficiale della trasmissione si legge: “Nella nuova
stagione di Che Dio Ci Aiuti ritroviamo i protagonisti più amati
e le storie che ci hanno lasciato con il fiato sospeso, insieme
con nuove avventure e nuovi personaggi. Il convento resta a
Fabriano e rimane il luogo accogliente che è sempre stato, con
le sue porte sempre spalancate a giovani, ma anche adulti, che
hanno temporaneamente perso l'orientamento.
Colonna portante è sempre la nostra Suor Angela, che con
il suo grande cuore, il suo istinto materno e la sua tendenza
a ficcare il naso ovunque, saprà aiutare ogni personaggio a

Nel cast degli attori
nuovi ingressi e qualche
partenza importante

guardarsi dentro e compiere in autonomia la
scelta migliore, per lui e per gli altri”.
Le novità riguardano nuovi ingressi nel cast
degli attori e qualche partenza: Diana Del
Bufalo, una delle protagoniste della serie per
due stagioni, ha deciso di abbandonare il suo
personaggio per dedicarsi ad altri progetti.
Sicuramente una grossa incognita è quella
dei personaggi di Guido e Azzurra che sembrano aver concluso la loro storia. Potremmo
invece rivedere Valentina, Gabriele, Nico e
Monica, le cui storie sono state lasciate in
sospeso, e Suor Costanza. Dal Comune e
dalla Regione ci dicono che prossimamente
si avranno notizie più certe sulle date e sui
luoghi dove verranno effettuate le riprese.
Non ci resta che attendere!
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Postini a giorni
alterni nei
Comuni vicini
Finisce un’altra certezza, quella del postino che arriva
tutti i giorni per la consegna di lettere e bollette! Ai
residenti di tanti piccoli paesi della Provincia di Ancona, infatti, è arrivata, nei giorni scorsi, una lettera
che comunica il cambiamento della consegna della
posta. Dal prossimo mese di aprile cambia tutto. Le
cittadine interessate sono: Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Mergo, Montecarotto, Ostravetere, Polverigi, Sassoferrato e Serra
San Quirico. La posta non verrà consegnata più tutti i
giorni lavorativi, ma a giorni alterni: lunedì, mercoledì,
venerdì nella prima settimana; martedì e giovedì nella
settimana successiva. Entra così a regime quanto già
avviato negli ultimi anni in tutta Italia. La novità si
inserisce "nel processo di revisione del Servizio Postale
Universale – si legge - volto a rendere sostenibile la
fornitura del servizio in un periodo caratterizzato da
un trend decrescente dei volumi postali". Il nuovo
modello interesserà anche la raccolta degli invii postali
dalle cassette d’impostazione site nello stesso Comune
che verrà effettuata con la medesima frequenza, ma
resteranno invariate le modalità di raccolta degli invii
postali presso gli Uffici postali del Comune. Per quello
che riguarda la posta prioritaria, c’è una novità, non
accolta bene dalla popolazione: le missive urgenti,
infatti, verranno consegnante non entro un giorno
lavorativo, ma entro tre. Fermandoci al comprensorio
fabrianese i disagi che si potranno creare riguardano
11.769 abitanti, molti dei quali anziani. Un problema,
a Genga, che interessa 1.781 residenti distribuiti in
24 piccole località oltre la città principale che ospita
l’abbazia di San Vittore e le Grotte di Frasassi, meta
turistica dell’entroterra. A Sassoferrato, il secondo
Comune più esteso della provincia di Ancona per
superficie territoriale, sono interessate 7.177 persone
anche in 46 località e frazioni. A Serra San Quirico,
invece, il provvedimento riguarda 2.811 residenti che
vivono tra Serra capoluogo e Serra Stazione e tre
frazioni e tre piccole località.
Marco Antonini
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Dolci pasquali dal Market
Numeri ed attività del Social che ha regalato 400 prodotti ai più bisognosi

S

di DANIELE GATTUCCI

ocial Market di Fabriano: forniti alimenti a circa 850
tesserati e assistenza
a 280 famiglie dell’Ambito
Territoriale 10 che comprende Fabriano, Sassoferrato,
Cerreto d’Esi, Genga e Serra
San Quirico. All’interno di
questi numeri ci sono 260
bambini, con il Centro Aiuto
alla Vita che ha dato un contributo per acquistare prodotti
a loro destinati. Ogni mese,
per integrare le entrate, viene
rinnovata la tessera (due euro
mezzo a persona), al bilancio
va aggiunta un’elargizione
della Banca d’Italia di 5.500
euro ed un bando della CariVerona che ha permesso di
finanziare i sobri emolumenti
per i tre dipendenti. A questo
vanno aggiunte le donazioni
private e le quote degli oltre
60 soci di questa struttura
gestita dall’associazione Quadrifoglio onlus, che si avvale
di 25-30 volontari. Il Social
Market, inoltre, collabora

attivamente con la Caritas,
la San Vincenzo de’ Paoli,
l’Avulss, la Croce Azzura, la
Croce Rossa, Centro Aiuto

pronta e prodiga in gesti solidali, ha permesso l’acquisto
di una grossa partita di latte.
In concreto e in “soldoni”
nel 2017 sono stati distribuiti come valore di generi

tonno, omogenizzati, carne
e infanzia, tra i più richiesti,
proprio per assicurare una
corretta e quanto più completa dieta alimentare. Nutrienti,
integrati dalla distribuzione

della Vita e di recente il
coordinatore Regione Marche Uniti per Unire, Kader
Mekry, è riuscito a donare
400 dolci pasquali, in virtù
di un omaggio di una nota
azienda marchigiana; così
come un’altrettanto rinomata
impresa fabrianese, sempre

alimentari ben 323mila euro,
corrispondente ad una media
di circa 700 persone. Naturalmente parliamo di un’ampia
gamma di prodotti alimentari,
tra i quali ci sono quelli di primo interesse e sui quali si cercano risorse per incrementare
giacenze alimentari di olio,

di frutta e verdura assicurata
da una Associazione di Fano,
che ritira le eccedenze di mercato provenienti dall’Emilia
Romagna. Ad arricchire gli
scaffali del Social Market,
ha provveduto anche un’altra
industria nazionale che ha
elargito sei bancali di pro-

BREVI DA FABRIANO
~ MATELICESE IGNOTO
VA AD AIUTARE
S. P. Le Serre, 26 febbraio ore 21. Tre
calabresi - 1 ragazzo e 2 signorine - età
24 anni, studenti a Camerino, a bordo
di un’autovettura munita di catene, si
impauriscono quando, presa la discesa,
il veicolo sbanda, finisce sulla scarpata
e si blocca.
Di neve ce n’è tanta a terra, altra viene
dal cielo e loro debbono andare a Matelica. I VdF li rincuorano e riportano il
veicolo su strada; i tre, però, non se la
sentono di riprendere l’auto e ripartire.
E’ notte, fiocca, e allora un VdF fa come

aveva fatto un suo collega giorni prima con
i francesi: telefona ad un impiegato della
Protezione Civile di Matelica non in servizio,
e lo invita a prendere la propria macchina
e a soccorrere i calabresi.
Il matelicese acconsente ed i VdF sistemano
in uno spiazzo il veicolo degli studenti che
- presi i bagagli - salgono sull’auto del generoso soccorritore e vanno; la macchina,
la verranno a riprende successivamente.
Ai VdF, i ringraziamenti si fanno sempre e
in silenzio; ai civili vengono fatti ogni volta
che prestano aiuto, quindi complimenti e
grazie a nome di tutti e de L’Azione, ignoto
matelicese.
Porthos

~ MORTO NEL SONNO IL 91ENNE
Vetralla, 12 marzo ore 10. Al 3° piano di
una palazzina, Ennio Nocentini 91enne
di Arezzo non risponde al telefono e al
campanello e la vicina, che ogni giorno gli
andava a fare una puntura chiama i VdF che
salgono con scala e tramite la finestra del
bagno aperta entrano e lo trovano morto
nel bagno per malore.
~ LEI 25ENNE SI OFFRE, POI SOTTRAE
Sassoferrato, 9 marzo. Ad un 78enne di
Arcevia si avvicina una 25enne offrendogli
una prestazione sessuale a pagamento, lui
non risponde, ma tira fuori il portafoglio
e le dà 5 euro. La ragazza se ne va, ma

dotti che vanno dal caffè al
thè, oltre al grande apporto
di altra merce raccolta con
l’iniziativa “Colletta Alimentare”, regalati dai cittadini fabrianesi. Dunque una
macchina organizzativa che
consente al Social Market di
perfezionare il suo servizio,
mettendolo a disposizione
di altre realtà benefiche del
territorio della Diocesi di
Fabriano-Matelica. Servizio
reso possibile pure dalla
generosità della famiglia
Bonazzelli, che ha concesso
in comodato d’uso i locali e
di altrettanta importanza è
la prestazione del trasporto
gratuito della Logistic Group
di Marco Fratini, che salvaguarda il transito dei generi
alimentari da Fano e Fermo.
Sensibilità e attenzione verso
il Social Market che gli ha
permesso di ampliare la sua
visione dei bisogni, offrendo
sostegno a persone che hanno
avuto problemi con la giustizia di usufruire tramite il
Market dell’istituto di “messa
alla prova”. Del resto nel

l’uomo si accorge che il portafoglio glielo
ha sottratto e la insegue, la raggiunge e si fa
ridare il portafoglio, dal quale però mancano
100 euro. Allora chiama i Carabinieri che
individuano la ladra che risiede a Perugia
e che viene denunciata per furto.
~ PORTAVA DROGA
PER SPACCIATORI LOCALI
Stazione ferroviaria, 14 marzo ore 15,51.
La Polizia arresta un 25enne originario del
Gambia, residente a Terni e appena sceso
dal treno proveniente da Foligno, e che era
in possesso di 200 grammi di marijuana
e involucri con altra marijuana. La droga,
confessava poi, era per gli spacciatori locali.
~ ERA SOLO, MA BEVEVA PER DUE
Fabriano, 11 marzo, ore 1. Ad un posto di
blocco dei Carabinieri, viene fermato un
45enne di Sassoferrato che guidava una
Citroen pur avendo un tasso alcoolico di
1,00 g/l: il doppio di 0,5 g/l, il massimo
consentito; uomo denunciato per guida
in stato di ebrezza, patente ritiratagli e
Citroen affidata a una persona di fiducia.
~ LUI MOLESTA LA EX: DENUNCIATO
Ospedale “Profili” 13 marzo. Una
40enne, al Pronto Soccorso con una
figlia ammalata, trova un uomo 40enne

Il click
della
settimana

«L’augurio che vi faccio è di raggiungere i vostri obiettivi
in questa stagione agonistica, ma nello stesso tempo di
vivere lo sport come occasione di crescita». Sono state
queste le parole del Vescovo della Diocesi di FabrianoMatelica, Monsignor Stefano Russo, che venerdì 16 marzo ha accolto in Curia la visita dei giocatori e dello staff
della Ristopro Fabriano, impegnata nello “sprint” finale
del campionato di serie B di basket.

dna del Social Market c’è la
finalità di consentire a tutti,
senza distinzioni e purché
ne manifestino la volontà,
di vivere in modo dignitoso
e il riferimento va ai casi di
reintegro sociale, di supporto
ai fabbisogni base o di integrazione nel tessuto sociale:
unico vincolo è la residenza
minima di due anni nel nostro territorio. Scontato dirlo
ma questo ideale abbraccio
della città trova conforto nelle
Associazioni di volontariato
con le quali c’è stretta collaborazione e da ultimo, in
ordine di tempo, come detto
c’è un altro pratico esempio
del coordinatore della Regione Marche Uniti per Unire,
Mekry, la cui vicinanza ai
problemi dei nostri concittadini, la sta esprimendo non
solo con la raccolta di prodotti
natalizi e in questo caso pasquali, ma anche e soprattutto
mettendosi a disposizione del
Social Market cercando di
sollecitare case-produttrici per
accreditarlo tra i beneficiari dei
prodotti distribuiti in omaggio.

con il quale aveva avuto una storia sentimentale, e lui, scuro in volto le dice:
“Ti aspetto fuori”. Lei si impaurisce e
chiama la Polizia che denuncia l’uomo
per molestie.
~ DENUNCIATO MOLESTATORE
ARMATO
Genga, stazione ferroviaria, 13 marzo,
notte. Un 72enne del luogo noto alle
Forze dell’Ordine come molestatore
seriale, viene denunciato dai Carabinieri
per porto abusivo di armi e strumenti
atti a offendere, visto che aveva - in
autovettura - un coltello dotato di lama
lunga 10 centimetri.
~ LUI DENUNCIA LEI PER MOLESTIE
Fabriano, 13 marzo. Presso i Carabinieri,
un 40enne della città, denuncia per
stalking (molestie ripetute) l’ex fidanzata;
la loro relazione era terminata un anno fa.
~ COLTELLO, PER FORZARE E RUBARE
Sassoferrato via Mura, 15 marzo ore 24.
Un 18enne disoccupato viene denunciato
dai Carabinieri per porto abusivo di armi
e strumenti atti a offendere; visto che nel
parcheggio, si aggirava tra le autovetture
- per forzare serrature e rubare - avendo
in tasca un coltello lungo 30 centimetri.

Il click
della
settimana
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Pizza nazionale di bronzo
di NICOLÒ CAMMORANESI

U

na delle migliori pizze
d’Italia è impastata da
mani fabrianesi. Stiamo parlando di Alessio
Ferioli, che ha ottenuto un prestigioso terzo posto nel campionato
nazionale della pizza. La passione
di Alessio, oggi 29enne, per la
pizza inizia prestissimo, a 14 anni.
Dopo aver girovagato per alcune
pizzerie, da 8 anni gestisce con la
moglie il locale (ristorante e sala
da ballo) “Gatto matto” di Albacina. Eppure è nato tutto quasi per
scherzo, “una sera mi è arrivata una
mail di partecipazione all’evento
e d’istinto ho deciso di buttarmi,
accettando la sfida. E’ stata la
mia prima partecipazione ad una
manifestazione di questo genere,
anche perché non amo mettermi
in mostra” dice il pizzaiolo. La
competizione, svoltasi all’interno
della fiera Saral Food a Pescara,
ha visto la partecipazione di 35
pizzaioli professionisti, giunti da
ogni regione d’Italia, dopo aver
superato una selezione iniziale.
Una giuria composta da campioni
del mondo, esperti e chef molecolari ha valutato gli sfidanti sulle
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categorie della pizza alla pala e
della pizza al piatto. Il fabrianese
ha partecipato ad entrambe le gare,
conquistando il terzo posto assoluto
nella categoria alla pala con la sua
pizza “Vissana”, in onore delle sue
origini (nativo di Visso), farcita da
stracchino di bufala e ciauscolo di
Visso. Anche nella categoria della
pizza al piatto si è fatto notare,

Alessio Ferioli
si è aggiudicato
il terzo posto al
campionato italiano
con una specialità
dedicata a Visso
conquistando le attenzioni dei
giurati, che gli sono valse il premio
della miglior presentazione della
pietanza realizzata su base bianca
con fiori di zucca, burrata pugliese,
semi di papavero e petali di fiori.

Il punteggio totalizzato da ognuno
era dato dalla somma di vari fattori:
l’impasto, il metodo, la cottura e
l’impiattamento. “Mi hanno fatto
piacere gli apprezzamenti della
giuria mentre cucinavo, ma non
mi sarei mai aspettato questo esito,
tanto che ho pensato di tornare a
casa dai miei figli prima della cerimonia di premiazione, poi quando
ho realizzato di essere salito sul
podio stentavo a crederci” ammette
il fabrianese. “Il mio obiettivo è
sempre stato di quello di offrire una
pizza di qualità ma ad un prezzo
contenuto, in modo che possa
essere alla portata di tutti”. Ferioli
è consapevole che l’occasione è
stata utile per arricchirsi dal punto
di vista professionale e relazionale,
perché gli ha dato la possibilità di
conoscere numerosi colleghi, dai
quali ha potuto apprendere consigli e ricette, oltre a instaurare un
rapporto di amicizia che coltiverà
nel tempo. Ora si torna alla vita di
tutti i giorni, con la certezza che
in futuro il pizzaiolo parteciperà
ad altri concorsi con meno remore
e augurandoci che questa vicenda
stimolerà la curiosità dei suoi
concittadini, pronti ad assaggiare
la terza pizza più buona d’Italia.
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Anffas Open Day, è festa!
Anche a Fabriano banchetti di sensibilizzazione con le roselline
di GIULIO PIETRANGELI*

I

l 28 marzo torna, per l’undicesimo anno consecutivo,
la giornata nazionale della
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, organizzata da Anffas
Onlus che con l’ormai consueta
formula “Anffas Open Day”, apre
ufficialmente anche le celebrazioni
dei 60 anni di Anffas. Era il 28
marzo 1958, infatti, quando Maria
Luisa Menegotto, mamma di un
bambino con disabilità, fondava, a
Roma insieme ad altri 10 genitori
Anffas, con l’obbiettivo di cambiare
la società, di ottenere diritti, pari
opportunità e inclusione. Ed è pro-

prio l’inclusione sociale il tema al
centro della giornata nazionale della
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e di Anffas Open Day. Giornata
volta principalmente a sensibilizzare
ulteriormente la società civile tutta
e ri-affermare i diritti civili e umani
sanciti dalla Convezione Onu sui
diritti delle persone con disabilità.
Le nostre strutture associative,
circa 1000 in tutta Italia in cui
Anffas da 60 anni si prende cura e
carico di oltre 30.000 persone con
Disabilità e dei loro famigliari, il 28
marzo con la formula “Oen Day”
organizzeremo, con il protagonismo
diretto delle persone con disabilità,
banchetti con la classica rosellina

nelle piazze, supermercati, e tante
altre iniziative volte a diffondere
la cultura dell’inclusione sociale,
delle pari opportunità, della non
discriminazione. A Fabriano saremo
presenti dalle ore 8.30 alle 20 presso
l’Iper Simply (centro commerciale)
e la Coop. Ad accogliere tutti voi ci
saranno le persone con disabilità, i
loro genitori e familiari, gli associati
Anffas onlus Fabriano, i volontari
e tutti coloro che, a vario titolo,
operano e collaborano con essa.
L’evento sarà anche l’occasione per
ripercorrere la storia associativa di
Anffas Onlus Fabriano, la storia di
un paese che è sicuramente cambiato in meglio con le tante conquiste

che hanno contribuito a migliorare
la qualità di vita delle persone con
disabilità e dei loro familiari. Con
grande entusiasmo e determinazione tutti noi ci prepariamo per il 28
marzo ad “aprire le porte all’inclusione sociale” Anffas onlus Fabriano
invita tutti i cittadini a partecipare
a questa grande festa, a conoscere
l’associazione, le famiglie e gli
amici che la compongono e le tante
attività e iniziative che vengono realizzate per promuovere un futuro in
cui nessuno sia discriminato a causa
della disabilità e in cui vengano
garantiti a tutti pari opportunità e
piena inclusione sociale.
*presidente Anffas Fabriano

Tre giorni di teatro,
creatività e fantasia

All'Aera c'è la Fabriano segreta
"L’ ex Cinema Giano, oggi “Aera club and place”, ancora una volta diventa sala di proiezione. Venerdì
30 marzo alle ore 21.15 Giampaolo Ballelli e Fabrizio Moscè presenteranno il nuovo evento di “Fabriano
insolita e segreta”, una serie di documenti video e interventi, che accompagneranno il pubblico in una
realtà parallela all’interno della Fabriano che frequentiamo tutti i giorni; perché conoscere il variegato
passato del nostro territorio non è solo apprendere dai libri ma anche, e soprattutto, percorrerne con fatica
gli antichi valichi, entrare nelle sue viscere anguste, cercare quello che il trascorrere dei secoli non è
riuscito a cancellare. Sarà anche l’occasione per presentare l’inedito video “I Templari e l’Albero della
Vita”, un cortometraggio che partendo da chiare simbologie medievali indaga sulla possibile presenza
degli ordini cavallereschi medievali a Fabriano. Interverrà il prof. Euro Puletti. L’ingresso è libero.

Dal 23 al 25 marzo per celebrare il teatro e tutto il mondo che ruota intorno a questa nobile ed antica forma d’arte. Tre rappresentazioni, tre attori
ed il teatro come strumento per avvicinare allo storico teatro fabrianese.
Una celebrazione che si raccorda anche con le giornate di primavera del
Fai che proprio sabato e domenica “racconteranno” la storia del Gentile.
Altra particolarità, quella di un palco dove saranno presenti spettatori ed
attore per raccontare il teatro in maniera diversa ed originale. Tre monologhi, tre spettacoli ed al massimo 99 spettatori a serata per celebrare il teatro.
La giornata mondiale del teatro fu istituita nel 1961 a Vienna nel corso del
IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro su proposta
del drammaturgo finlandese Arvi Kivimaa. La giornata mondiale del teatro
si celebra dal 27 marzo 1962, dai vari centri nazionali dell’ITI; la prima di
queste giornate fu celebrata il 27 marzo 1962 su iniziativa di Jean Cocteau.
Tutti gli spettacoli andranno in scena a partire dalle ore 21.15. Prenotazioni
al 377 5134998.

Il primo spettacolo dedicato alla “Mala del Brenta”

Argignano,
concorso
di poesia
Il Circolo Fenalc di Argignano è
arrivato ad organizzare la 35° Festa della Felicità che quest'anno si
svolgerà dal 18 al 22 luglio. Con la
Festa ritorna il concorso di poesia
"Marcello Paparelli" giunto alla
14° edizione. Questo concorso è a
tema libero e aperto a tutti, si accettano opere (una soltanto per autore)
anche in dialetto ed è gratuito. Le
stesse devono pervenire al comitato entro il 30 giugno prossimo su
foglio A 4 o simile e non saranno
restituite. A fondo opera viene
richiesto di indicare: nome e cognome, Indirizzo e numero di telefono
dell'autore. Un’apposita giuria ne
vaglierà il contenuto e stilerà la
classifica. Domenica 22 luglio alle
ore 21.30 verrà effettuata la premiazione nell'ambito della Festa. Sia le
opere che le eventuali informazioni
vanno indirizzate / richieste a: Pietro
Zampetti, via Aldo Moro 20 60044
Fabriano tel. 0732 626262 o cell.
3921172019 o spedite al settimanale
"L'Azione" oppure inviate per fax al
numero 0732 678676 o per e-mail
a: v.mazzoli@libero.it o gs_argignano@libero.it
p.z.

Si inizia il 23 marzo con “Malabrenta”, la storia di una delle più potenti
organizzazioni criminali del Nord Italia del secondo dopoguerra, un
monologo di Giorgio Sangati con Giacomo Rossetto, prodotto per la
regia di Giorgio Sangati, dal Teatro Bresci di Limena (Padova). A parte
la mente, il carismatico Felice Maniero, i protagonisti della storia sono
giovani semplici, sfuggiti a un destino in fabbrica, abituati al “tasi sempre”
(taci, sempre). Nel 2011 lo spettacolo “Malabrenta” vince il Premio come
Miglior Spettacolo al Premio OFF del Teatro Stabile del Veneto diretto
da Alessandro Gassman, e supera le 100 repliche riscuotendo successo
anche all’estero.

Il secondo spettacolo sarà “900” di Baricco

Il giorno successivo, il 24 marzo, ecco entrare in scena Fabio Bernacconi
con il nuovo allestimento di “900”. La storia fantastica e meravigliosa di
Danny Goodman T.D. Lemon Novecento. Bambino trovato abbandonato
su di un transatlantico, svezzato dai marinai e pianista a bordo di quel
transatlantico che non vuole abbandonare. Storia raccontata anche da Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’Oceano”) e dal disegnatore
Giorgio Cavazzano e dallo sceneggiatore Tito Faraci per una storia finita
su di un albo di Topolino. Una lettura narrata e sottolineata musicalmente
dai brani originali di David Uncini che li eseguirà dal vivo accompagnato
al pianoforte da Paola Taticchi. Alla regia Mauro Mori.

Ultima giornata una produzione originale

“Loro di Napoli”, tutta “made in Papaveri e Papere” con Antonio Cuccaro
protagonista ed autore di un racconto che vuole parlare dello sguardo di chi
Napoli l’ha vissuta ed ancora la vive, con ironia, leggerezza e profondità.
La storia di uno sguardo offerta agli occhi di chi vuol vedere “loro, quelli
di Napoli”. Di chi vuol guardare negli occhi ciascuno di “loro” per potervi
ritrovare qualcosa di sé. Anche in questo caso le musiche sono scritte ed
eseguite dal vivo da David Uncini. Appuntamento il 25 marzo.
Saverio Spadavecchia

Micologico, niente uscita
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese annuncia che l'uscita didattica in cerca di erbe spontanee e mangerecce organizzata
per domenica 25 marzo, è rinviata a data da destinarsi.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione: David Monno
393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

Cassa integrazione
per mille operai

Un drammatico report dei sindacati fino a Pasqua che coinvolge
le aziende del territorio: lo scenario potrebbe peggiorare

O

ltre 1.200 persone in cassa integrazione negli
stabilimenti del Fabrianese ogni giorno di marzo
fino a Pasqua quando la situazione potrebbe anche
peggiorare se non arriveranno complicate inversioni
di tendenza da diverse aziende. E’ una fotografia struggente che
emerge dal report su una città già messa alle corde dagli oltre
5mila disoccupati a cui si stanno aggiungendo i 246 dipendenti
della Tecnowind, chiusa per fallimento nelle scorse settimane in
attesa di capire se qualcuno risponderà al bando del Tribunale

Il bando Tecnowind
andato deserto
Deserto il bando presentato dal Tribunale fallimentare per far ripartire la Tecnowind. Alla
scadenza, informano i sindacati, non sarebbe
arrivata alcuna proposta da parte di imprenditori
interessati ad affittare l’industria dichiarata fallita
con i 246 lavoratori che hanno appena aperto le
procedure per ottenere la Naspi. A questo punto,
dunque, si assottigliano ancora di più i margini
per sperare in una ripresa produttiva anche solo
parziale dell’azienda di cappe aspiranti, nell’attesa di capire se il Tribunale proverà ad emettere un
secondo bando. Ad oggi, evidentemente, nessuno
ha ritenuto di assumersi l’impegno ad investire
nello stabilimento fabrianese di Marischio, dove
nelle ultime settimane di lavoro erano in servizio
poche decine di operai proprio per i problemi
legati all’ottenimento di commesse stante il
forte affanno delle casse e dunque la difficoltà
ad onorare i pagamenti con i fornitori. Del resto
proprio la situazione debitoria sarebbe degenerata da alcuni
mesi con il rosso arrivato a circa 18 milioni di euro, la cui
parte preponderante riguarda lo scoperto nei confronti degli
istituti bancari. Nei prossimi giorni proprio il commissario
nominato dal Tribunale deciderà se far proseguire o meno
il lavoro alle dodici persone rimaste all’opera in fabbrica
per effettuare interventi di ordinaria amministrazione in
vista di eventuali acquirenti.

formulando richiesta per far ripartire, almeno in modo parziale,
l’impresa di cappe aspiranti. Intanto ci sono altre situazioni
assai complesse a cominciare dai 666 lavoratori della Jp, la
cui stragrande maggioranza da Natale alla prossima Pasqua è
rimasta quasi sempre inattiva se si eccettuano pochi giorni di
impiego per alcune piccole commesse e operazioni tecniche
di magazzino. Per tutto il mese le tre fabbriche resteranno ancora chiuse, nella speranza di un riavvio produttivo ad aprile
e di ricevere notizie positive sulla delicata contrattazione con
le banche per il finanziamento del piano industriale pronto,
ma ancora congelato. A scartamento assai ridotto si viaggia
alla Whirlpool di Melano, dove per tutto marzo a causa della
sensibile flessione nelle vendite di piani cottura si è ripristinato
il turno unico, dunque fabbrica operativa 8 ore giornaliere e
non più 16. Ciò significa che dei circa settecento operai, ogni
giorno più della metà restano a casa proprio per la necessità di abbassare i
volumi. In casa
Elica nel primo
scorcio di 2018
si è cominciato
a dare attuazione
all’accordo firmato nei mesi
scorsi secondo
cui gli esuberi
sono scesi dagli
iniziali 160 a 30,
ma con la contrazione di stipendi
ed orari di lavoro.
Dunque sia allo
stabilimento di
Cerreto d’Esi, sia
in quello di Mergo gli oltre 500
operai attualmente sono in servizio 32 ore settimanali in luogo delle abituali 40,
ovvero in media con un giorno di stop a settimana, oppure con
la formula delle poco più di sei ore giornaliere. Alle Cartiere
Miliani di Vetralla una quarantina dei 150 addetti sono tornati
all’opera da fine febbraio per la produzione di carta moneta
dopo il fermo di inizio 2018, ma ad oggi gli ordini restano
limitati e molto dipenderà dalle gare d’appalto per le banconote di Paesi sudamericani ed asiatici, i cui esiti si dovrebbero
conoscere ad aprile.

Industry 4.0: il presente, il futuro
Si è svolto nei giorni scorsi
presso la Biblioteca multimediale "Sassi" un workshop
organizzato dall’azienda
multinazionale VDE Global
Service con sede principale
in Germania e sedi secondarie in tutto il mondo, tra
cui per l’Italia Fabriano. Il
workshop ha lo scopo di informare aziende e consumatori sull’impatto della nuova
direttiva RED, cioè una
direttiva Europea per la verifica della conformità di tutti
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quei prodotti (principalmente
elettrodomestici) equipaggiati con dispositivi bluetooth o wifi e quindi soggetti
a onde elettromagnetiche
che potrebbero influenzare
il loro regolare funzionamento mettendo a rischio la
sicurezza dell’utilizzatore
finale. “Oggi l’uso di queste
tecnologie – spiega Marcello
Manfredi, responsabile VDE
– sono una realtà obbligato-

ria in materia di Internet e
per la realizzazione di Industry 4.0. In futuro ci saranno
sempre più dispositivi di uso
quotidiano, che contengano
un’interfaccia-radio per connettersi ad Internet e per questo è importante conoscerle
nel migliore dei modi”. I
lavori sono stati aperti con
il saluto del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli
che ha lasciato poi posto agli

Un momento formativo organizzato
dall'azienda VDE Global Service

altri relatori, tra cui il dottor
Marcello Manfredi, direttore della sede italiana della
VDE Global Service la cui
mission è quella di garantire
che i prodotti che vengono
immessi sul mercato siano
conformi a quanto richiesto
dalle normative europee.
All’incontro hanno partecipato numerose aziende,
tra cui: Philips Saeco SpA,
Xylem Service Italia, SaGa
Coffee SpA, Scotsman Ice
Srl, Faber ecc. “Una ricaduta
notevole per un comprensorio in difficoltà – ha concluso

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

~ PROMOTER - FABRIANO
Smart Assist cerca promoter per il mese di Aprile nei
giorni di sabato e domenica. Il/la candidato/a idoneo/a
lavorerà presso il centro commerciale ‘Il Gentile” di
Fabriano. Per informazioni e candidature: Smart Assist, viale Stelluti
Scala n. 43 - Fabriano, tel. 0732.880402.
~ WORK IN GERMANY II EDIZIONE - INCONTRI DI SELEZIONE:
CIOF DI JESI, 26 MARZO ORE 15:00
Il progetto “Work in Germany” in collaborazione fra Eures Marche
e i Centri per l’Impiego marchigiani con Eures Germania, inerente il
settore turistico-alberghiero, è alla sua seconda edizione e prevede
incontri informativi e di selezione per l’inserimento lavorativo in
strutture tedesche per la prossima estate; gli incontri si svolgeranno
presso l’Istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro il 26 marzo,
l’Istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto il 27
marzo e l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri di
Cingoli il 28 marzo. Inoltre i Consulenti Eures tedeschi incontreranno
nel pomeriggio del 26 marzo alle ore 15 presso il Centro per
l’Impiego di Jesi e il 27 marzo alle ore 10 presso l’Istituto Buscemi
di San Benedetto del Tronto, aspiranti candidati esterni alle scuole
e interessati a lavorare in Germania come receptionist, camerieri,
chef, pizzaioli, aiuto cuochi, pasticceri, con conoscenza della
lingua tedesca o inglese. Per ulteriori informazioni telefonare allo
071.8063795. Per candidarsi utilizzare il QR code o il link specificato
nella locandina, scaricabile dal sito www.regione.marche.it alla
pagina: Regione Utile > Lavoro e Formazione Professionale >
Eures Marche > Eventi Eures – Work in Germany II Edizione.
~RESPONSABILE DI PRODUZIONE (RIF. RSP/01) - ANCONA
Sida Group Advisory, per storica PMI marchigiana, da oltre 40
anni presente sul mercato della produzione di prodotti metallici,
con un forte orientamento alla qualità e all'innovazione, cerca un
responsabile di produzione (rif. RSP/01) il quale, rispondendo
direttamente alla Proprietà, garantisca la corretta gestione delle
commesse nei modi e tempi previsti e nel rispetto dei criteri
di qualità. La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività:
pianificare e realizzare le fasi produttive sulla base delle esigenze
aziendali; decidere i tempi e i metodi della produzione; controllare
l’avanzamento dei lavori in modo da poter fare previsioni sul rispetto
dei tempi di consegna; organizzare e gestire le risorse umane
(circa una ventina di risorse); coordinare le attività logistiche e di
magazzino garantendo il monitoraggio del livello delle scorte dei
prodotti e dei materiali necessari; stabilire il calendario operativo in
base al quale organizzare le attività i tempi e le risorse da impiegare.
Si richiede: diploma di Perito Tecnico Industriale; preferibilmente
laurea in Ingegneria Meccanica/Gestionale; esperienza di almeno
1/2 anni in ambito operation. La sede di lavoro è ad Ancona Nord.
Per candidarsi inviare il proprio cv a: f.goroni@sidagroup.com.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi,
concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante
268, Fabriano - tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@
cadnet.marche.it - o visitate il sito www.cadnet.marche.it/cig. Orario di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì, 9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Commercianti
a scuola di inglese
Conto alla rovescia per la partenze del corso di lingua inglese
destinato agli artigiani, commercianti e titolari di pubblici
esercizi, organizzato presso la sede della Cna di Fabriano in
via Martiri della Libertà 46. “Stiamo raccogliendo le adesioni per un nuovo corso di lingua inglese – spiega Andrea
Riccardi segretario della Cna di Fabriano Area Vasta – in
modo da garantire un percorso di formazione adeguato in
un territorio ad alta vocazione turistica. Il corso, organizzato
assieme alla direttrice di in lingua, ha la durata di 30 ore e
aiuterà gli imprenditori e i loro dipendenti a migliorare le
conoscenze linguistiche”. Il corso di inglese è in programma per fine marzo. “Per evitare di appesantire la settimana
lavorativa – prosegue Riccardi – si confermano 15 incontri
di due ore ciascuno, con cadenza settimanale, dalle ore 18
alle 20”. Chi è interessato può contattare la segreteria organizzativa per effettuare il test di valutazione del proprio
livello (tel. 071/204020).
Daniele Gattucci

Manfredi – Il nostro obiettivo
è ripetere questi workshop
abbinando l’aggiornamento
professionale sulla sicurezza
in campo elettronico con la

promozione del territorio”.
Sicuramente un’opportunità
importante di sviluppo ed
accrescimento per la città
di Fabriano.
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Due rotatorie in arrivo
di ANTONIO
GENTILUCCI

S

i parlerà di
piano triennale delle opere
pubbliche nel
prossimo consiglio
Comunale. E si annuncia un dibattito
vivace. Tra i lavori
in lista spiccano, con
l’intenzione di farle già nel 2018, due
rotatorie in due punti
importanti della viabilità cittadina. Una, la prima che verrebbe realizzata, è quella che collega
via Cesare Battisti (la SP256) con
via De Gasperi. Verrebbe incluso
nella rotatoria anche lo sbocco di via
Caio Arrio, la cui immissione nella
strada provinciale è, per effetto degli
alberi, sempre complicato e pericoloso, fonte costante di incidenti.
Ancora più “ambiziosa”, se vogliamo, è l’altra, quella che collega la
strada provinciale a viale Martiri
della Libertà (davanti all’ex-Agip),
con l’obiettivo di snellire un punto
da sempre oggetto, in alcuni orari,
di intasamenti nella viabilità.
Ottimista il sindaco Delpriori:
“Prevediamo di chiuderle entrambe
entro il 2018, senza grosse difficoltà. Chiaro che andiamo a lavorare
su una strada provinciale, quindi
coinvolgendo anche la Provincia.
Non possiamo prevedere tutto. Ma
abbiamo i progetti definitivi di entrambe. Subito dopo l’approvazione
procederemo con le gare d’appalto.
La nostra intenzione, proprio per la
centralità della strada e del traffico
che muove ogni giorno, è quella di
concentrare i lavori d’estate, quando
il traffico è comunque un po’ meno
intenso”. Ancora non possiamo avere i dettagli dell’eventuale viabilità
alternativa che dovesse rendersi
necessaria: “questo è uno step che
si pianifica con l’azienda che vince

la gara, e con il tecnico
stradista della Provincia”,
precisa il sindaco. I costi?
Per le due rotatorie è stato previsto
un costo complessivo di 340.000

euro. 190.000 per la prima rotatoria, quella con via De Gasperi e

150 mila euro per l'altra. Si
utilizzerà l’adozione di mutui
(euro 190.000), avanzo di
bilancio (euro 120.000) e oneri di
urbanizzazione (euro 30.000).

Il palasport? Un centro con vari servizi
L’analisi preliminare per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo è sul tavolo del sindaco. Sarà
costruito sul terreno dell’attuale campo sportivo di
Borgo Nazario Sauro, vicino dunque al palazzetto
attuale e alla piscina, per formare un centro unico.
Dentro si parla di una struttura di 1.000 posti. Ma
anche di una parte commerciale. L’idea è quella di
replicare, in piccolo, quanto fatto da Civitanova,
che permise la costruzione del centro commerciale
“Il Cuore Adriatico” purché questo contenesse anche quel nuovo palasport che poi ha “strappato” la
squadra di pallavolo Lube a Macerata. La vendita di
quegli spazi commerciali consentirà la realizzazione
del palasport. Ma ci sarà anche l’aiuto di uno sponsor.
C’è lo spazio per altre realtà commerciali in città?
“Palazzetto e piscina insieme garantiscono un flusso
di oltre 1.000 persone ogni settimana – spiega il sindaco – Chiaro che non diventerà, non deve diventare
un nuovo centro commerciale. Miriamo a portarci
un tipo di servizi, penso a bar, pizzerie, attività che
vendano materiale sportivo, che siano utili e fruibili
da chi vive quella struttura durante la settimana e nel
weekend, per la piscina o per il palazzetto”. Gli stessi
incentivi che l’amministrazione ha in mente sono

Un milione di euro
a Boschetto
Nuovo Progetto Matelica ha messo al primo posto del suo
impegno politico la realizzazione di un nuovo polo scolastico
in località Boschetto, di fronte ai campi sportivi, in cui, in
prospettiva, potranno essere ubicate la scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.
Spazi ampliati, viabilità e tutta una serie di servizi scolastici e
sportivi che fanno propendere per questa ipotesi. L’handicap
iniziale è il costo dell’esproprio. Su questo il gruppo consiliare,
all’interno del bilancio comunale, senza nuove spese, ha individuato delle risorse utilizzabili ed ha protocollato una serie
di emendamenti che saranno sottoposti all’approvazione del
prossimo consiglio comunale; in quella sede ci sarà modo di
verificare la disponibilità o meno dell’attuale amministrazione
comunale a ripensare seriamente al futuro dei nostri figli e nipoti. Con questi emendamenti si può reperire quasi un milione
di euro fra la rinuncia ad attuare opere, secondo noi per ora non
più necessarie od urgenti rispetto all’investimento scolastico,
ed una serie di contenimenti di costi, che non pregiudicano
comunque l’operatività comunale programmata. Nello specifico si richiede di stralciare dal piano delle opere pubbliche la
realizzazione della strada di collegamento S.P. 256 e Quartiere
San Rocco (450.000 per il 1° stralcio), l’arredo urbano rotatoria
Anas (190.000 euro) e la realizzazione rotatoria incrocio SP.256
–viale Martiri delle Libertà (150.000 euro). Sul fronte spese
correnti si richiede inoltre agli amministratori di rinunciare
all’indennità di carica per 63.000 euro e contenere alcuni costi
legati alle manifestazioni (-32.000 euro), alle attività teatrali
( -15.000 euro), ed al turismo (-33.000 euro) non annullando
queste attività ma riportandole ai costi stanziati nell’anno
precedente. Il nostro appello pertanto è rivolto alla politica
che, attraverso questi emendamenti, può e deve impegnarsi
affinché il progetto possa iniziare a prendere forma. Gettiamo
le basi, tutti insieme, per un nuovo futuro.
Nuovo Progetto Matelica

funzionali a selezionare il tipo di attività: “Vogliamo
abbassare la Tari ad esempio per chi apre un negozio
lì, ma solo per determinate tipologie. Per queste sarà
conveniente aprire lì, per altre non deve esserlo”.
Comincia dunque a tingersi di concretezza l’idea di
avere una nuova importante struttura, che possa anche riportare a casa la Vigor, in corsa per la serie B,
ma a Cerreto d’Esi: “Necessario, per quella che è la
tradizione del basket a Matelica. La Vigor, la Thunder, anch’essa in lizza per la B, la Promozione…“
chiude il sindaco.

Scuola, no del Comune
alla nuova proposta
Una proposta per la nuova scuola è arrivata in seguito all'incontro organizzato da Nuovo Progetto Matelica al teatro
Piermarini. Anche se le idee del gruppo erano già più o
meno note, l'idea progettuale è stata presentata al pubblico
al termine dell'evento che ha visto come protagonisti prima
Paolo Sparvoli, che ha fatto un excursus sulle opere realizzate
negli ultimi anni dalle amministrazioni di cui ha fatto parte,
poi gli esperti Francesco Clementi, ingegnere e ricercatore
dell'Università Politecnica
delle Marche, la psicologa
dott.ssa Claudia Mosciatti,
il pediatra dott. Salvatore
Stasolla e il genitore Donatello Cialè. A moderare
il dibattito Paola Giorgi.
Tra gli interventi più interessanti quello di Clementi, che ha ribadito come
una nuova struttura, se mal
progettata, è pericolosa

Contrari
i 5 Stelle:
Più risparmi
ed efficienza
energetica
Sui costi delle due rotatorie si
basano due degli emendamenti
al Piano delle opere pubbliche
già depositati dal consigliere
del Movimento 5 Stelle Leonardo Mori. Che propone di
eliminare nel primo emendamento di eliminare dal piano la
prima rotatoria, e stralciare il
mutuo ad essa collegato.
Con il secondo emendamento
si chiede di eliminare anche la
seconda rotatoria, finanziata
utilizzando oneri di urbanizzazione per euro 30.000 e avanzo
di bilancio per euro 120.000.
Viene di contro proposto di
utilizzare euro 100.000 per
l’efficientamento energetico
della pubblica illuminazione e
euro 50.000 per diminuzione
mutui.
Negli altri emendamenti si
propone di eliminare la spesa
di 9.236 euro relativa alla vigilanza notturna e quella di 8.400
euro relativa alla spesa per
fitti passivi e impiegare questi
fondi per favorire le attività
commerciali nel centro storico.
Infine l'ultimo punto riguarda
le spese connesse alla pulizia
dei locali degli uffici comunali
(41.000 euro) ed alla manutenzione di parchi e giardini
(33.500 euro) attualmente
entrambe appaltate a servizi
esterni. Con quelle cifre, secondo Mori, sarà possibile assumere due figure professionali che possano adempiere alle
funzioni sopracitate facendo
risparmiare circa 25mila euro
l'anno al Comune.

più di un vecchio edificio ormai collaudato dai vari eventi
sismici. "Una costruzione nuova, ma anche un adeguamento,
deve essere un processo meditato bene, perché si tratta di
percorsi lunghi e complessi" ha concluso l'esperto.
Nel finale infine la presentazione della proposta avanzata
per la scuola del futuro.
L'area individuata è quella di località Boschetto, adiacente
al parcheggio del campo sportivo e alla strada provinciale
verso Esanatoglia. In quella zona, molto ampia, è stato
individuato spazio a sufficienza per costruire un plesso per
le scuole elementari, uno per le medie e uno per la materna. A fianco ad essi una palestra. Il tutto potrebbe inoltre
essere collegato da un passaggio pedonale sopraelevato che
consentirebbe il facile raggiungimento dei vicini impianti
sportivi. Questo progetto
si contrappone a quello del
Comune di Matelica, che
prevede l'abbattimento del
plesso di via Spontini (che
fino a prima del sisma ospitava le elementari e attualmente è sede proprio del
Comune) e la ricostruzione
dell'edificio scolastico nella
medesima area.
Riccardo Antonelli

Scabbia, le rassicurazioni dell’ASUR

Nell'ospedale di Comunità di Matelica si è
verificata una forma di
non comune osservazione denominata "scabbia norvegese”. Subito dopo l'accertamento clinico è stato attivato, da parte
dei Servizi competenti, a tutela della salute pubblica e degli Operatori Sanitari, il protocollo per la gestione delle malattie
a trasmissione da contatto tra cui la scabbia. Si fa presente che tale malattia può avere un periodo d’incubazione fino a 40
giorni, motivo per il quale la sorveglianza sanitaria è ancora in atto e si protrarrà per le prossime settimane. Si vuole precisare
che tale malattia può colpire persone di ogni ceto sociale indipendentemente dall'igiene personale, senza distinzione di età o
sesso ed è normalmente presente anche nei Paesi sviluppati più frequentemente d'inverno. Al riguardo il direttore dell’Area
Vasta n. 3, dott. Alessandro Maccioni, ha istituito apposito tavolo tecnico composto dalla Direzione di Distretto del Presidio
Ospedaliero, dal Dipartimento di Prevenzione, dalle Professioni Sanitarie nonché dall’Unità Operativa di Dermatologia.
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Descrivere l’indescrivibile,
va in scena il terremoto

“P

erché fare uno
spettacolo sul
terremoto?”
Questo si sono
chiesti alla compagnia teatrale Ruvidoteatro, al momento
di ideare lo spettacolo ispirato all’esperienza del sisma: In
Terra-Quando la terra trema,
che andrà in scena sabato
24 marzo, alle 21.15, al
Teatro Piermarini. La risposta? “Perché è un’esperienza
irripetibile, che diventa solo
tua, ed è difficile raccontarla
e farla vivere a persone che
non l’hanno vissuta. Ci sembrava importante provare a
narrarla, a farla diventare un
emozione, un passaggio indelebile della nostra vita. Far
prendere coscienza di cosa
vuol dire la paura, momento
irrazionale di insicurezza
sulle certezze consolidate.
Di cosa significa non sapere come reagire, cosa fare,

essere inermi e soli di fronte
a qualsiasi reazione. Come
viviamo la distruzione, la
mancanza di casa, l’insicurezza, o altre situazioni
che danno molto spazio alla
provvisorietà”. Quindi quella che andrà in scena è la
“violenza” delle emozioni
che ognuno di noi ha vissuto
negli interminabili secondi
delle scosse. Una cosa che
ha unito tutti, prima che i
sopralluoghi abbiano sancito
le gerarchie dei danni. Anche
se in ognuno con modalità
diverse, a partire dai bambini.
“Considerare la diversità
dell’approccio dell’adulto
e del bambino verso quello che accade. Perché per
i bambini le paure hanno
aspetti differenti: il buio,
i mostri, i rumori, la porta
chiusa o aperta, etc. Quindi
vivere quei momenti attraverso lo sguardo fantastico

Ciclismo locale
al top regionale

Ruvidoteatro presenta lo spettacolo:
“In Terra - Quando la terra trema”
e straniante dei bambini, un
modo diverso di approccio
al dramma e alla paura, il
gioco che diventa tramite del
racconto, un sentire collettivo l’emozione e il disagio.
Le suggestioni dei bambini
nell’immaginare il terremoto:
la barca in mezzo al mare, le
faglie che viaggiano, il libro
da cui escono le paure, i suoni
legati ai colori, gli schiaffi
ai palazzi …. Mi sembra di
sentire una mandria di cavalli
in cantina! Mi sembra una
grande campana che suona!
Mi fa pensare a una foresta
brutta e cattiva! La paura più
grande è quella del terremoto,
che è come aprire un libro
spaventoso che non vedo
l'ora di chiudere subito. Ma

Inizia alla grande la stagione agonistica del settore giovanile
dell’Asd Gruppo Ciclistico Matelica, con le gare xc di Mountain
Bike di domenica 11 marzo ad Esanatoglia nel Santoporo
XC, gara valida per il circuito “Grand Prix Nazionale Giovanile del centro Italia”, disputatasi in condizioni climatiche
proibitive, e nel Gran Prix d’inverno di domenica 18 marzo a
San Severino Marche, gara in cui la nostra Barbara Modesti è
riuscita ad indossare la maglia di campionessa regionale XC.
Tutto il settore giovanile del gruppo è in crescita sia per quel
che riguarda i numeri dei ragazzi
iscritti che per i risultati ottenuti.
Già lo scorso anno si registrava la
conquista con il nostro allievo Siro
Stopponi della maglia di campione
provinciale di MTB e del primo
posto di categoria nel Bike Tour
Coppa Marche, tanto da essere convocato nella rappresentativa regionale FCI nei campionati Italiani di
ciclocross specialità in cui sempre
la stessa Barbara Modesti è riuscita
a vincere il circuito extraregionale
“Adriatico Cross Tour”. Tornando

Arcieri, un inverno alla grande
Nelle ultime due settimane si è conclusa la stagione invernale
per gli Arcieri Matelica. L’occasione per sentire il presidente
della società, Claudio Zamparini, per un bilancio di medio
termine. Claudio, siamo alla svolta della stagione, come sta
andando? “Ottimamente! La stagione del Tiro con l’Arco è
divisa in due parti nettamente divise, durante l’inverno si tira
in palestra sulla distanza dei 18 o 25 metri. Poi a primavera
si esce e cominciamo a tirare a distanze più lunghe, fino a
70 metri. Noi abbiamo appena concluso la prima parte della
stagione che ci ha dato grosse soddisfazioni!”.
Cioè?
“Abbiamo la squadra Arco Olimpico
Master (gli over 50) che si è laureata
Campione Regionale da poco, e nelle
ultime due gare abbiamo fatto incetta
di medaglie. Il 4 marzo a Santa Maria
Nuova di Osimo la nostra Marika Romagnoli si è aggiudicata la medaglia
d’argento e la settimana dopo siamo
riusciti a conquistare una medaglia in
ogni Classe e divisione in cui abbiamo
partecipato: La squadra Olimpico Senior è arrivata seconda e io sono riuscito
a vincere la gara nella categoria! Maria
Laura Iori (Arco Nudo Senior) terza,
Roberto Bravi (Arco Compound Master) ha conquistato un argento come
Filippo Spinalbelli nell’Arco Nudo
Ragazzi”.

Giovanissimi…
“Sì, questo è un motivo d’orgoglio. Domenica 11 a Camerino
in tre hanno partecipato alla loro prima gara, Emiliano Gentili
è tornato a tirare con l’arco dopo anni di inattività e soprattutto
i giovanissimi Filippo e Alessandro Sabbatini hanno avuto
il battesimo di fuoco! Di Filippo abbiamo detto prima, ma
anche Alessandro ha fatto un’ottima gara piazzandosi quinto”.
Sei orgoglioso di loro?
“Tantissimo! Ma non solo di loro, tutta la società sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Stiamo crescendo in senso
numerico con l’entrata in società di alcuni atleti provenienti da
altre società e con
le nuove leve che
finalmente cominciano ad appassionarsi a questo
bellissimo sport.
Stiamo crescendo
in senso agonistico raggiungendo
traguardi che fino a
poco tempo fa non
erano nemmeno
pensabili. Stiamo
crescendo anche a
livello tecnico, tre
dei nostri hanno
conseguito il titolo
di Istruttore di 1°

soprattutto per ricordare le
difficoltà per il ritorno alla
normalità, alla vita sociale,
al lavoro, al diritto di crescita
felice dei bambini”. Da qui
lo spettacolo ideato dalla
compagnia matelicese, con
Deborah Biordi, Francesco
Mentonelli, Fabio Bonso. E
con la drammaturgia e la regia dello stesso Fabio Bonso.
D’altronde, l’immagine del
cartellone dello spettacolo
teatrale proprio di Ruvidoteatro, con il cartello “sospeso
per il sisma” aveva fatto il
giro d’Italia, era diventata
uno dei simboli del sisma
dell’ottobre 2016. E ora, tutto
questo è diventato l’ispirazione per un percorso nei nostri
umani timori.

a questo inizio di stagione si debbono fare i nostri più calorosi
complimenti anche a tutti gli altri Esordienti, Allievi e Juniores
che si stando impegnando con tantissima passione e ottenendo
bellissimi piazzamenti in una disciplina dura ma affascinante
come è il ciclismo in tutte le sue specialità, un pensiero particolare va sicuramente a tutti i nostri “Giovanissimi” bambini
dai 7 ai 12 anni (e sono tantissimi) che si stanno inserendo in
questo bellissimo mondo. Un grande ringraziamento ai nostri
istruttori federali, Pierpaolo Pascucci, Marotta Andrea, Zampini
Gabriele, Aquili Stefano, Massimo Marani, per il grandissimo
lavoro che stanno effettuando, permettendo così di continuare
nel grande progetto del ciclismo giovanile a Matelica.

Claudio Zamparini sul podio

livello, un traguardo importantissimo per la crescita della società!”.
E adesso?
“Adesso continuiamo ad allenarci
duramente perché dalla fine di
marzo inizia la stagione all’aperto e
abbiamo degli obiettivi che ci siamo
prefissati sia a livello individuale
che di Squadra. Gli appuntamenti
più importanti saranno i Campionati
Regionali. Uno per il tiro alla Targa
(22 luglio a Belforte del Chienti) e
uno per il “Tiro di Campagna” (10
giugno a Falconara) e chissà che
qualcuno dei nostri non si qualifichi per i Campionati Italiani di fine
settembre a Bari!”.
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Il Museo della Resistenza
nel nome di don Enrico
di IGINO COLONNELLI*

N

el giorno del ricordo
dell’Eccidio di Braccano,
che inizierà con la Santa
Messa sabato alle 9:30 a
Braccano, prenderà il via la Mostra
fotografica e documentaria permanente del Museo della Resistenza
e della cultura del territorio “Don
Enrico Pocognoni” a Braccano. Proprio davanti al luogo dell’eccidio del
24 marzo 1944, in cui furono uccisi
dai fascisti il parroco di Braccano e
gli altri giovani partigiani matelicesi
ed africani. Per ricordare sempre e
dare il giusto e doveroso valore alle
radici e agli artefici della Nuova
Italia democratica e repubblicana
in cui viviamo oggi.
Il primo colpo d’occhio dei visitatori
appena entrati va, al centro degli
spazi museali, sulle immagini di
tre protagonisti particolarmente significativi: Don Enrico Pocognoni,
il comandante Mario Depangher,
Enrico Mattei futuro capo dei partigiani cattolici dell’Alta Italia.
Quindi la mostra, riccamente illu-

strata, che si articola in 45 pannelli
di grande formato, m. 1 x m, 1,70,
collocati in parte (36) su grandi
bacheche mobili, in parte (9) sulle
pareti.
La mostra parte dalle peculiarità del
luogo in cui sorge il Museo, la frazione di Braccano, un tempo paese
di carbonai, e del nostro territorio,
un tempo terra di contadini. I primi
pannelli sono dedicati proprio al
loro lavoro e alle loro lotte per
migliorare le condizioni di vita a
partire dagli inizi del Novecento.
Quindi foto e documenti illustrano

i venti anni del regime fascista nel
nostro territorio, con riferimenti al
quadro nazionale: le violenze squadristiche per la conquista del potere,
i riti e le parate durante la dittatura,
il consenso dei tanti e l’opposizione
dei pochi coraggiosi antifascisti.
La parte centrale della mostra è
dedicata, ovviamente, a partire dalla
guerra fascista e dall’armistizio
dell’8 settembre 1943, alla nascita
della resistenza partigiana, ai suoi
protagonisti e alle vicende nell’area
che, avendo al suo centro Matelica, va fino a Fabriano, Camerino,

Lupi all’attacco del gregge,
50 pecore uccise in pochi giorni
E’ l’animale più misterioso,
amato e odiato dall’uomo,
oggetto di un ancestrale rispetto e paura, simbolo stesso
di ciò che più ci affascina e
ci spaventa della natura…
inclusa la nostra. Ma è anche
un essere vivente, con la sua
fame, che si organizza, meglio forse di chiunque altro,
per soddisfare.
Trent’anni fa sembrava destinato a scomparire. Oggi
invece un comunicato della
Coldiretti ci fa sapere di un
attacco dei lupi in grande stile
nelle campagne matelicesi,
tra le frazioni Piane e Colli.
“L'ennesimo attacco di lupi
a un gregge marchigiano fa
montare oltre misura l'esasperazione degli allevatori
marchigiani. Stavolta è successo a Matelica nell'azienda

agricola Copponi che alleva
pecore per la produzione di
carne e formaggi. Venerdì
pomeriggio, mentre Mirco
Copponi e il padre erano
nella stalla, cinque lupi hanno
violato le recinzioni e attaccato il gregge uccidendo 38
animali. Richiamati all'esterno dall'abbaiare dei cani da
pastore i Copponi non hanno
potuto fare altro che assistere
inermi al massacro. La stessa
azienda, pochi giorni prima,
aveva subito un primo attacco
e perso una dozzina di capi”.
Cinquanta capi non sono uno
scherzo, per chi deve viverci
e questo spiega il tono preoccupato di denuncia dell’associazione degli agricoltori, che
però non prende di mira solo
i lupi, ma allarga a tanta altra
fauna selvatica.

“Una situazione, quella della
fauna selvatica in regione,
totalmente fuori controllo
e per la quale Coldiretti ha
chiamato nei giorni scorsi il
comparto alla mobilitazione
generale. A quasi due anni
dalla manifestazione sotto la
sede della Regione Marche,
con oltre 2000 agricoltori e
allevatori arrivati da tutta la
regione per protestare, non
sono ancora arrivate risposte
dalla politica. Oltre a fronteggiare quotidianamente
animali selvatici lasciati
proliferare in maniera indisturbata, le aziende devono
fare i conti anche con la burocrazia lumaca che rallenta
il meccanismo dei rimborsi,
in molti casi fermi al 2014”.
Quei rimborsi pensati proprio per risarcire chi ha

San Severino, Tolentino,
Cingoli.
I pannelli propongono le
figure e i fatti più noti della
nostra Resistenza: le azioni
militari (attacco a Villa
Spada di Treia, assalto al
treno di Albacina, battaglia
di Valdiola Chigiano) gli
eccidi perpetrati dai nazifascisti a Matelica, Fabriano, Esanatoglia, Camerino,
San Severino, Caldarola e
Tolentino e le tante eroiche
vittime che continuiamo a ricordare
e onorare, dal medico Engles Profili
di Fabriano, al matelicese Augusto
Cegna fucilato due volte, dai giovani Angelo Piancatelli e Ruggero
Mancini fucilati a Camerino al
russo Wassili Niestarol (Vasilji,
Nesterov) agli africani Tur Mur e
Mohamed Raghè.
Fino alla Liberazione delle nostre
città, con le foto che documentano
la festosa accoglienza delle popolazioni ai partigiani e agli alleati.
La mostra è stata realizzata grazie al
contributo finanziario della Riserva

subito un danno economico
(ed evitare che comincino
a farsi “giustizia” da soli),
non possono ovviamente
funzionare come soluzione,
se si devono aspettare quattro
anni. “Coldiretti – prosegue
il comunicato - in tutto questo tempo ha lavorato per
presentare proposte come un
piano per il controllo numerico dei selvatici per gestire la
fauna oltre i periodi regolari
di caccia e l'emanazione di
un regolamento unico per
gli 8 Atc regionali nonché
un documento che potesse
fare da base per una nuova
legge regionale. Tutto fermo.
Nel frattempo, oltre ai lupi,
la campagna è invasa da
cinghiali che distruggono i
campi ma che scorrazzano
anche nei centri abitati alla
ricerca di cibo creando grave
pericoli per l'incolumità delle
persone, corvi e storni che si
accaniscono contro i frutteti.
È stato chiesto un incontro al
presidente Ceriscioli per ricevere finalmente atti concreti

Sabato
si commemora
l’eccidio, con
l’inaugurazione
del nuovo spazio
permanente
a Braccano
Naturale Regionale dei monti San
Vicino e Canfaito. Ringraziamo anche i privati cittadini che hanno donato al Museo preziosi documenti
storici: Tiziana Sabatini (documenti
di Temistocle Sabatini), Bruno e
Giuliano Mosciatti (documenti di
Giuseppina Riganelli, ex sergente
dei partigiani), don Leopoldo Paloni (giornali della seconda guerra
mondiale), Mario Riccioni (libro
di Augusto Pantanetti “Il Gruppo
Bande Nicolò e la liberazione di
Macerata”, con dedica autografa
del comandante partigiano).
Per l’occasione il Museo sarà aperto
con il seguente orario: sabato 24,
ore 11-12.30, 15-18; domenica
25: ore 10-12.30, 15-18. A seguire: apertura la domenica mattina:
10.30-12.30.
*direttore del Centro Studi
“Don Enrico Pocognoni”

Coldiretti: “Lupi,
cinghiali e corvi
senza controllo
e rimborsi fermi
al 2014”

entro tempi certi”. Non spetta
agli allevatori farsi carico del
ritorno del lupo nel nostro

ecosistema. Urgono rimedi,
per evitare che riparta la triste
guerra tra l’uomo e il lupo.

Venerdì Santo, processione e Via Crucis
Partecipando alla processione del Cristo Morto, che ogni anno
si snoda per le vie del centro storico di Matelica, si ha la netta
sensazione di tornare ad un evento annuale davvero caro al
cuore perché ogni anno arriva come a riportarci con grande
forza evocativa ai fatti più violenti e dolorosi vissuti da nostro
Signore Gesù Cristo.
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.
Io ho aperto davanti a te il mare,
e tu mi hai aperto con la lancia il costato.
Io ti ho nutrito con manna nel deserto,
e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli.
Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza,
e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto.
Io ti ho posto in mano uno scettro regale,
e tu hai posto sul mio capo una corona di spine.
Io ti ho esaltato con grande potenza,
e tu mi hai sospeso sul patibolo della croce.
Nell’unirmi silenzioso e pensoso alla processione, lungo il
tragitto di questo corteo che nasce proprio dalla fede del popolo

di Dio, e sulla fede si mantiene di anno in anno, non posso non
riandare con la mente a queste parole che la liturgia fa risuonare
proprio nelle celebrazioni del Venerdì Santo. Osservo per tutto
il percorso le singole stazioni della Via Crucis, ben rappresentate al vivo, che scuotono col loro eloquente silenzio. Vedo il
carro con Gesù Morto che sfila, e intorno a lui quel Popolo che
ancora desidera farGli compagnia nei suoi dolori e nei dolori di
Sua Madre, la Vergine Santissima, quel Popolo per cui Lui ha
sofferto ed è morto di una morte così infamante. Vedo il gruppo
degli uomini, delle donne, vedo i giovani e i bambini, proprio
loro a cui sono affidati quei simboli della sofferenza patita dal
nostro Redentore. A ricordarmelo anche la presenza di un’immagine della Santa Sindone, lì dove possono essere contati tutti
i colpi e le ferite inferte al Corpo di Gesù. Mi tocca, nel buio di
questa sera così diversa da tutte le altre sere, proprio la sfilata
dei volti, degli sguardi nella loro composta partecipazione, che
incrocio mentre i canti della più genuina tradizione religiosa
e la musica della banda cittadina accompagnano i sentimenti
di compassione e di riconoscenza che portiamo dentro. In un
tempo in cui anche le espressioni della nostra fede sono spesso

segregate nella sfera dell’individuale, del “privato”,
perciò senza forza di testimonianza, partecipare ad
una manifestazione collettiva, che unisce la memoria
del cammino di Cristo verso il Calvario, verso la Sua
offerta di croce, al muoversi concreto di tanta gente,
a ricordare che il Venerdì Santo ha davvero cambiato il corso
della grande storia umana, questo aiuta anche me ad essere
meno smemorato di tanto dono. Mi aiuta a ricordare quanto
“Gli costò l’avermi amato”!
Nella piazza “Enrico Mattei” si realizza al vivo la dolorosissima Crocifissione di nostro Signore. E mentre il carro con la
Vergine dei Dolori incontra quello con Gesù Morto, culmine
della manifestazione, sfilano davanti alla memoria altre pagine
di Vangelo, altri dettagli che proprio questi gesti portano a rievocare e a collegare tra loro: è proprio vero che la fede si nutre
anche di eventi come questo, il ripercorre il tragitto della Via
Crucis del Signore secondo una centenaria tradizione locale.
Una manifestazione della pietà popolare che, se ben preparata
e vissuta con animo credente, regala al cuore una nuova pace
e l’intima gioia di essersi messi ancora in cammino con Lui,
con la Madre Sua, come persone già raggiunte dal Suo amore,
consapevoli di essere stati “comprati a caro prezzo” proprio dal
sacrificio di Cristo per la Vita, per la Gioia, per una Speranza
che non delude.
Un partecipante matelicese
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Il fiume come protagonista

Anche in città le giornate di primavera del Fai nel segno del Sentino
di VERONIQUE ANGELETTI

E'

uno di quegli appuntamenti che non si possono perdere. Sono le
Giornate di Primavera
del Fai, organizzato
dal Fondo Ambiente Italiano, che anche
quest’anno, sabato 24
e domenica 25 marzo,
permetteranno di visitare i tesori nascosti
del nostro entroterra.
Questa volta, nel sentinate, il Gruppo Fai di
Fabriano apre le porte
di un luogo unico e
prodigioso: il Molino
Capo del Piano. Unico
poiché fonde la storia
e la natura. Prodigioso
perché, con indispensabili modifiche inno-

vative, è un antico monumento che
si è conquistato un ruolo principale
nel futuro sostenibile. Le notizie
sulle sue origini sono incerte. Un
dato di fatto riguarda la cascata
dove confluiscono il fiume Sentino

ed i torrenti Marena e Sanguerone:
quest'ultimo noto per essere il luogo
di battaglie importanti come quella
delle Nazioni nel 295 a.C. e della
guerra gotico-bizantina. Il molino
sembra essere stato edificato intorno

al 1450. Nel XVI secolo era di proprietà di una nobile famiglia locale,
quella di Francesco Tati, che lo
comprò dal Comune, il quale ricavò
dei fondi che dedicò alla costruzione dell'ospedale di Sant’Antonio.
Per la sua vicinanza, sia i
monaci dell'abbazia di Santa
Croce degli Atti, sia quelli del
monastero di Santa Maria del
Ponte del Piano, distante solo
cento metri, se ne servirono.
Di recente è stato restaurato
da Gilberto Blasi, proprietario della quinta generazione e
rimesso in funzione settanta
anni dopo la sua chiusura.
Contiene un'antica fornace
per calce e ha la capacità di
rifornire in elettricità parte
del borgo. “L'apertura del
Mulino”, commenta Rosella
Quagliarini che guida il comitato Fai del comprensorio

Tradizione che si rinnova L'avaro... Benvenuti
con il Cristo Morto
al Teatro Sentino
Anche Sassoferrato si prepara alle
celebrazioni della Santa Pasqua.
Quest'anno, com’è da tradizione
negli anni pari, il venerdì Santo
verrà celebrato con la Processione
del Cristo Morto che si snoda lungo
le vie del centro storico del Borgo
e del Castello. Alle 21 si partirà
dalla trecentesca chiesa di San
Francesco e, dopo aver percorso
il centro storico del Castello, si
giungerà in Borgo per una breve
sosta in Piazza Bartolo; da qui si
ripartirà alla volta del Castello per
concludere la processione presso la
chiesa di S. Pietro. L’evento, a cura
della ProLoco Sassoferrato e della
Congregazione dei Sacconi, affonda
le sue origini nel XIII sec. con la
nascita dei movimenti laici penitenziali. Protagonisti
di questa processione sono i penitenti,
meglio noti come
sacconi dal nome
del lungo saio bianco
stretto in vita da un
cordone e terminante sul capo in un
cappuccio a punta
con due fori per gli
occhi. Nelle loro
mani i simboli della
Passione di Cristo: i
chiodi che trafissero
le sue mani e i suoi
piedi, la corona di spine, la spugna
imbevuta di aceto, il calice di fiele,
la lancia che gli trafisse il costato.
E ancora le tenaglie e il martello, il
gallo che cantò tre volte al triplice
tradimento di Pietro, la veste macchiata di sangue, la scritta INRI, le
catene e le funi del flagello fino alla
pesante croce. Uno di loro porta la
“battistangola”, uno strumento di
legno con maniglie di ferro sui lati
che, percosso in maniera ritmica,
produce un suono sordo e lugubre,
teso a dare maggior pathos alla
solennità dell'evento.
Ad accompagnare l’incedere della
processione ci sarà il Gruppo Strumentale "Città di Sassoferrato".
La processione del Cristo Morto,
insieme a quella della Passione
che si svolge negli anni dispari,

è un'usanza ben consolidata del
Venerdì Santo sassoferratese, e in
molte famiglie quello del saccone
è un ruolo che ci si tramanda di
padre in figlio. Affinché questa celebrazione rimanga viva ancora per
molto tempo è necessario che anche
le nuove generazioni imparino a
conoscerla ed apprezzarla; è con
questo spirito che la Congregazione
dei Sacconi il prossimo 13 aprile,
presso i locali della parrocchia di S.
Facondino, ha indetto una riunione
per rinnovare il proprio direttivo
auspicando la partecipazione di un
folto gruppo di giovani desiderosi
di portare avanti una tradizione che
costituisce un prezioso patrimonio
dell'intera comunità.
Pamela Damiani

Dopo lo strepitoso successo riscosso la scorsa stagione con L’Avaro
di Molière, Alessandro Benvenuti
ritorna al Teatro del Sentino, domenica 25 marzo, ore 21, con un
classico del suo repertorio comico:
L’Atletico Ghiacciaia. Grande presenza scenica, forte personalità,
personaggio di spicco nel panorama
teatrale e cinematografico nazionale, l’artista toscano è protagonista di una rappresentazione, scritta e diretta da lui stesso, all’insegna
dell’umorismo e dell’ironia, ora sottile, ora intrisa da
una vena di malinconia. Con lui, in scena, a fargli da
spalla, il giovane e bravo attore Francesco Gabbrielli.
«L’Atletico Ghiacciaia - spiega l’autore/attore nelle
note di regia - è il parlare sporco. L’anarchismo disorganizzato di un anziano che somiglia sempre più
a una pentola a pressione con problemi alla valvola.
L’Atletico Ghiacciaia è una notte di fine ottobre, così
innaturalmente umida e calda da sembrare estate. E’
il tempestio dei sentimenti e in sottofondo la musica
sinfonica dei grilli. E’ il candore immacolato della
luna che con i ricordi porta instabilità emotiva, rabbia

di Fabriano-Sassoferrato-Genga,
“è uno dei rari monumenti in Italia
che si allinea perfettamente al tema
scelto dal Fai quest'anno. La visita
durerà un ora e mezza e sarà curata
dagli apprendisti ciceroni del Liceo
Scientifico 'Vito Volterra' della sede
di Sassoferrato”. La visita è stata voluta da Giovanni Pesciarelli, antenna
del Fai nel sentinate. E' dall'inizio
dell'anno scolastico che i 28 ragazzi
delle classi II° e III° lavorano sul
progetto. Sono stati seguiti da Silvia Caldarigi, ma sono anche stati
coinvolti i professori di matematica
e fisica, Edoardo Merlini e Marianna
Romei. Quindi c’è stato un corso
specifico sull'idro-energia tenuto
da Nazzareno Azzeri. Interessante
proseguire il percorso con una visita
al Museo delle Arti e Tradizioni
popolari. Sabato 24 e domenica 25
marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.

e recriminazioni. Parole sommate alle parole che da
frasi si tramutano in larghi vortici. E Gino, il nostro
eroe che ne è cantore primo, è megafono, manifesto,
pennellessa e colore… e la tonalità preferita è il “verde
bile”. Lo spettacolo - dice ancora Benvenuti - è dedicato
alla Toscana che non si vuole arrendere ai suoi propri
stereotipi più beceri e macchiettistici. E’ un canto d’amore paesano.
Ma è anche il racconto di com’era il
calcio prima che l’avvento massiccio della televisione lo deformasse
in quella industria da forzati del
look e del pallone che è diventato.
L’Atletico Ghiacciaia è la mia dichiarazione d’amore a una terra che
mangia tutti i giorni pane sciapo e
sarcasmo e nella quale, accanto ai
cipressi, crescono da sempre come piante spontanee gli
sfoghi dei grulli». Gino è un pensionato quasi ottantenne, logorroico, narcisista, che passa le giornate al
bar sorseggiando un amaro dietro l’altro ed è sempre in
collera con il mondo. E’ un bastian contrario che se la
prende con tutti per qualsiasi cosa accada a lui o a chi
gli sta intorno, è un fiume di parole e di invettive che
non lascia spazio di replica a chi gli sta di fronte. Ma
dietro il suo parlare sporco, Gino nasconde la sua parte
buona, un’anima pura e malinconica. Info: Comune di
Sassoferrato - tel. 0732/956232-217 - cell. 377/1203522
- fax 0732/956234, e-mail: teatrodelsentino@comune.
sassoferrato.an.it - web: www.comune.sassoferrato.
an.it , area “Teatro”.

Sottoscrizione del comitato delle scuole
Lancia una sottoscrizione pubblica, il comitato Scuole Sicure di
Sassoferrato. Obiettivo: raccogliere i 959 euro richiesti dal Comune
ed ottenere la documentazione re-

Sastri rimandata ad aprile
Andrà finalmente in scena al Teatro del Sentino lo spettacolo "Appunti di viaggio", scritto, diretto e interpretato dalla grande artista
partenopea Lina Sastri. La rappresentazione avrebbe dovuto tenersi
lo scorso 25 febbraio, ma le ingenti nevicate che interessarono in
quel periodo l’intera regione costrinsero gli organizzatori a rinviarla.
Ora, l’amministrazione comunale, organizzatrice della stagione di
prosa, e la Società “Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro s.c.a r.l.”,
produttrice dello spettacolo, hanno raggiunto l’intesa sulla data di
riallestimento della rappresentazione: mercoledì 18 aprile alle ore
21. Dunque, l’attesa non è stata vana e gli appassionati di teatro
avranno l’opportunità, il 18 aprile, appunto, di assistere ad uno spettacolo di successo, presentato da un’artista dal talento straordinario,
qual è la Sastri, accompagnata in scena da sei eccellenti musicisti.
Restano validi, naturalmente, i tagliandi di abbonamento sottoscritti
dal pubblico a inizio stagione.

lativa alla verifica di vulnerabilità
sismica della scuola Brillarelli e
soprattutto quella del nuovo progetto esecutivo per il suo adeguamento sismico. Una bella somma,
calcolata come da regolamento
comunale che prevede una quota
fissa di 30 euro e 0,50 centesimi
a fotocopia. Il che, considerando
un faldone che consta di 1.858
pagine, fa volare il conto e spiega
il lancio di un crowdfunding locale
riservato a piccole donazioni. Un
modo sottile per dimostrare che il
comitato gode di un largo consenso
ed è portatore d'interessi che travalicano le generazioni. Comunque a
nulla è valsa la richiesta di ottenere
i documenti in formato digitale. E’
una possibilità prevista dalla legge
ma non un obbligo, e siccome il
regolamento comunale, seppur
votato nel 2016, non lo prevede, le
copie degli atti sono solo su carta.
Intanto la cospicua somma rischia
di acutizzare i rapporti già tesi tra
il comitato dei genitori e l'amministrazione e vanifica il ramo d'olivo

lanciato da Gianluca Belvisio ad
un convegno sulla sicurezza della
scuola, organizzato dai genitori
sabato 10 marzo. Il project leader
in Ingegneria strutturale, geotecnica, idraulica e marittima presso la
società olandese Mammoet, consulente tecnico del comitato Scuole
Sicure di Sassoferrato e anche
di Ascoli Piceno, ha suggerito di
catturare fondi per potenziare la
sicurezza delle scuole attuali (politiche attivate dall’amministrazione
che ha ottenuto oltre 600mila euro
per adeguare la scuola Brillarelli) e
lavorare per reperire fondi e costruire un nuovo polo scolastico per cui
mette gratuitamente a disposizione
le proprie competenze. Ma enfatizza la testimonianza di Antonio
Morelli, il presidente dell’associazione vittime della scuola di San
Giuliano di Puglia, papà di una
bimba di 6 anni morta schiacciata
dalla sua scuola che, al convegno,
raccontava dei troppi ostacoli sulla
strada della trasparenza.
v.a.

Ecco la Passione
nel centro storico

Alcune immagini
di una precedente
rappresentazione
della Via Crucis

di BEATRICE CESARONI
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di BEATRICE CESARONI

aranno ancora una volta le mura castellane il punto
di riferimento della consueta rappresentazione della
Passione di Cristo made in Cerreto d’Esi. Quest’anno, la comunità parrocchiale locale avrà il piacere di
essere guidata nella riflessione che accompagna il succedersi
delle stazioni dal Vescovo Emerito, Mons. Giancarlo Vecerrica. L’appuntamento è fissato per le ore 21 di domenica 25
marzo, davanti al Bar Centrale cittadino, ma in caso di pioggia verrà posticipato a martedì 27. Stessa storia, stesso posto,
stesso bar? Non proprio. È un connubio di emozioni sempre

nuove ciò che attende chi
intenderà rendersi spettatore di questa particolare
veglia di preghiera messa in scena
dai cittadini cerretesi e ambientata nel centro
storico e nei siti a esso adiacenti. Un evento organizzato
per anticipare una Settimana Santa ricca di attività (vedi
programma qui sotto) che andrà a concludersi in Piazza dei
Delfini martedì 3 aprile con la festa della Madonna del Rosario. Ancora una dimostrazione del fatto che la preghiera non
è una mera sequenza astratta di parole, ma qualcosa da vivere
in maniera concreta con gesti, iniziative e piccole sorprese.

Settimana Santa 2018
Parrocchia Santa Maria Assunta:
25 marzo - Domenica delle Palme, ore 10.30 - Benedizione dei rami di ulivo,
Piazza dei Delfini; ore 11 - S. Messa, Piazzale della chiesa Collegiata; ore 21 - “La
Passione” (in caso di pioggia, rimandata a martedì 27 marzo, ore 21).
29 marzo - Giovedì Santo, Centro Parrocchiale; ore 18.30 - S. Messa, “Ultima
cena e lavanda dei piedi”; ore 21 - Adorazione eucaristica, “Sepolcri”.
30 marzo - Venerdì Santo, ore 18.30 - “Liturgia della Passione e della Croce”,
Centro Parrocchiale; ore 21.15 - Processione del “Cristo Morto”, ritrovo nel
piazzale antistante la chiesa Collegiata (se piove, non si fa).
31 marzo - Sabato Santo, Centro Parrocchiale; dalle 14.30 alle 19 - Confessioni
pasquali; ore 21.15 - “Veglia pasquale”.
1 aprile - Pasqua di Risurrezione, Centro Parrocchiale; ore 9 e ore 11 - S. Messa
di Pasqua.
2 aprile - Lunedì dell’Angelo, Centro Parrocchiale; ore 11 - S. Messa.
3 aprile - Festa della Madonna del Rosario, Piazza dei Delfini; ore 17.30 - S.
Messa. A seguire, processione (in caso di mal tempo, la S. Messa si svolgerà
al Centro Parrocchiale).

Appuntamenti
fino al 3 aprile
con la festa
della Madonna del Rosario

Una collaborazione ancora rifiutata
Collaborazione: partecipazione attiva al
compimento di un
lavoro; contribuire
al raggiungimento di un obiettivo.
Domanda: viene in mente altro di
più nobile per la vita amministrativa
di un ente, qualunque esso sia, ma
più nello specifico in quella di un
piccolo Comune quale è Cerreto
d’Esi? Noi di CambiaMenti crediamo francamente di no, non a caso il
nostro motto è da sempre “ trasparenza e partecipazione”, intesa in
primis come collaborazione da parte
di tutte le forze: politiche, sociali,
culturali. Viviamo in periodo storico
in continua evoluzione, in ambito
nazionale si auspicano collaborazioni per governare, in Germania
sperimentano grandi coalizioni per
superare l’impasse, addirittura in
questi giorni Kim Jong-un, leader
supremo della Corea del Nord chiede un incontro con Trump per una
prima, auspicabile, fase di disgelo,
grazie anche alla collaborazione di
altri grandi potenze e potremmo
andare avanti all’infinito. Cosa
c’entra tutto questo con Cerreto?
C’entra, perché succede ancora
una volta che l’ennesimo consiglio
comunale (organizzato, al solito,
in fretta e furia il giorno prima di
una scadenza improrogabile, con i
consiglieri di minoranza avvisati
come consuetudine pochissimi
giorni prima senza alcuna possibilità di documentarsi a dovere),
andato in scena giovedì 8 marzo,
ha riproposto un copione che, oltre

ad essere noioso e patetico, rende
l’idea del livello di arroccamento
che il Sindaco Porcarelli ha costruito
intorno ad un mandato certamente
legittimo ma che prevederebbe,
almeno in ambito di consiglio
comunale, il buon senso di alcune
“prassi” istituzionali che lo stesso
Sindaco millanta a gran voce quando si svolgono consigli comunali
con 200 e passa concittadini poco
sereni, ma che poi risultano parole
al vento quando si tratta di passare
ai fatti, purtroppo davanti a pochi
intimi. Avremmo voluto informare
i cerretesi in maniera dettagliata di
tutto lo svolgimento del consiglio,
della ns. mozione approvata per la
distribuzione di acqua minerale (non
solo di rubinetto come ora) nelle
mense delle scuole, delle annose vicende di tutti gli impianti sportivi su
cui torneremo a trattare, sullo stato
dello svincolo della pedemontana,
sui chiarimenti legati ad anomalie
della Tari ecc. ma non possiamo non
soffermarci sulla bocciatura da parte
della maggioranza della proposta
di istituzione di una Commissione Consiliare per il nuovo plesso
scolastico, proposta dal Pcl su cui
eravamo in piena sintonia.
Cosa si può pretendere, d’altro
canto, da un’amministrazione che
in tre anni, malgrado l’impegno
preso, non è riuscita a formare una
Conferenza dei capigruppo, una
delle forme organizzative previste
in Consiglio, al pari appunto delle
Commissioni consiliari che hanno, è
bene ribadirlo ai lettori meno attenti,

funzioni esclusivamente consultive
e conoscitive, non decisionali, utili
per ascoltare magari anche il parere
di consiglieri che rappresentano,
nel totale, come evidenziato in
consiglio, circa la metà degli elettori
cerretesi (46 % per l’esattezza).
Negare questa possibilità vuol dire
impedire ogni forma democratica
di partecipazione ad un’opera a
carattere collettivo che dovrà, si
auspica, ospitare e formare le future
generazioni di cerretesi per i prossimi cento anni e oltre. Ancora una
volta siamo portati a pensare che
oltre alla paura del confronto con
idee diverse, base della democrazia,
pesi molto la mancanza cronica di
tempo e di voglia del Sindaco a
raffrontarsi con altri interlocutori,
fatto grave per un ente che andrebbe
amministrato, secondo noi, con ben
altro metodo e dedizione.
Sia chiara una cosa: CambiaMenti
ha sempre lavorato e lavorerà (per il
bene di Cerreto) quando ci saranno
le condizioni, per “costruire”, mai
per contrastare e contestare a priori.
Nei verbali di assemblea rimarrà
scritta questa ennesima scortesia
istituzionale e sarà riportata la frase “chi ha la maggioranza decide,
punto”, ribadita ancora una volta
dal sindaco, un ritornello, oramai,
ripetuto forse più per convincere se
stesso che altri, visto il clima che
si comincia a respirare tra i banchi
della maggioranza e che non passa
di certo inosservato anche ad interlocutori poco attenti…
Lista CambiaMenti
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La Domenica che precede
la Pasqua ed il senso
di una Settimana Santa

Le Palme e la Passione
attualizzare nella sua liturgia.
Tuttavia, alla fine del secolo VII e nel secolo VIII troviamo
come titolo di questa domenica: Domenica delle palme.
Nel secolo VII il titolo De Passione Domini viene dato alla
quinta domenica di Quaresima, già domenica di Lazzaro, le
cui letture erano trasferite ai giorni feriali della settimana a
seguito del trasferimento alla settimana degli esorcismi di
coloro che si preparavano al Battesimo.
Soltanto nel secolo XI, quando il Pontificale romano-germanico (adattamento del sacramentario alle usanze romane
composto nel secolo X a Magonza, in Germania) entrerà a
Roma, la processione delle palme, realizzata in Germania,
diventerà un uso romano.
Come abbiamo visto, a Gerusalemme si vogliono rappresentare il più realisticamente possibile le diverse fasi degli ultimi
giorni di Cristo. A tal punto che, per esempio, se in Egitto la
Croce è portata trionfalmente in processione, a Gerusalemme il vescovo che rappresenta Cristo è assiso su un asino.
Dall’Oriente come è spesso avvenuto, queste usanze passano
in Spagna e in Gallia, in cui verso la fine del secolo VII, si
celebra la processione. I libri liturgici dell’epoca danno la
descrizione della benedizione delle palme sull’altare. Nel
secolo IX la processione diventa regolare in Gallia e Teodolfo
d’Orleans compone l’inno Gloria laus.
A Roma il Pontificale romano – germanico aveva portato la
processione delle palme. Praticamente i riti della benedizione
e della processione erano quelli che abbiamo conosciuto
prima della riforma della Settimana Santa: una specie di
liturgia della parola, parecchie preghiere di benedizione delle
palme. Dal secolo XII la processione si sviluppa a Roma; ma
la chiesa papale del Laterano e la liturgia di questa chiesa
rimangono molto discrete. Il Papa benedice le palme nella
cappella del suo palazzo e la processione con le palme si avvia
verso la Basilica del Laterano; l’inno Gloria laus è cantato
davanti alle porte chiuse della chiesa; quando la porta si apre
si canta: Ingrediente Domino.
Se vogliamo sintetizzare tutta questa storia, possiamo dire

che a Roma si mantiene al primo posto la celebrazione della
Passione. Tuttavia è ammessa la processione alla quale si dà
un’importanza maggiore che alla benedizione delle palme,
come si vede nel rito del Laterano che non ha accettato tutto
ciò che le chiese di Roma hanno introdotto copiando i riti
gallicani e ispanici.
Oggi, nella liturgia rinnovata, i riti della Domenica delle
palme hanno ripreso una discrezione maggiore. La benedizione delle palme è vista come accessoria, ma l’accento è
posto sull’entrata di Gesù a Gerusalemme, con insistenza sul
significato messianico di questa entrata trionfale.
E’ stato soppresso l’uso di velare le croci; uso di origine
oscura. Si è pensato invece che per noi, durante il tempo della
Passione, fosse meglio lasciar vedere la croce e il Crocifisso.
Nel passato il vangelo della Passione era proclamato nella
Domenica delle Palme, il martedì, il mercoledì e il venerdì
santo. Adesso, poiché abbiamo tre cicli di letture, è sembrato
meglio proclamare nella Domenica delle palme uno dei tre
sinottici in ogni ciclo, mentre il vangelo di Giovanni rimane
fisso, secondo l’antica tradizione, al venerdì santo.

Una parola per tutti

rinnegamento di Pietro.
Quest’ultimo, di fronte alla sofferenza, ha il tipico comportamento umano: ha
paura, si tira indietro, fugge.
Gesù è solo di fronte ai suoi nemici; non si difende, non si oppone alla sentenza,
comportandosi come lo descrivevano i Profeti: un “agnello condotto al macello”.
Pilato, rappresentante dell’autorità, nella sua insicurezza è schiavo della massa e
non sa prendersi le sue responsabilità.
Pur sapendo che il Nazareno è innocente, ha paura di rischiare e lo fa crocifiggere
compiendo una grande ingiustizia.
L’Unigenito viene condannato per invidia dei capi e degli ipocriti, ma nel medesimo
tempo quella morte libera dal dominio del peccato. La sua vita diventa martirio e
attraverso l’espiazione, il sacrificio e l’olocausto di un solo uomo, si attua il riscatto,
la redenzione e la salvezza di tutta l’umanità.

Nelle ultime ore della sua vita terrena il Figlio di Dio attraversa tutti i drammatici
momenti che lo porteranno a morire in croce: l’ultima cena, la preghiera nel
Getsemani, il tradimento di Giuda, la cattura da parte dei soldati romani e il

- Il popolo cristiano con la domenica delle Palme entra nella Settimana Santa, la più

densa di significato dell’anno liturgico. È il momento di interrogarci sinceramente
su come abbiamo vissuto il tempo forte della Quaresima e di riconciliarci col
Signore per tutte le nostre mancanze.
- Molti rispondono alla chiamata del Messia con la derisione e lo scherno,
intimandogli di scendere dalla croce, perché non danno più valore al sacrificio
e al dono di sé libero e disinteressato.
- Noi che ci professiamo cristiani dovremmo riflettere su quando, come Giuda,
abbiamo tradito l’Emmanuele limitando il suo amore, il nostro cammino e
quello della Chiesa.
Dovremmo chiederci se, come Pietro, abbiamo detto di sì al Signore, ma poi
abbiamo fatto tutto il contrario.
- Il Figlio di Dio non farà nulla per salvare la propria vita, ma proclamerà semplicemente la verità, anche se ciò lo porterà alla morte tra atroci dolori. Noi,
invece, molto spesso ci nascondiamo per paura, convenienza o perché non
vogliamo accettare la realtà.
- Solo Cristo ci rende liberi purificando attraverso lo Spirito il nostro cuore e
ponendo le basi per una nuova civiltà, quella fondata sull’amore.

A

di DON VINCENZO BRACCI OSB

i primi quattro giorni della Settimana Santa, da
domenica a mercoledì, si potrebbe dare il titolo
di “Cammino verso il giardino degli olivi”. Infatti
a Gerusalemme si tenta di riprodurre aneddoticamente gli ultimi giorni di Gesù in un dettaglio abbastanza
preciso. Conosciamo questo dettaglio dal Giornale di viaggio
di Eteria (secolo IV). Questo desiderio di riprodurre nel dettaglio le varie tappe della Passione di Cristo può costituire
un pericolo non sempre evitato, quello di frammentare i
diversi momenti, dimenticando così l’unità del Mistero di
Pasqua: Morte e Risurrezione, inseparabilmente unite con
l’Ascensione e l’invio dello Spirito.
Malgrado la tentazione di imitare i riti di Gerusalemme descritti da Eteria, la liturgia di Roma è rimasta fedele per lungo
tempo a celebrare non le Palme e l’entrata a Gerusalemme,
ma la Passione di Cristo. Sette omelie di San Leone sono
dedicate alla Passione e sono state proseguite il mercoledì
seguente, in cui si ricominciava la lettura della Passione.
Il titolo di questa domenica prima della Pasqua rimane:
Domenica della Passione del Signore.
Perché questa anticipazione? Non abbiamo nessun testo che
spieghi questa usanza. Si potrebbe pensare ad una sintesi
proposta prima di iniziare i tre giorni, e questo potrebbe
anche spiegare perché nel passato e al tempo di San Leone,
si leggeva di nuovo un Vangelo della Passione prima del
Venerdì Santo in cui sarà proclamato il Vangelo di S. Giovanni. Dobbiamo sottolineare questa caratteristica romana
nella celebrazione della Domenica che precede la Pasqua,
ed è una caratteristica che è stata in certa misura conservata
nella riforma della Settimana Santa. Vi si scorge la mentalità
romana che non è tanto desiderosa di riti esterni, come la
processione delle palme, ma che rimane scrupolosamente
attaccata alla profondità del mistero che essa intende far
celebrare e pregare dai fedeli, senza correre il pericolo di
allontanarsi con altri riti dal mistero centrale che essa vuole

Per Padre Pio
Gruppo di preghiera di S.
Padre Pio presso il Santuario della Madonna del Buon
Gesù venerdì 23 marzo alle
ore 8.30 S. Rosario, seguito
alle ore 9 dalla S. Messa in
onore di S. Padre Pio. Tutti
sono invitati a partecipare
al sacro rito.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 25 marzo
Passione di nostro Signore
Gesù Cristo secondo Marco
(Mc 14,1 - 15,47)

Come la possiamo vivere
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Festa liturgica del Beato
La ricorrenza di Giovanni dal Bastone, le cui spoglie sono in città

di DON DOMENICO GRANDONI

S

abato 24 marzo ricorre la
festa liturgica del Beato
Giovanni del Bastone, le
cui spoglie mortali sono custodite nella cripta a lui dedicata in
via Mamiani n. 26. La cripta rimarrà
aperta tutto il giorno per iniziativa
di alcuni volontari, anche se la chiesa sovrastante di San Benedetto è
ancora inagibile. Si offre così ai
devoti l’opportunità di soffermarsi a
pregare sulla tomba del Beato, uno
dei primi discepoli di San Silvestro,
nato a Paterno di Fabriano agli inizi
del secolo XIII e salito al cielo il 24
marzo 1290.
Quale esempio potremo trarre dal suo
ricordo? È certo che molte persone
attribuiscono alla sua intercessione
grazie e favori celesti. Tuttavia mi
sembra opportuno soffermarsi sulla
pazienza con cui il Beato Giovanni
dal Bastone ha saputo sopportare per
tutta la vita una piaga alla gamba che
lo costringeva a zoppicare e quindi ad
aiutarsi con il bastone.
Il Beato Giovanni aveva chiesto
insistentemente al Signore il modo
per potersi ritirare dal mondo universitario di Bologna dove i genitori
lo avevano inviato per studiare. La
sua preghiera venne esaudita: gli si
aprì una piaga dolorosa alla gamba

che lo tormentava giorno e notte,
per cui non poteva vivere da solo a
Bologna in quello stato. Il fratello
lo andò a prendere e lo riportò a
Paterno. Poco dopo il Beato Giovanni aprì a Fabriano una scuola
per i fanciulli. Quindi attratto dalla
fama taumaturgica di San Silvestro,
chiese e ottenne di essere accolto
nell’eremo di Montefano. Data la
sua preparazione culturale e spirituale, San Silvestro lo fece ordinare
sacerdote. A causa della piaga alla
gamba gli fu assegnata una cella a
pianoterra dell’eremo, dove svolgeva
direzione spirituale per i confratelli,

La Via Crucis con i giovani
in cammino verso il Sinodo
Questa XVIII^ Via Crucis cittadina, organizzata dalla Consulta delle Aggregazioni dei laici e dalla Pastorale Giovanile e Oratori, ben si inserisce nel
cammino che la Chiesa universale ha avviato dall’ottobre 2016 in preparazione alla prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,
dedicata a: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», in programma
dal 3 al 28 ottobre 2018. Di tale evento Mons. Fabio Fabene – della Pontificia Università Lateranense – dice: “…mossa dal desiderio di rinnovare
il suo impegno a favore dei giovani, la Chiesa è oggi invitata a mettere in
discussione i modi di fare abituali e, a partire dall’ascolto, a “discernere”
con audacia e creatività le strade su cui il Signore la chiama. In questo senso
il “discernimento” in questione nel prossimo Sinodo riguarda certamente e
in primo luogo il progetto di vita dei giovani, ma ha inevitabilmente a che
vedere anche con lo “stile” della Chiesa. Il punto di partenza è che i giovani
sono per definizione diversi, originali, “nuovi”: può sembrare banale, ma in
realtà la società sembra dimenticarlo troppo spesso, non riuscendo così ad
approfittare delle loro energie e risorse e “tagliandoli fuori” sotto molti punti
di vista. Questo vale ad esempio per il mondo del lavoro: oltre a quelli che
non riescono a entrarvi, i giovani che hanno un’occupazione si confrontano
sovente con le aspettative di una società che li vuole “formattati” secondo le
sue attese, e che non riesce a far spazio alla “novità” di cui sono portatori.
È anche questa una forma di “cultura dello scarto”. Ciò può valere anche
all’interno delle nostre Comunità ecclesiali: la creatività pastorale è la risposta appropriata a questo problema. In considerazione di ciò, il primo passo
per colmare il divario e arrivare all’incontro con i giovani, e quindi anche
il primo passo di una pastorale creativa, non può che essere da parte degli
adulti rispettare questa “novità” e questa “diversità”, prendendole sul serio
senza giudicarle a priori”. In tale direzione vanno le parole del Santo Padre:
“…con tale cammino la Chiesa vuole mettersi in ascolto della voce, della
sensibilità, della fede e anche dei dubbi e delle critiche dei giovani – dob-

AGENDA LITURGICA
di Don Leopoldo Paloni

~ "VIA CRUCIS" CITTADINA: venerdì 23 marzo alle ore 21 con partenza dalla
Cattedrale di S. Venanzo.
~ CELEBRAZIONE DELLA DOMENICA DELLE PALME NEL COMUNE DI GENGA:
domenica 25 marzo alle ore 10.30 nello stabilimento Merloni di Pianello, presiede
Mons. Russo.
~ CONCERTO DEL CORO S. CECILIA "SOTTO LA CROCE": lunedì 26 marzo alle
ore 21.15 a S. Vittore di Genga.
~ IL VESCOVO CONFESSA: martedì 27 marzo alle ore 18 a S. Giuseppe Lavoratore.
~ CONFERENZA DEL VESCOVO SULLA RICOSTRUZIONE: mercoledì 28 marzo
alle ore 9.30 alla Mole di Ancona.
~ S. MESSA CRISMALE: mercoledì 28 marzo alle ore 18 nella Cattedrale di S.
Venanzio.
~ S. MESSA "NELLA CENA DEL SIGNORE": giovedì 29 marzo alle ore 18 nella
Concattedrale di S. Maria a Matelica.

per lo stesso San Silvestro e per
i tanti devoti che salivano le erte
pendici del Monte Fano. All’inizio
del 1290 la piaga si aggravò tanto
da costringere i confratelli a portarlo
nel monastero di San Benedetto per
facilitare le cure mediche: lì chiuse
i suoi giorni il 24 marzo.
I Santi sono dei modelli che lo Spirito del Signore suscita nel corso
dei secoli per la nostra edificazione
spirituale. Essi sono ormai nella
gioia dell’abbraccio del Padre, però,
dal momento che formiamo un'unica
Chiesa con loro e con le anime del
Purgatorio, i Santi hanno a cuore la

nostra salute fisica e spirituale. Per
questo li invochiamo.
Il Beato Giovanni si propone ai
monaci come modello di silenzio,
di fedeltà alla preghiera comunitaria,
alla lectio divina, alla disponibilità
di ascolto nella direzione spirituale.
Per i sacerdoti il Beato Giovanni
è un richiamo alla centralità della
celebrazione eucaristica come il
momento più importante della giornata. Il biografo ci informa che egli
celebrava «i divini misteri con tanta
riverenza, devozione e amore come
se stesse alla presenza di Cristo visibilmente pendente dalla croce e così
suscitava nei presenti un fervore di
intensissima devozione».
Il Beato Giovanni, infine, è per tutti
un modello di pazienza nella sofferenza. Per la piaga alla gamba egli
non si lamentò mai, sopportando in
silenzio e in unione alla passione
del Signore il suo dolore per tutta
la vita. Il comportamento del Beato
Giovanni non rappresenta forse un
meraviglioso esempio da portare nella pastorale della sofferenza quando
tutto ci rende incapaci di accettare
qualsiasi disturbo nella nostra vita?
L’intercessione del Beato Giovanni
dal Bastone sostenga quanti vivono
nella sofferenza e li confermi nella
certezza della presenza confortatrice
del Signore.

biamo ascoltare i giovani”. I giovani di oggi hanno un desiderio profondo di
pienezza e di gioia, che devono imparare a riconoscere per poter interpretare
le esperienze che compiono e comprenderne il maggiore o minore valore,
arrivando infine a scegliere in che direzione muovere i loro passi. Su questi
temi rifletteremo insieme lungo il cammino della Via Crucis, che si snoderà
seguendo il seguente itinerario: partenza: sagrato della Cattedrale (I^ sosta)
– via Mamiani - piazza Garibaldi presso ex VM18 (II^ sosta) - p.zza Garibaldi presso “Underground” (III^ sosta) - Corso della Repubblica presso
“Intimissimi (IV^ sosta) – salita del Vapoforno - Piazzetta del Podestà (V^
sosta) - Chiesa di S. Biagio (VI^ sosta) - p.zza del Comune (VII^ sosta) sagrato della Cattedrale (VIII^ sosta) - benedizione del Vescovo. Conclusione
(ore 22.30 circa). Come già detto delle otto stazioni che compongono la Via
Crucis cinque saranno animate con una performance artistica realizzata dai
giovani supportati da alcune Aggregazioni laicali, le altre tre saranno tradizionali. Ad ogni partecipante sarà distribuito il testo dei canti ed un lumino;
alle famiglie chiediamo di esporre fuori casa, lungo il percorso, un drappo,
una luce o dei fiori, per testimoniare la propria partecipazione.
Massimo Stopponi, segretario della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Sabato 14 aprile, alle ore 17, presso il teatro don Bosco della Misericordia, verrà
presentato il libro di Helvia Cerrotti e Matteo Brunamonti Un miracolo per la vita
(Paoline), l’ultimo dono di don Oreste Benzi. Interverranno don Aldo Buonaiuto
della Comunità Papa Giovanni XXIII, lo scrittore e giornalista Alessandro Moscè, il
direttore de “L’Azione” Carlo Cammoranesi. Introduce e modera Romano Cappelletto
dell’Ufficio Stampe Paoline, con la partecipazione di Fabio Bernacconi. Afferma
Matteo Brunamonti: “Durante l’estate del 2014 volevo dare una sferzata alla mia
vita, che stava ristagnando un po’ troppo, ed ero pronto a trasferirmi all’estero.
Una piccola isola nel Mediterraneo, la mia penna, un blocco di fogli, il tramonto
sul mare e poco più. In quel momento giunse il messaggio di Helvia. Mi proponeva
di scrivere, con lei, la storia della sua straordinaria gravidanza. Devo ammettere,
in tutta sincerità, che sono stato letteralmente travolto dalla semplicità, ma allo
stesso tempo dalla grandezza
del racconto. In quella piccola
storia di donna c’era più
amore di quanto io abbia mai
potuto provare o conoscere o
immaginare. Ho sentito il dovere
di raccontare al mondo, da una
parte la grandezza della donna di
cui ho ascoltato l’infinito dolore,
il sincero pentimento e gli enormi sacrifici divenuti espiazione,
dall’altra la grandezza del dono che
ha ricevuto, che mi ha commosso
profondamente”.

Un miracolo
per la vita

FERIALI
ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
ore 7.20: - S. Silvestro
ore 7.30: - M. della Misericordia
- Mon. S. Margherita
ore 8.00: - Casa di Riposo
- Collegio Gentile
- S. Luca
ore 8.30: - Cripta di S. Romualdo
ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù
- S. Caterina (Auditorium)
ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
ore 17.30: - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
- S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)
ore 18.00: - Cattedrale
- M.della Misericordia
- Sacra Famiglia
- Oratorio S. Giovanni Bosco
ore 18.15: - Scala Santa
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
FESTIVE DEL SABATO
ore 17.00: - Collegiglioni
ore 17.30: - S. Nicolò Centro Com.
ore 18.00: - Cattedrale
- M. della Misericordia
- Sacra Famiglia
- Oratorio S. Giovanni Bosco
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
- Collegio Gentile
FESTIVE
ore 7.00:
ore 8.00:
ore 8.30:
ore 8.45:
ore 9.00:

ore 9.30:
ore 10.00:
ore 10.15:
ore 10.30:
ore 11.00:
ore 11.15:
ore 11.30:
ore 11.45:
ore 16.30:
ore 18.00:
ore 18.15:
ore 18.30:

- S. Caterina (Auditorium)
- M. della Misericordia
- Casa di Riposo
- Oratorio S. Giovanni Bosco
- S. Nicolò (Centro Comunitario)
- Sacra Famiglia
- S. Margherita
- S. Luca
- Cappella dell’ospedale
- S. Giuseppe Lavoratore
- S. Caterina (Auditorium)
- Collegio Gentile
- Cripta di S. Romualdo
- Cattedrale
- Collepaganello
- M. della Misericordia
- Nebbiano
- Cupo
- Attiggio
- Moscano
- S. Silvestro
- S. Nicolò
- S. Giuseppe Lavoratore
- Cattedrale
- Sacra Famiglia
- M. della Misericordia
- Oratorio Tesoro nel Campo
- Melano
- Argignano
- Cattedrale
- M. della Misericordia
- Cattedrale
- S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
7.30: - Regina Pacis
8.00: - S.Teresa
9.30: - Concattedrale S. Maria
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - S. Teresa - S. Francesco
- Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - S. Teresa
19.00: - Regina Pacis
Messe FESTIVE
7.30:- Beata Mattia
8.00:- Concattedrale S. Maria
8.30:- Regina Pacis - Ospedale
9.00:- S. Rocco - S.Francesco
9.30:- Invalidi - S. Teresa
10.30:- Concattedrale S. Maria
- Regina Pacis
11.00:- S. Teresa -Braccano
11.15:- S. Francesco
11.30:- Regina Pacis
12.00:- Concattedrale S. Maria
18.00:- Concattedrale S. Maria
18.30:- S. Teresa - Regina Pacis
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ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

ROMUALDO (ALDO) SERVIDEI

CHIESA di SAN GIUSEPPE
LAVORATORE
Giovedì 15 marzo
è ricorso il trigesimo
della scomparsa dell'amata
PINA TEMPESTILLI
ved. FATTORINI
Il ﬁglio Giovanni con Anna, i fratelli,
le cognate, il cognato ed i parenti tutti la ricordano con immenso
affetto. S.Messa venerdì 23 marzo
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa dell'amata
OLGA ALLEGRINI
in ACUTI
la madre, il ﬁglio, il marito ed i
familiari la ricordano con affetto.
S.Messa martedì 27 marzo alle
ore 18.15 nella chiesa della Scala
Santa. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Nel 5° anniversario
della scomparsa della

Sabato 24 marzo
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa di
GIOVANNI CIABUSCHI

CHIESA di SAN GIUSEPPE
LAVORATORE
Venerdì 23 marzo
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato

I familiari e i parenti lo ricorderanno con tutto il loro affetto nella
S.Messa che sarà celebrata nella
chiesa della Sacra Famiglia alle ore
18 e ringraziano quanti vorranno
unirsi a loro nella preghiera.

ITALO NOTARI
La ﬁglia Maria Rita, il nipote Giacomo ed i parenti lo ricordano con
affetto. S.Messa venerdì 23 marzo
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Per il mio adorato marito
Caro Aldo, il tempo mi costringe
ad andare avanti e percorrere la
strada con coraggio, dignità e tanta solitudine, ma nella mia mente
e nel mio cuore costantemente riafﬁorano i bei ricordi di te, che eri
l'altra parte di me; una parte così
importante, perchè sei stato un
angelo di marito. Che mi ha tanto
amata, protetta e rispettata, oltre
ogni limite. Ora quell'angelo è in
cielo e con l'aiuto di Dio, continua
a vegliare su di me e guidare il mio
cammino. Grazie Aldo! Io mantengo vivo il tuo ricordo con la fede e
la preghiera. Per la ricorrenza del
tredicesimo anniversario sarà celebrata una S.Messa nella chiesa di
S.Venanzio sabato 24 marzo alle
ore 18. Grazie a tutti coloro che
vorranno partecipare.
Tua moglie Santina

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO
CENTRO COMUNITARIO
SAN NICOLO'
(Via R. Sassi)
Martedì 27 marzo
ricorre il trigesimo
della scomparsa del caro
MARIO AUSILI
Tutti i suoi famigliari nel ricordarlo
con affetto faranno celebrare una
Santa Messa alle ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Marchigiano

ANNUNCIO

Una folata di vento... mi travolge
alle spalle. Un vento forte che si
placa solo dopo avermi attraversata. Anima e corpo travolti. Nella
stanza rimane. Il silenzio accompagna la forte e improvvisa nostalgia.
Ci sei Tu. Sei dentro al mio pensiero. Riempiendolo. Nient'altro
c'è. Riafﬁora lentamente il ricordo.
M'appartiene. Inspiro profumi d'altri tempi. Attimi escono dal buio.
S'inondano di luce. Uno ad uno
escono dal nostro passato. Si fanno
vedere. Alcune scene mai dimenticate riconosco. Tu sei...noi saremo.
Mamma....con te c'è sempre l'inﬁnità d'un grande amore.

sarà celebrata una S.Messa domenica 25 marzo alle ore 9 nella Cappella del Collegio Gentile. Si ringrazia chi potrà partecipare.
"La ricordiamo tutti con grande affetto".
Peppino e Massimo
e i parenti tutti

ANNIVERSARIO

CESIRO STOPPONI
Anniversario per i 5 anni dalla tua
scomparsa. S.Messa lunedì 2 aprile
nella chiesa della Misericordia alle
ore 11.30.
Il tempo corre in fretta, la vita continua, sono già 5 anni che ci hai
lasciati e ci manchi tanto. Ciò che
rimane di te è il tuo sorriso e non
muore mai. Continua a vegliare su
tutti noi.
La tua famiglia

ENRICA CERINI
2011-2018

Prof.ssa MARIA GOSTOLI
in FALCIONELLA

ANNUNCIO
Venerdì 16 marzo, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
QUINTO ANIMOBONO
Lo comunicano la moglie Livia Falcioni, le ﬁglie Orietta, Nadia e Romina, i generi Luca e Igor, i nipoti
Dajana, Danja, Giulia, Alex e Ginevra, i pronipoti, le cognate ed i
parenti tutti.
Bondoni

Giovedì 15 marzo, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA MARCELLI
ved. MARCELLI
Lo comunicano la ﬁglia Rosanna, il
genero Marcello, i nipoti Massimiliano con Nele e Monia con Giovanni, i pronipoti Matteo e Riccardo, le
sorelle Domenica, Camilla, Mafalda, la cognata, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Martedì 20 marzo, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
PASQUALINA BALDUCCI
in DE VITO
Lo comunicano il marito Ugo, i ﬁgli
Anna, Claudio ed Endrio, la sorella
Maria, il genero Franco, le nuore
Graziella e Rosalba, i nipoti, il pronipote ed i parenti tutti.
Belardinelli

A 92 anni, è mancata all'affetto
dei suoi cari
LILIA MEZZOPERA
ved. CIPRIANI
A tumulazione avvenuta lo comunicano la ﬁglia Mariella con il marito
Danilo e l'amatissima nipote Ines,
il fratello Franco, la sorella Vera, i
cugini, i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

CHIESA di SAN CARLO
ALBACINA
Martedì 3 aprile
ricorre il 9° anniversario
della scomparsa dell'amata
DONATELLA STROPPA
I genitori, il fratello ed i parenti tutti la ricordano con affetto. S.Messa
lunedì 2 aprile alle ore 11.15. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Giovedì 15 marzo, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ALINA RAPANOTTI
ved. ROSA
Lo comunicano i ﬁgli Mirella e Marco con Manola, il genero Alfredo, i
fratelli Dovidio e Giovanni, i nipoti
Maura, Fabio, Federico e Francesco,
la pronipote Giorgia, la cognata
Ada ed i parenti tutti.
Belardinelli
Lunedì 19 marzo, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIUSEPPE BORIA
Lo comunicano la moglie Caterina
Burattini, i ﬁgli Maria Pia e Dario,
il genero Giuseppe, la nuora Nadia, i nipoti Federica con Marco e
Samuele, il pronipote Martino ed i
parenti tutti.
Bondoni

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO
Anche la famiglia FIUMI SERMATTEI dei conti della Genga nel
trigesimo della scomparsa del caro
ALFIO OTTAVIANI desidera fare
memoria di lui come grande uomo
e perfetto lavoratore. Alﬁo è stato
persona di ﬁducia, amico e testata
d'angolo per tutti i lavori eseguiti
dalla famiglia nelle sue proprietà.
Alﬁo era bravo, nobile d'animo,
semplice e onesto. Lo ricordiamo
tutti con profondo affetto.

ANNUNCIO
Mercoledì 14 marzo, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FILOMENA IAIZZO
ved. SIMONETTI
Lo comunicano la ﬁglia Antonella, il
genero Massimo, il nipote Valentino
ed i parenti tutti.
Belardinelli

CHIESA SAN GIUSEPPE LAV.
In occasione del 3° anniversario
della scomparsa dell'amatissima
MARIELLA SPARVOLI
in GASPARI
verrà celebrata una S.Messa lunedì
26 marzo alle ore 18.30. Il marito,
i ﬁgli, le nuore, i generi e i nipoti la ricordano con grande affetto
e ringraziano chi si unirà alle loro
preghiere.

Don Peppe Diana: dal suo essere sacerdote l'attenzione ai giovani
Sono passati 24 anni dal 19 marzo 1994, quando don Peppe Diana venne ucciso dalla camorra,
mentre si accingeva a celebrare
la Messa nella parrocchia di San
Nicola a Casal di Principe. La comunità di Casal di Principe e la
diocesi per questo 24° anniversario della sua morte hanno organizzato tre momenti. Il primo si è
svolto venerdì 16 marzo: una Via
Crucis per le vie adiacenti la parrocchia San Nicola, che si è conclusa con l’ultima stazione presso
la casa di don Diana.
“Questa prima tappa rappresenta
un segno tangibile di vicinanza
alla ﬁgura di don Peppe, unendo la sua tragica ﬁne al sacriﬁcio
e alla passione di Gesù”, spiega
mons. Franco Picone, successore
di don Peppe Diana alla guida della parrocchia di San Nicola a Casal di Principe e vicario generale
della diocesi di Aversa.
“Don Peppe ha concluso qui il
suo ministero con il dono della sua vita il 19 marzo 1994, io
sono arrivato il 29 ottobre dello
stesso anno – ci racconta mons.
Picone -.
La morte di don Peppe ha segnato
come uno spartiacque in questo
territorio: non immediatamente,
è stato un seme che ha prodotto
frutti durante gli anni.
A livello civile, a distanza di 24

anni per la morte di don Peppe
e per l’impegno di Chiesa, associazioni e magistratura, il fenomeno della camorra a Casal di
Principe per buona parte è stato
debellato”. Come frutti ecclesiali, “dopo un primo momento di
smarrimento, c’è stato un ricompattarsi dei gruppi parrocchiali,
come l’Azione cattolica e la Caritas. Ora abbiamo un pullulare
di attività per bambini, ragazzi,
giovani, opere di carità”. Il secondo momento per ricordare
don Diana è stato la celebrazione
della Messa, domenica 18 marzo,
per l’accoglienza nel centro parrocchiale di una famiglia eritrea,
giunta in Italia grazie ai corridoi
umanitari attivati dalla Caritas
in collaborazione con la Cei. “Noi
in parrocchia – afferma il vicario
generale – abbiamo un centro di
accoglienza per immigrati, voluto proprio da don Peppe Diana.
Nell’attenzione ai migranti è stato
un precursore. In questi anni ci è
sembrato opportuno rinnovare la
memoria di don Peppe anche attraverso atti semplici ma concreti”. Lunedì 19 marzo sono previsti
un momento di festa e riﬂessione
con i bambini in parrocchia e la
Messa presieduta dal vescovo di
Aversa, mons. Angelo Spinillo. “I
giovani del territorio conoscono
la ﬁgura di don Diana – racconta

mons. Picone -: da una generazione all’altra si tramanda il suo
ricordo, anche attraverso le iniziative delle scuole. Qui in parrocchia i ragazzi non trovano un
museo, ma la narrazione viva di
una storia che porteranno nel loro
cuore”.
“Don Peppe Diana era un vulcano sempre propositivo in mezzo
a noi e, anche se ci è stato tolto,
continua a lavorare dal cielo per
ispirarci a fare il bene seguendo
le piste che ci ha ispirato lui”,
afferma mons. Carlo Aversano,
oggi parroco del SS. Salvatore a
Casal di Principe, che, con don
Diana e gli altri sacerdoti della
Forania, nel Natale 1991 ﬁrmò la
lettera “Per amore del mio popolo”, distribuita in tutte le chiese.
“Si trattava della sintesi di un
documento dell’episcopato campano del 1982. Ritenevamo che
nei nostri territori era necessario
un richiamo preciso come suggerivano i nostri vescovi. Vivevamo
un periodo molto difﬁcile per la
presenza pervasiva della camorra. Da quel Natale 1991 è iniziata
la battaglia della Chiesa sul territorio”. È “un documento che ha
un grande valore anche oggi perché noi come Chiesa non dobbiamo mai smettere di combattere
il male che è sempre presente.
Dobbiamo essere sempre capaci

di proporre il positivo. Qui a Casale dei cambiamenti ci sono stati,
ma è soprattutto nostro impegno
evitare che attecchisca di nuovo
il male. Noi non ci arrendiamo
mai e il documento di quel Natale
1991 ricalca il richiamo di Gesù.
La nostra presenza come Chiesa
nel territorio è fondamentale”.
Dopo la morte di don Diana “sono
sorte molte associazioni che sul
territorio stanno facendo tanto e
partecipano al nostro cammino
ecclesiale: la nostra è una società
variegata, c’è chi crede e chi no,
ma tutti accolgono il messaggio
del bene che diventa più fruttuoso quando si riesce a camminare
insieme”. Anche per don Armando Broccoletti, ora parroco di San
Rocco a Frattamaggiore, ma alla
guida della parrocchia Spirito
Santo, a Casal di Principe, negli
anni di don Diana, di cui era il
confessore, “Per amore del mio
popolo” è “un documento sempre attuale. Mi ricordo che era
l’inizio del dicembre 1991 quando
venne da me don Peppino con un
foglietto dove aveva abbozzato il
testo nel quale si rifaceva al testo
dei vescovi campani del 1982. Lo
rivedemmo insieme e decidemmo
di pubblicarlo. Eravamo consapevoli che era un documento dirompente e profetico perché conteneva le parole forti dei vescovi,

attualizzandole per il nostro territorio, in modo da renderlo efﬁcace anche in vista delle elezioni
che ci sarebbero state di lì a poco.
Vedevamo che le cose andavano
fuori ogni regola, la presenza del
crimine era ingombrante, nessuno poteva più parlare o esprimere critiche. Questo, come pastori, ci faceva troppa impressione,
abituati dall’altare a dire tutte le
cose con franchezza. Facemmo
poi sottoscrivere il documento da
tutti i parroci. E a Natale 1991 lo
pubblicammo”. Secondo il sacerdote, “quel documento è ancora
attuale perché anche oggi si è
smarrito il senso del bene comune, gli ideali sono ﬁniti sulle nuvole e si pensa solo agli interessi
personali. E questo non sta bene.
Allora, noi avevamo un unico scopo: far capire alla nostra gente di
dover scegliere a rappresentarla
persone con a cuore veramente il
bene comune in modo da dare un
futuro ai giovani”. Don Armando
ricorda di don Peppe “l’entusiasmo, la sua attenzione ai bisogni
degli altri e il coraggio di denunciare le storture. Ha lasciato una
grande eredità spirituale ai giovani: li invitava a prendere in mano
il loro futuro e a mettersi in gioco.
Da allora sono nate delle belle iniziative tra i giovani.
Gigliola Alfaro

Gli annunci vanno
portati in redazione,
entro il martedì
mattina
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Nel convegno Rotary è emersa
la proposta ambiziosa
di portare in città una rassegna pittorica
dell'artista con opere
presenti in vari musei del mondo

Una mostra su Allegretto?
di BENEDETTA GANDINI

V

alorizzare il patrimonio
artistico della città e far
conoscere la figura di
Allegretto Nuzi. È stato
questo il filo conduttore del convegno “Fabriano, Città di Allegretto”
organizzato dal Rotary Club di
Fabriano con il patrocinio del Comune di Fabriano e la
collaborazione della
Diocesi di FabrianoMatelica.
Quasi 200 persone,
immerse nella suggestiva sala convegni
del Palazzo del Podestà, hanno condiviso un pomeriggio
iniziato con i saluti
della Presidentessa del Rotary Club
Fabriano Michela
Ninno, del Sindaco Gabriele Santarelli e del Vescovo
Mons. Russo e poi
concentratosi sulla
relazione del Prof.

Andrea Marchi sulla vita dell’artista
fabrianese. Un intervento che oltre
ad esaltare la centralità del pittore
fabrianese (e della sua città) nel
panorama del trecento, ha fornito
visioni suggestive sulla potenzialità
che una tipicità artistica di questa
levatura può offrire allo sviluppo
del sistema economico e sociale di

un territorio obbligato alla ricerca di
nuove identità: la promozione dello
skyline urbanistico e paesaggistico
che contorna la genesi di Allegretto
e delle sue opere; l’utilizzo delle
più avanzate tecnologie virtuali
per ricostruire intorno alle opere
presenti in loco la proiezione delle
parti mancanti e della restante pro-

duzione artistica, collocata in altri
luoghi spesso lontanissimi.
Nel tardo pomeriggio l’evento è poi
continuato con l’interessante visita
alla Pinacoteca Civica, al Museo
Diocesano e alla cappella di San
Lorenzo in Cattedrale per ammirare
le opere di Allegretto, con la guida
di Andrea De Marchi, Alessandro

La poesia sul mare con Cerquarelli
Sabato 24 marzo alle ore 18, presso l’Oratorio del Gonfalone di Fabriano, il poeta sassoferratese Antonio Cerquarelli, accoglierà i presenti in
un incontro di emozioni incentrato sull’ascolto, sulla riflessione, sulla
bellezza che il mare poeticamente dona. Nell’ambito della mostra fotografica “Mare nostro” di Roberto Breccia, che avrà termine domenica
25 marzo, ascolteremo con un'appassionata interpretazione di Antonio,
la voce del mare i suoi fremiti, i suoi lamenti, espressi in tutte le quattro
stagioni. Possiamo dire che nel corso dei secoli poeti, scrittori, artisti,
ognuno a modo proprio hanno inneggiato, si sono ispirati al fascino, al
mistero dell’immensità del mare. Anche il celebre poeta marchigiano
Giacomo Leopardi nella poesia “Infinito” scrisse: “Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare”.
Nella mitologia, nei poemi omerici e nell’Illiade di Virgilio si parla

molto del mare, di Ulisse, di Poseidone dio del mare. Nei racconti biblici
il mare è stato grande protagonista ed interprete dei sogni e dei bisogni
dell’uomo. Nella Genesi la Bibbia ci racconta che il Signore il secondo
giorno creò il cielo e il mare. Nell’antico testamento Mosè stendendo il
suo bastone, separò le acque del Mar Rosso per permettere al suo popolo
di mettersi in salvo. Nel tempo in cui viviamo non possiamo dimenticare
il dramma dei profughi e dei naufraghi che, nel cercare di raggiungere le
nostre coste, hanno perso la vita nel Mediterraneo. Cerquarelli ha voluto
essere presente all’interno della mostra “Mare nostro” portando la sua
testimonianza sul mistero, la bellezza, l’immensità del mare che è fonte
di ispirazione, di serenità per il suo animo. Vi invitiamo a partecipare per
trascorrere un pomeriggio da sogno.
Sandro Tiberi

Delpriori e Giulia Spina. Una formula sperimentale che ha permesso
non solo ad alcuni appassionati ed
esperti, ma a molti cittadini comuni,
di (ri)scoprire le virtù più profonde
della propria città, il gusto non
scontato di tenere insieme studio,
riflessione, concretezza e realtà,
uno sguardo possibile, fiducioso
e ricco di speranza sul futuro della comunità locale.
Una giornata, quindi, che
ha voluto far conoscere le
opere, gli studi e le ricerche
su questo artista da troppo
tempo dimenticato ma anche
incentivare ad approfondirne l’arte coinvolgendo
Fabriano dove Allegretto
ha svolto, dopo il soggiorno
toscano, la sua attività con
arte, maestria e innovazione
pittorica. Ma ancora di più,
forse un sogno che in questa
giornata particolare un po’
tutti hanno fatto insieme:
portare a Fabriano, facendo
leva sull’impegno di chi,
come il Rotary Club di Fabriano investe da tempo in
questo campo, una mostra
dedicata all’artista, riunendo così nella città della
carta le opere sparse ormai in tante
collezioni e musei sia in Italia che
all’estero, per citarne alcuni Roma,
Berna, Zurigo, Berlino, Londra,
Washington, Philadelphia, Chicago,
Detroit e New York. “Credo che –
conclude la presidentessa Michela
Ninno – Allegretto possa essere
un ottimo collante per ritrovare un
pezzo di antiche origini comuni,
nascoste nella storia dell’opera che
trionfa nei musei europei e d’oltreoceano. Il Rotary è una realtà associativa presente in ogni comunità
territoriale del pianeta e allo stesso
tempo le economie internazionali
sono già nel nostro territorio. Penso
proprio che questo sogno sia una
realtà meno distante di quello che
sembra!”.
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Dizionario biografico in rosa
Un vero diario di storie al femminile con anche un po' di Fabriano

I

l giorno 8 marzo, in
occasione della Giornata Internazionale della
donna 2018, l’Associazione di Storia Contemporanea (https://assocontemporanea.wordpress.com/)
ha presentato il suo nuovo
lavoro editoriale. Un lancio
pregevole sotto il profilo
scientifico e territoriale che
mira a valorizzare la macrostoria e la micro-storia delle
Marche a partire dalle voci
sinora inascoltate e dai volti
nascosti di questa regione
verace ed eterogenea.
Nasce il primo Dizionario
Biografico delle Marchigiane (a cura di L. Pupilli e M.
Severini).
Non solo un libro, non solo
un dizionario, non solo un
compendio, ma un vero
diario di storie al femminile,
uno scrigno depositario dei
nomi più rilevanti delle cinque province Ancona, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata e
Pesaro Urbino.
Frutto del progetto di ricerca
dal titolo Dizionario biografico delle donne marchigiane (1815-2018), compilato
grazie all’intervento attivo
di 34 autori, il volume ha lo
scopo di verificare i limiti e
i contenuti di una identità
marchigiana in costruzione.

Attraverso una contestualizzazione storica contemporaneistica, prendendo in analisi
gli anni tra il 1815 e il 2018,
esso offre uno spaccato sui
rapporti dell’identità culturale delle Marche con il mondo
musicale, storico, politico,
artistico, economico, religioso e sociale del territorio,
dando spazio alle Donne.
Le Donne raccontano la
storia delle Marche. Grazie allo studio scientifico e
professionale di documenti
riservati, quotidiani, rassegne
bibliografiche, degli archivi
privati e statali è stato possibile ricostruire le vite di
ben 300 protagoniste donne
che hanno significativamente impattato con il mondo
marchigiano, nazionale e
internazionale.
E il territorio di Fabriano non
poteva mancare all’appello.
Grazie alle ricerche condotte
dalla referente territoriale
dott.ssa Elena Santilli e dei
suoi collaboratori dott.ssa
Carlotta Larocca e Massimiliano Pinna, ben dieci
profili biografici sono stati
riservati alle donne di Fabriano. Alle storie delle cantanti
liriche Giuseppina Vitali,
Elisa Petri e Rinalda Pavoni
si uniscono le biografie della
suora cappuccina Suor Maria

Costanza Panas e della cartara Elia Contenti. Si tratta
di profili curiosi e dinamici
che hanno segnato le sorti
anche della politica religiosa
e sindacale della prima metà
del XX secolo della città.
Non mancano all’appello la
doppiatrice Loretta Stroppa,
la preside Rinalda Imondi
Romagnoli, la letterata e
poetessa Anna Malfaiera,
la pregevole pittrice Anna
Laurenzi e la collezionista e
fiore all’occhiello dell’azienda familiare Ester Merloni.
Una indagine che ha saputo
sapientemente congiungere
ricerca accademica e territorio, lavoro di archivio e
interviste dirette agli eredi
viventi delle biografate e
che, per questo, riesce a costituirsi un documento vivo,
presentando un’idea esaustiva della poliedricità del
background culturale attivo
della Fabriano del passato e
contemporanea. Un passato
ancora in evoluzione e meritevole di essere ulteriormente
indagato e approfondito.
Costituendosi lettura fruibile
e scientificamente valevole,
dando voce a tutte le compagini socio-culturali del tessuto fabrianese, occupandosi
delle grandi donne e anche
delle donne che, impegnate

in professioni più umili (la
vergara, la bidella), hanno
comunque ispirato la propria
comunità, censendo infine,
anche le donne delle prime
volte (la prima avvocata,
la prima fotografa etc.), il
Dizionario Biografico delle
Marchigiane costituisce
uno spunto e un stimolo
a conoscere in modo più
dettagliato le potenzialità
storiche antiche e presenti
del territorio.
Restituendo una memoria
storica e humana, il volume è un monito a conservare la propria memoria
e a continuare la storia
dell’identità del territorio
presente, in un dialogo
attivo tra passato e percezione del futuro con le
esperienze e i volti più
rilevanti delle Marche.
In questo senso la marchigianità rinasce ancora una volta e rinasce
donna, in una nuova
versione, in una originale riproposizione
delle risorse delle Marche
della Sibilla, della Vergara,
della Carta, dei Campanili,
della Musica, insomma, della
Tradizione. Il volume è stato
presentato a Fabriano presso
la Biblioteca Multimediale il
10 marzo e presso il Museo

Arte Storia e Territorio di
Genga l’11 marzo. Seguiranno le presentazioni il giorno
22 marzo presso Senigallia
(Sala Conferenze della Biblioteca “Antonelliana”, ore
17.30), il giorno 23 marzo

presso San Benedetto del
Tronto (Biblioteca “Lesca”,
ore 17.30), il giorno 27
marzo a Macerata (Sala “Castiglioni” della Biblioteca
comunale “Mozzi Borgetti”,
ore 16.30).

L'Appennino, senso dell'appartenenza Don Nicola Gatti,
Presentato in biblioteca il nuovo
libro di Paolo Piacentini

Amore ed appartenenza. Questi i due “cuori” del libro
di Paolo Piacentini, che racconta un volume pensato per
ritornare a ricordare il territorio appenninico colpito dagli
eventi sismici a partite dall’agosto 2016. “Riscoprire il senso
di appartenenza”, ha ribadito Piacentini, “un cammino per
conoscere il territorio e per ripensare un territorio per farlo

tempo residente e innamorato di Fabriano e del suo territorio,
è stato anche protagonista di un cammino dalla città della
carta ad Assisi sulle orme di San Francesco. Edito da Terre
di Mezzo, questo il commento dell’editore nelle note: “Il
viaggio arriva al momento giusto. Una fuga temporanea
per uscire dalla routine stanca e inconsapevole e attingere
all’energia vitale del cammino. Oltre il velo che offusca i
propri desideri, alla ricerca del senso profondo dell’esistere:
l’amicizia, l’amore per la montagna, i suoi paesaggi, la sua
gente, i luoghi che si spopolano e i giovani che ritornano.
Una traversata lungo la spina dorsale dell’Italia, da nord
a sud, nello splendore delle terre alte”. La prefazione è di
Paolo Rumiz, giornalista triestino. A partire dal 1986 si è
occupato degli eventi dell’area balcanica e danubiana per
poi andare ad inizio degli anni 2000 tra Islamabad e Kabul, per documentare l’attacco degli Stati Uniti d’America
all’Afghanistan talebano. Nell’estate del 1998 ha pedalato
in bicicletta da Trieste a Vienna in compagnia del figlio Michele. Nel 2015 ha attraversato l’Italia da Roma a Brindisi
riscoprendo il tracciato della storica via Appia.
Saverio Spadavecchia

tornare a vivere”. Un vero e proprio atto d’amore nei confronti dell’Appennino, perché “chi cammina deve ascoltare
il territorio” ha proseguito, raccontando la storia di Campi
di Norcia che ha resistito allo spopolamento post sisma
rimanendo unita tra le montagne umbre. Paolo Piacentini,
uno dei maggiori esperti di “cammini” in Italia, è fondatore e presidente di Federtrek, ente di promozione sociale
attivo in tutta Italia. Con il ministero dei Beni Culturali e
del Turismo è stato protagonista dell’anno dei cammini. Da

A sinistra
Paolo Piacentini
durante il suo
intervento e a
fianco la cover
del libro

il pensiero libero

Mercoledì 28 marzo, alle ore 21, nell'auditorium
della scuola media “Marco Polo”, il gruppo “Penombre” presenta un nuovo lavoro teatrale ispirato a don
Nicola, prete che a Fabriano tutti conoscono e che ha
segnato in maniera significativa la realtà sociale ed
ecclesiale cittadina.
Muovendo dalla formazione spirituale e culturale di
don Nicola, si ripercorre il suo cammino, spesso faticoso e doloroso, ma sempre animato da grande forza
e determinazione.
La recitazione sarà alternata a proiezioni video e brani
musicali, magistralmente eseguiti da suonatori e cantanti di grande talento: provare per credere!
Particolare evidenza viene riservata alle intuizioni
di questo prete certamente fuori dagli schemi e non
scevro da errori e debolezze, ma sempre alla ricerca
della massima aderenza al Vangelo, nella liturgia come
anche nella vita e nelle opere. Ricordiamo il percorso
difficile ed entusiasmante affrontato per costruire un
complesso parrocchiale bello e significativo, alla luce
del Concilio Vaticano II: una chiesa che fosse una
casa aperta a tutti, fedele alla tradizione ed insieme
proiettata nel contesto della società attuale, ricca di
elementi significativi e di preziose opere artistiche.
Di pari passo, e non meno impegnativa, la costruzione
di una comunità alla continua ricerca dell’adesione
sempre più convinta alla Verità del Vangelo, nella
condivisione fraterna e nell’attenzione ai poveri, agli
ultimi. Il racconto tocca gli aspetti più controversi
della vita di don Nicola, i contrasti, le sofferenze, le
sconfitte con cui ha dovuto fare i conti, il periodo buio
del manicomio, le difficoltà che ha dovuto affrontare
ma che, lungi dall'abbatterlo e farlo desistere, lo hanno
stimolato piuttosto ad approfondire le sue convinzioni
ed a verificarle in un continuo confronto con la vita
concreta e con la Parola di Dio, sostenuto da una comunità convinta e partecipe. Ma, se volete saperne di
più, siete invitati tutti mercoledì prossimo ad assistere
alla rappresentazione!
Adolfo Maccari
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Per una svolta più turistica

Favorire un museo virtuale con un concorso di idee, magari al Montini
di MARISA BIANCHINI

E’

chiamata “era post
industriale” quella
crisi che coinvolge
anche il nostro territorio e la nostra città in particolare.
D’altronde la parola “crisi” significa
separazione tra un prima ed un poi.
Ed è questo “poi” il momento in
cui viviamo, che richiede impegno
da parte di tuti, in cerca di soluzioni adeguate, che interpellano le
potenzialità e le capacità creative di
ognuno. Numerose sono le città che
hanno trovato risposte nel versante
culturale-turistico. Pensiamo alla
svolta che ha generato una nuova
Matera, con la nomina a città della
cultura; pensiamo a tutto il territorio
della Ruhr, che aveva una vocazione
esclusivamente industriale e che ha
dato vita a percorsi e siti culturali,
che generano a loro volta un indotto

lavorativo ed economico di grande
rilevanza; per non parlare di Torino
una volta sinonimo di industria automobilistica ed ora aperta alla cultura
artistica e letteraria. Veniamo ora
alla nostra città che ha un patrimonio paesaggistico, di arte, di storia e
di specialità, carta ed enogastronomia, apprezzate a 360°. Si tratta di
fare rete e sistema come ha sostenu-

Italia-Francia, progetto
per uno scambio
culturale tra i giovani
E’ iniziato tutto per caso, con l’incontro occasionale di un professore di
tedesco, cittadino francese e figlio di italiani. Un cosmopolita, esempio
vivente di docente coerente con il nostro tempo e dedito a giovani desiderosi di scoprire il mondo. Con Vincenzo, questo è il suo nome, abbiamo
inventato uno scambio culturale fra le nostre studentesse e studenti: i miei di
Fabriano e Matelica, i suoi di una località a nord della Francia Saint Omer.
Detto fatto; rapidi accordi, convenzioni e patrocini per avere in questi
giorni 11 giovani francesi degli indirizzi Amministrazione, Commercio e
Informatica ospitati in altrettante famiglie Italiane. Si sono appena conclusi
i corsi di lingua Italiana predisposti e tenuti da docenti esperti presso gli
istituti di Fabriano e Matelica e da lunedì 19 marzo i ragazzi saranno in stage
presso aziende e strutture commerciali del territorio: Newtec, Fidea, Instant
Help, Kindustria, Belisario, Simply Market di Matelica, Santini viaggi di
Fabriano e il locale Museo della Carta. Un’esperienza accompagnata da
un piano formativo, redatto congiuntamente da docenti e operatori esterni,
che, per i contenuti individuati, caratterizza l’intero progetto, finalizzato a
valorizzare l’intelligenza creativa dei ragazzi attraverso il coinvolgimento

I cristiani non hanno come punto
di arrivo l’immortalità dell’anima, ma la risurrezione dei
morti. Essi non aspettano che la
morte li porti via dal mondo, ma
la vita del mondo che verrà. E’
fatta di vita la salvezza cristiana,
i beni salvifici che il credente
attende sono pratici e terreni:
salvi saremo in un mondo in cui
potremo vivere insieme a Dio e
ai fratelli con corpo recuperato,
trasfigurato, redento. “ Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà”, queste sono
le parole con cui la tradizione
cristiana ci insegna a sigillare
la professione della nostra fede.
E’ un Dio vivente il nostro Dio,
non “dei morti, ma dei vivi” , fin
dai giorni di Abramo, di Isacco e
di Giacobbe: questo dovremmo
sapere se avessimo la forza di
conoscere “le Scritture“ e “la
potenza di Dio” (Mt 22, 29-32).
La speranza dei cristiani non
aspira al semplice miglioramento
delle cose, perché il Dio in cui
crede salva fino in fondo le sue
creature, non lascia il suo lavoro
a metà. Se la speranza cristiana

to a più riprese la prof. Sonia Ruggeri nella due giorni dedicata alla
formazione di operatori per i beni
culturali ecclesiastici. Un’occasione
straordinaria e molto partecipata,
promossa dal nostro Vescovo Mons.
Stefano Russo e dall’associazione
FaberArtis, che ha visto relatori
venuti dal Veneto, dove operano
con grande passione, competenza

e sintonia sul
patrimonio artistico del Museo
Diocesano di
Padova e di altri
territori limitrofi. Patrimonio
prevalentemente di arte sacra
(come nelle nostre chiese e nella Pinacoteca,
oltre che nel nostro bellissimo Museo Diocesano)
che richiede la visita ed i necessari
approfondimenti in primo luogo dei
fabrianesi, che come spesso succede
in tante città d’arte, non conoscono
o non hanno consapevolezza di questo comune patrimonio di immagini
e di messaggi. Una tradizione che
richiede “occhi nuovi” e sensibilità
educata, perché come diceva il
filosofo Leibniz “l’educazione può

Il gruppo dei partecipanti al progetto in un viaggio culturale a Gubbio e a Perugia

di tanti “valorosi e sensibili operatori”. Far incontrare i giovani con i titolari
degli enti assegnati è stato in questi giorni per me intrigante. Ogni ragazzo
aveva il desiderio di conoscere e scoprire quanto gli veniva proposto e ogni
adulto era entusiasta di partecipare a questa nuova realtà, in un connubio
fra curiosità, rispetto e interesse reciproco. L’ospitalità locale si concluderà
il 30 marzo, poi dal 6 al 16 aprile saranno i nostri studenti a recarsi a Saint
Omer in un’analoga proposta di studio-lavoro e … vita. Meritano tutti un
grande plauso di riconoscenza: i miei docenti, gli operatori economici, ma
chi deve essere particolarmente valorizzato sono i ragazzi che con il loro
impegno e il loro entusiasmo arricchiscono il ruolo della scuola.
Giancarlo Marcelli, dirigente scolastico Itis Merloni,

Fabriano e Itcg Antinori Matelica

La più difficile delle speranze
diventa semplice aspirazione a
un futuro migliore per cui lottare
e impegnarsi tutti insieme – con
magari un Dio che ci aiuta dal
cielo – diventa speranza monca,
speranza mondanizzata e dunque
per nulla evangelica, perché resta
senza parole, oppure con parole
vuote di senso o bugiarde, davanti a
chi sta morendo. Ha i minuti contati
la persona che ci è cara, la morte
già alita dentro la stanza, ma noi
continuiamo a dirgli “coraggio”,
negando ogni evidenza, restando
impigliati nella banalità e nel generico, annaspando nel buio senza più
speranza. I cristiani hanno ancora il
coraggio di dire al moribondo, magari soltanto con gli occhi, o con una
stretta di mano: forza, non temere,
Gesù ha vinto la morte e la vincerà,
un giorno, anche per noi? Purtroppo
ci sono lunghe file di agonizzanti
davanti alla porta, ma “l’ufficio
escatologico è per lo più chiuso”
da tempo. Quella della risurrezione

tutto. Fa danzare gli orsi!”. Ebbene
Fabriano ha un suo speciale “genius
loci” che ha diffuso il suo nome e
quello della nostra città nel mondo,
Gentile da Fabriano, principale
esponente del Gotico Internazionale, di cui purtroppo non abbiamo
opere, ma che meriterebbe, magari
attraverso un concorso di idee, un
vero e proprio “museo virtuale”,
inserito nel sistema museale del
nostro centro storico. Location da
considerare: cinema Montini, Palazzo Molajoli? Una città creativa
Unesco come Fabriano ci riempie
di orgoglio e ci porta a valorizzare
le nostre bellezze perché “questo
mondo ha bisogno di bellezza per
non cadere nella disperazione”
come proclamava Giovanni Paolo
II nella sede Unesco di Parigi nel
1980 “e che il linguaggio universale
dell’arte conduce al mistero di Dio,
promuovendo unità e pace”.

dei morti è la più grande e difficile
delle speranze perché è follia pura,
assurdo per antonomasia. Ogni
giorno da sempre l’umanità sa che
si nasce per morire e che è questa
la regola per ogni vivente.
Certo è la più ingiusta delle regole,
ma è così ferrea e consolidata, così
evidente e accettata da tutti, che
mai e poi mai qualcuno potrebbe
ragionevolmente opporvisi: alla
morte ci si deve rassegnare e molti
hanno persino finito col dire che
la morte si dovrebbe addirittura
abbracciare, perché tanto prima o
poi arriva, perché tanto ad essa non
si può sfuggire e perché, infine,
la morte non sarebbe che la porta
d’accesso alla vita vera, alla patria
di lassù. Nel cristianesimo storico la
mortificazione è la risurrezione, la
morte è la vita e la vita è la morte:
la morte per la morte e la vita per la
morte. Se c’è una qualche ascesi, un
qualche valore spirituale nella verità
cristiana, queste sono in funzione

della risurrezione della carne, di
una salvezza cioè che recuperi tutta
la nostra realtà, fino alle cose più
povere e umili. Non è la nostra storia
e la nostra realtà che devono salire in
alto per possedere il regno, è il regno
che deve scendere per possedere noi
e tutto ciò che ci riguarda, tutto ciò
che di buono Dio ha fatto fin dal
principio per noi. In che senso i miti
erediteranno la terra?, si chiedeva
Ireneo di Lione: “Nel senso che,
per così dire, la terra alla quale
appartiene la natura della nostra
carne, viene posseduta dal regno”.
E’ il regno che irrompe e ci porta
dentro la sua realtà, diventando una
cosa sola con la nostra realtà. Come
facciamo a sapere che la morte è
davvero vinta?, si chiedeva ancora
Ireneo: quando vedremo “la carne
ch’essa teneva stretta sfuggire al suo
potere“ (Ireneo di Lione, “Contro
le eresie”, V, 9, 4.13.3). Se Gesù
ha guarito ciechi, sordi e zoppi, se
ha risuscitato i morti è anche per

mostrare a coloro che dovevano
credere in lui, che se qualcuno
ha un’infermità corporale, egli
lo renderà perfettamente sano
alla sua seconda venuta (parusia
del Signore), risuscitandolo e
affrancandolo dalla morte, dalla
corruzione e dal dolore.
La risurrezione dei morti avverrà
con la parusia, con la seconda
venuta del Vivente che ha promesso di venire nella gloria a
giudicare i vivi ed i morti. “Ad
cuius adventum omnes nomine
resurgere habent cum corporibus
sui set reddituri sunt de factis
propriis rationem“ (“Alla sua
venuta tutti gli uomini dovranno risorgere nei loro corpi e
dovranno rendere conto delle
proprie azioni“ – sant’Atanasio
di Alessandria d’Egitto – Simbolo “Quicumque“).
E questo avverrà in quel giorno
preciso che sarà l’ultimo giorno,
un giorno che nessuno conosce
all’infuori di Dio Padre, e che
proprio per questo il cristiano
ogni mattina deve poter sperare
essere quello.
Bruno Agostinelli
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Un bando vinto
ed ora il progetto
di FERNANDO PIAZZOLLA*

L

a Cooperativa Castelvecchio service ha presentato nel 2017 un
progetto a valere sul
bando “Welfare e Famiglie
2017” indetto dalla Fondazione
Cariverona, per la realizzazione
di interventi sperimentali per
l’autonomia di persone disabili.
Questo progetto è stato proposto
con il partenariato del Comune
di Fabriano, dell’Asur, dell’Ambito sociale territoriale, del Centro per l’Impiego, dell’Istituto S. Stefano e di diversi istituti
scolastici, che hanno dato la loro adesione per iscritto. Esso
prevede anche di utilizzare come luogo fisico, per svolgere
parte delle attività una pertinenza del “Ceralacca” – struttura gestita in concessione dalla Cooperativa con facoltà di
intervenire sulla stessa, previa autorizzazione del Comune
- risistemando e migliorando parte dei locali mediante l’abbattimento di pareti in cartongesso, come specificamente
descritto. Con tale progetto la Cooperativa ha vinto il bando
e quindi ha ottenuto un più che significativo riconoscimento.

Non è vero quindi che:
- sia stato presentato
un precedente progetto
nel 2013: e che sia stata
ritenuta in tale occasione
l’assurdità dell’operazione: l’unico progetto
presentato è appunto
quello di cui sopra;
- non è vero che la nuova
amministrazione abbia
espresso oralmente parere favorevole: il Comune
è partner del progetto
con adesione scritta prima della precedente amministrazione, in data 2 marzo 2017,
e poi della nuova amministrazione in data 19 ottobre 2017;
- non è vero che il progetto preveda modifiche strutturali
di luoghi, né che si vada ad incidere pesantemente e negativamente su una realtà operante sul territorio, né che ci si
ritroverà con danni alla fine dei trenta mesi: è solo prevista
una risistemazione di parte dei locali del “Ceralacca” – per
nulla incompiuti – con l’abbattimento di pareti in cartongesso
ed il miglioramento dei locali.
*avvocato

Centro destra
unito: il premio
degli elettori
Anche Fabriano è in linea con i dati nazionali, con una
chiara vittoria del Movimento 5 Stelle ed uno strepitoso
risultato della Lega che raggiunge il 17%. Tonfo del Pd
che scende sotto il 20%. Si delinea chiaramente per il
futuro, un confronto fra la coalizione di centrodestra
ed i pentastellati anche nella nostra città. Consideriamo
buono il risultato di Forza Italia che partiva da un 6%
con 621 voti nelle regionali del 2015, dopo un 9,8% con
1381 voti alle europee e 1005 voti alle comunali del
2012 come Popolo della Libertà. Oggi con 1339 voti al
Senato e 1461 voti alla Camera ci attestiamo all’8,4% di
poco al di sotto dei risultati della Regione Marche, che
ha ottenuto il 9,9%. Dopo pochi giorni dalla costituzione
del nuovo coordinamento cittadino e dopo soli due mesi
dalla formazione del gruppo consigliare, possiamo dire
di aver recuperato i nostri elettori, che ringraziamo per
la fiducia. Ricordo che il simbolo di Forza Italia non
era presente alle ultime consultazioni comunali: questo
è il dato da cui dobbiamo ripartire per impegnarci.
Congratulazioni ai nostri amici di avventura della Lega
e di Fratelli d’Italia per i loro ottimi risultati. Questa
consultazione elettorale ha dimostrato che un centro
destra unito (noi a Fabriano siamo uniti), è premiato
dai nostri elettori e può solo continuare a migliorare in
previsione dei futuri appuntamenti elettorali.
Olindo Stroppa,

consigliere comunale Forza Italia
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Un derby interessante
nonostante la grande
differenza in classifica,
eccellente il portiere
fabrianese Spitoni,
tra l'altro ex di turno
MATELICA
FABRIANO CERRETO

1
1

MATELICA - Demalija, Brentan, De Gregorio (24’ st Riccio),
Meneghello, Gerevini, Cuccato, Angelilli, Malagò, Magrassi,
Gabbianelli (16’ st D’Appolonia), Tonelli (42’ st Lillo). All. Ortolani
FABRIANO CERRETO - Spitoni, Conti (42’ st Ibojo), Girolamini,
Forò (42’ st Fenati), Fumanti, Labriola, Zepponi, Baldini (37’
st Cusimano), Zuppardo, Bambozzi, Marchionni. All. Monaco

L'ingresso in campo
di Matelica e Fabriano Cerreto

RETI – 23’ st Zuppardo (r), 32’ st Tonelli (r)

CALCIO

Serie D

Un volitivo Fabriano Cerreto
blocca la capolista Matelica

Due rigori: aprono gli ospiti con Zuppardo, pari locale con Tonelli
di RICCARDO CAMMORANESI

inisce con un pari l’atteso derby
tra Matelica e Fabriano Cerreto, un pareggio deciso da due calci di rigore, realizzati rispettivamente
da Tonelli per i locali e da Zuppardo per
gli ospiti. Un match molto equilibrato,
giocato bene da entrambe le squadre, il
Matelica è riuscito a trovare gli spazi
giusti e a mettere in gran difficoltà il
portiere Spitoni, mentre il Fabriano
Cerreto è stato perfetto sia in fase
difensiva sia nel trovare i momenti
giusti per approfittare delle poche
disattenzioni locali. Matelica senza
mister Tiozzo in tribuna, a causa della
squalifica, al suo posto il vice Ortolani
che inserisce dall’inizio Cuccato al
centro della difesa con Meneghello, a
centrocampo parte Gerevini assieme a
Malagò e davanti Gabbianelli-Angelilli

e Tonelli affiancano bomber Magrassi,
mentre dalla sponda Fabriano Cerreto,
mister Monaco fa scendere subito in
campo Conti, Baldini e Marchionni.
Partono subito forte i padroni di casa
al 9’ con Magrassi che di fronte al portiere fabrianese Spitoni, ex Matelica per
quattro stagioni, non riesce a calciare
di potenza, l’estremo difensore riesce
a salvare senza problemi. Il Fabriano
Cerreto si difende bene, prediligendo
un atteggiamento attendista e votato
alle ripartenze: al 28’ bel triangolo
Magrassi-Gerevini che porta quest’ultimo a tu per tu con Spitoni che compie una splendida parata, salvando il
risultato. La prima frazione si conclude
senza troppe occasioni pericolose, con
i padroni di casa che giocano meglio,
cercando sempre più il vantaggio. Nel
secondo tempo il gioco riprende senza
sostituzioni, con il Matelica che torna

CALCIO

Promozione

F

CALCIO

alla carica al 49’ con Magrassi, servito
in area da Gabbianelli, che questa volta
calcia benissimo, ma super Spitoni
compie un altro miracolo, spedendo
il pallone sul palo e salvando ancora
il risultato. Al 54’ sono gli ospiti ad
essere pericolosi con la punizione di
Pero Nullo che obbliga il portiere locale Demailija a salvarsi in corner, stesso
epilogo al 58’, ma questa volta il calciatore umbro calcia fuori da posizione
molto favorevole. Dopo soli cinque
minuti arriva l’episodio che sblocca il
match, Meneghello stende Zuppardo
e per il direttore di gara è penalty
per il Fabriano Cerreto. Dal dischetto
va Zuppardo che spiazza Demalija e
trasforma la rete del vantaggio per gli
ospiti. Mister Ortolani inserisce il jolly
D’Appolonia che al 77’ viene lanciato
a rete da Gerevini e subito dopo viene
steso da Spitoni, rigore sacrosanto

Seconda e Terza Categoria

Sassoferrato Genga Un prezioso punto
battuto su rigore
per l'Argignano,
ma ancora primo poker Real Matelica
Seconda sconfitta di fila subita dal Sassoferrato Genga
(appena due punti nelle ultime quattro partite), eppure i
sentinati mantengono ancora la testa della graduatoria nel
campionato di Promozione girone A con due lunghezze di
vantaggio sulle inseguitrici.
La squadra di mister Goffredi ha perso a Camerino per 1-0,
fatale un rigore di Iori al 32’ minuto.
Tanto gioco prodotto dai sentinati per cercare di raddrizzare
la partita, ma solo due azioni (con Monno e Piermattei) sono
state sostanzialmente pericolose.
Così la lotta per la promozione diretta in Eccellenza è diventata sempre più un ginepraio, con almeno cinque squadre
raccolte in un fazzoletto di quattro punti che possono ambire
al salto di categoria: Sassoferrato Genga prima con 40 punti,
Porto Recanati, Camerino e Filottranese 38, Mondolfo 37.
Insomma, le otto giornate che restano da giocare si preannunciano proprio da batticuore.
Ferruccio Cocco

In Seconda Categoria girone D, l’Argignano – impegnato
nella lotta per la salvezza - coglie un prezioso punto sul campo
del Victoria Strada (2-2); nel prossimo turno, partita casalinga
contro il Castelfidardo. In Terza Categoria girone C, la Valle
del Giano ha vinto per 0-2 il derby sul Real Sassoferrato,
la Galassia Sport ha superato 3-2 il Poggio San Marcello,
la Renato Lupetti Albacina ha perso 0-1 con la Spes Jesi.
Prossimo turno: Serrana - Galassia Sport, Urbanitas Apiro –
Real Sassoferrato, Valle del Giano – Renato Lupetti. In Terza
Categoria girone F, un brillante Real
Matelica torna alla vittoria battendo
4-1 il Colbuccaro con reti di Pascucci,
Prearsi, Shuaipi e Marasca. Prossimo
match in trasferta sul campo della
Nova Camers.
f.c.
Mister Menichelli del Real Matelica

anche in questa occasione, il secondo
della partita. Il penalty viene calciato
da Tonelli che realizza la rete del pareggio, ma dopo il gol non ci saranno
più grandi occasioni, spegnendo così
le speranza di vincere per entrambe
le squadre. Comunque soddisfatto il
vice-mister Ortolani: “Il Matelica ha
giocato una buona partita, arrivando
in diverse occasioni a creare pericoli a
Spitoni, che nei 90 minuti si è rilevato
sicuramente il migliore in campo. Onore al Fabriano Cerreto, che si è difesa
bene e ha cercato di essere pericolosi
in contropiede. Abbiamo avuto palloni
importanti per portare il bottino pieno,
ma ci deve dare coraggio per portare
avanti questo cammino, un traguardo
che per noi sarebbe un sogno”. Un pareggio che tutto sommato è favorevole
per i matelicesi, perché anche la Vis Pesaro ha pareggiato a reti involate contro

il San Nicolò, un rammarico perché la
vittoria nel derby avrebbe significato un
allungo dalla Vis a sole sette giornate
dal termine del campionato: distanza
che rimane invariata a quattro punti.
Punto importante anche per la Fabriano Cerreto, che rimane penultima a 3
lunghezze dal Monticelli, ma i fabrianesi con una partita da recuperare (in
casa con il Pineto il 4 aprile), quindi
playout che possono essere agganciati
nel prossimo match interno contro la
Jesina, mentre gli ascolani se la vedranno contro la temuta Sangiustese. Il
Matelica viaggerà verso Castelfidardo,
un altro derby marchigiano, contro una
rivale che si posiziona al quinto posto
con 43 punti, per la Vis Pesaro trasferta
leggera contro i Nerostellati, ultimi in
classifica. Per tutti l’appuntamento sarà
per domenica 25 marzo con fischio
d’inizio fissato alle ore 15.

classifiche
SERIE D
Matelica 61; Vis Pesaro 57; Avezzano 47;
Vastese 44; Castelfidardo 43; L'Aquila 41;
San Marino, Francavilla e Sangiustese 39;
Pineto 37; Campobasso 36; Recanatese
31; San Nicolò 29; Agnonese 27; Jesina
26; Monticelli 22; Fabriano Cerreto 19;
Nerostellati 11.
PROMOZIONE
Sassoferrato Genga 40; Porto Recanati,
Filottranese e Camerino 38; Mondolfo 37;
Marzocca 35; Vigor Senigallia e Valfoglia
34; Osimana 33; Laurentina 29; Gabicce
Gradara, Passatempese e Villa Musone
25; Cantiano 22; Moie Vallesina 16; Nuova
Real Metauro 11.
SECONDA CATEGORIA - Girone D
Sampaolese 48; Cupramontana 41; Castelbellino 37; Osimo 2011 e Falconarese 36;
Labor 35; Victoria Strada 33; San Marcello,
Castelfidardo e Palombina Vecchia 29;
Cameratese 25; Agugliano Polverigi 24;
Pianello Vallesina, Aurora Jesi e Argignano
20; Apiro 17.

SECONDA CATEGORIA
- Girone F
Fabiani Matelica 47; Esanatoglia 45;
Settempeda e Sarnano 42; Amatori
Corridonia e Belfortese 38; Rione Pace
31; Castelraimondo 30; Elfa Tolentino
27; Sefrense 26; Juventus Club 23; Real
Tolentino 22; Accademia Calcio 21; San
Francesco Cingoli e Visso 17; Robur 15.
TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi 47; Serrana 45; Maiolati
Spontini 35; Union Morro d'Alba 33; Ostra
28; Junior Jesina e Rosora Angeli 26;
Valle del Giano 24; Urbanitas Apiro 19;
Galassia Sport 18; Poggio San Marcello
17; Real Sassoferrato 16; Renato Lupetti
Albacina 5.
TERZA CATEGORIA - Girone F
San Giuseppe 47; Giovanile Corridoniense
39; Pievebovigliana e Palombese 36; Csi
Recanati e Treiese 34; Real Matelica 32;
Abbadiense 31; Sforzacosta e Nova Camers 30; Serralta 22; Amatori Appignano
10; La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 6.
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SCHERMA

Spada - Under 14

Alice Armezzani
quinta a Caserta
di FERRUCCIO COCCO

L

a seconda prova nazionale di
spada Kinder+sport Under 14,
svoltasi a Caserta, ha riservato
grandi soddisfazioni al Club Scherma
Fabriano. Alice Armezzani, infatti,
conferma i suoi progressi e si piazza al
quinto posto assoluto su oltre 120 atlete.
Buon risultato pure per Eleonora Liuba

La giovane fabrianese emerge
alla seconda prova nazionale,
ok anche Eleonora Gubinelli
Gubinelli. «Entrambe le nostre atlete,
giovanissime, migliorano il loro ranking
nazionale – commenta con entusiasmo il
presidente Giancarlo Camilli Meletani.
- Le esperienze e le prove aiutano a crescere». E le prove non mancano, perché
già domenica 25 marzo ad Assisi si torna
in pedana, sarà la volta del fioretto. E
poi ad aprile spazio per tutti con le gare
regionali, interregionali e gli assoluti
per Esordienti, Under 14 e Cadetti. «La
stagione entra nel vivo e speriamo riservi
ancora bellissime giornate di sport al
Club Scherma Fabriano, grazie al buon
lavoro dei maestri Felicita Cetrullo, Michele Zanella e Filippo Maria Triccoli»,
conclude il presidente.

L'Azione 24 MARZO 2018

GINNASTICA

Ritmica

Al Campionato Gold
le fabrianesi prime
in ogni categoria
Fase Interregionale per Campionato
Gold Junior e Senior, che è stato
ospitato a San Donnino, bel borgo alle
porte di Firenze, ma con una palestra
veramente poco adatta al tipo di gara
di ritmica. Comunque questo non ha
impedito a mettere sul primo posto
del podio le ginnaste della Faber Ginnastica Fabriano in tutte le categorie
dove erano presenti. Ed ecco che Serena
Ottaviani vince tra le Junior di Prima
Fascia, Sofia Raffaeli prima tra le Junior di Seconda Fascia, Talisa Torretti
gradino più alto nelle Junior di Terza
Fascia, per cui tutte si riportano a casa
il titolo di Campionesse Interregionali.
Ma si qualifica pure Alice Aiello nella
categoria Senior di Prima Fascia con
un ottimo secondo posto. Non riescono
nell’impresa per pochissimi centesimi
di punto Giulia Zandri e Roberta Giardinieri. Ora una decina di ginnaste si
trasferiscono in questo fine settimana a
Varna in Bulgaria dove la Faber Ginna-

stica parteciperà al Torneo Internazionale "Rumi e Albena", poi le ginnaste
fabrianesi Milena Baldassarri, Talisa
Torretti e Sofia Raffaeli si sposteranno
a Sofia dove indosseranno la divisa
della Nazionale Italiana per partecipare
al Torneo Internazionale ed alla World
Cup. Per concludere questo marzo "internazionale", altre ginnaste della Faber
Ginnastica andranno a Belgrado per
altro torneo internazionale. La scorsa
settimana a Desio si è tenuto uno stage
organizzato dalla Federazione condotto
da una primaria allenatrice russa per
allenatrici e per le ginnaste della Nazionale italiana ed è stata un’occasione
per rivedere ginnaste tesserate Faber
Ginnastica ed altre ginnaste che passate
per Fabriano come Nazionali junior, ora
si trovano nella Nazionale maggiore che
risiede a Desio. Nella foto qui sotto si
vede l’ampia schiera di Campionesse
formate dall'Accademia fabrianese e
questo è un grande orgoglio.

Alice Armezzani ed Eleonora
Liuba Gubinelli con il maestro
Filippo Maria Triccoli

GINNASTICA

Artistica

NUOTO

Campionati Italiani Fisdir

L'Agis Sassoferrato
Sergio Farneti
sul gradino più alto due volte sul podio
di Marche-Umbria
in vasca corta
Altri risultati per le ragazze dell’associazione sportiva dilettantistica Ginnastica Agis Sassoferrato. Nella recente
gara interregionale Marche-Umbria di ginnastica artistica
femminile e maschile tenutasi a Fano il 24 e 25 febbraio la
squadra della categorie Allieve (foto) ha raggiunto il gradino
più alto del podio aggiudicandosi il titolo di campionesse
interregionale.
Si tratta di Allegrezza Amelie, Cianca Ludovica, Mencarelli Giulia, Modesto Martina, Marcucci Sara, Argentati
Maddalena, Ghioch Giulia, Conti Arianna. Sempre nella
categoria allieve si classificano al quarto posto Sigillo Rosa,
Spugni Bernardi Gaia, Mosconi Aurora, al settimo posto
quella formata da Bernardi Gioia, Olivi Chiara, Bonucci
Caterina, De Rosa Elisa, Pagnetti Matilde, Fiore Melissa,
Mancini Elena e all’ottavo la squadra composta da Verdini
Camilla, Lampitelli Benedetta, Pascucci Stella, Menghini
Nicole, Anovich Casteli Beatrice. Sul terzo gradino del podio
della categoria delle Junior/Senior vediamo classificata la
squadra composta dalle bravissime ginnaste Aceri Samira,
Menghini Denise, Durbaca Daniela, Modesto Erika, Singh
Japit, Ben Helal Michelle, Chouchane Chiraz. Onori e lodi
anche in gara individuale maschile nella categoria Esordienti
con Anovich Casteli Victor che ha conquistato la medaglia
di bronzo, Pistola Francesco al sesto posto nella categoria
Allievi 2 mentre nella categoria Allievi 1 si classificano
al sesto e settimo posto rispettivamente Chouchane Chieb
e Zhytar Samuel. Plausi agli allenatori Sara Francolini e
Alessio Bellucci.
Veronique Angeletti

Un altro weekend di gare per gli atleti della Polisportiva
Mirasole Fabriano. La kermesse nazionale organizzata
dalla società marchigiana Virtus Buoconvento presso l’impianto comunale di Fermo dal 9 all’11 marzo ha visto la
partecipazione di 315 atleti in rappresentanza di 54 società.
È stato possibile seguire questi Campionati Italiani Fisdir in
vasca corta in diretta sulla pagina Facebook della Federazione.
In questa competizione a rappresentare la Polisportiva Sergio
Farneti (S 14) e Sandro Rotatori (C 21) seguiti in vasca dal
coach Giovanna D’Agostino. Ad aprire il campionato é Sergio
Farneti che per la prima volta affronta gli 800 stile libero
che chiude al terzo posto nella categoria S 14 open amatori
in 15’50”. Sabato nella seconda sessione di gare inizia il
campionato di Sandro Rotatori nella categoria C21 amatori,
nella batteria dei 50 stile libero si classifica al 5° posto in
57”48 tempo che gli vale il diciassettesimo posto assoluto.
Sergio affronta la sua seconda gara, i 200 dorso migliorando
di ben quattro secondi il suo tempo d’iscrizione, il 3’53”78
gli vale la medaglia d’argento. L’ultima gara che deve affrontare sono i 200 rana, purtroppo la falsa partenza lo fa
incorrere nella sua prima squalifica in una competizione
nazionale. Per Sergio comunque un ottimo campionato visto
anche la nuova distanza affrontata. Nella giornata conclusiva
Sandro affronta i 100 stile libero chiudendo la batteria al terzo
posto in 2’04”93 che gli vale il dodicesimo posto assoluto.
Meglio ancora riesce a fare nei 50 metri dorso, migliorando il proprio tempo d’iscrizione di tre secondi chiude il suo
campionato al settimo posto assoluto in 1’11”81.
Federica Stroppa

Da sinistra Sergio Farneti, l'allenatrice Giovanna
D'Agostino e Sandro Rotatori

Da sinistra: Girelli, Corradini, Torretti, Baldassarri,
Mogurean, Duranti, Basta, Cicconcelli, Centofanti

RUGBY

L'evento

Fabriano al "Sei Nazioni"
e ora festa per il decennale
Anche quest’anno il Fabriano Rugby a Roma
per sostenere il quindici
azzurro al Sei Nazioni
(foto). Sono stati circa
60 i tifosi partiti dalla
città della carta, portando
in dota la passione che
fa muovere alle prime
luci dell’alba alla volta
della capitale. Un viaggio
spedito che, dopo una brevissima sosta, ha portato
la “truppa” fabrianese a due passi dallo
stadio Olimpico. Si rinnova quindi la
tradizione del Fabriano Rugby di accompagnare la passione ovale cittadina
fino a pochissimi metri dal quindici
azzurro, portando sugli spalti la voglia di
sostenere i propri colori insieme ad uno
stadio gremito quasi in ogni ordine di
posto. Un Olimpico colorato, equamente
diviso tra bandiere tricolori e vessilli
scozzesi. Ben più di 60.000 persone
sugli spalti, tifoserie unite pur supportando due squadre diverse: differenze
minime se la passione per lo sport ovale
è più forte di ogni presunta differenza.
La “battaglia” sul campo dell’Olimpico
è stata sostenuta a gran voce dai tifosi
presenti, tra cori ed incitamenti, più
forte delle bandiere e dalle “presunte
differenze”. Perché quella palla ovale
è fatta per unire le passioni anche ben
oltre gli ottanta minuti regolamentari,
così come è stato ancora una volta dimostrato da un terzo tempo che va ben
oltre i confini nazionali. Peccato per la
sconfitta dei ragazzi di Conor O’Shea,
usciti sconfitti ad un passo dalla vittoria.
Ma la festa per il Fabriano Rugby non finirà certo qua, perché stanno per arrivare
i primi 10 anni di vita e per l’occasione

tante saranno le celebrazioni previste
dalla società del presidente Antoine. Il
primo passo che la società intende fare
è quello di raccontare i primi 10 anni di
passione ovale attraverso le immagini:
una mostra fotografica. Un percorso di
foto e video che racconteranno la storia
di questa importante realtà sportiva
locale a partire dal settore giovanile,
passando attraverso l'esperienza della
squadra seniores per arrivare ai "veterani terribili" della old. Il Fabriano
Rugby chiede alla comunità locale di
partecipare alla mostra fotografica.
Tutti coloro che hanno immortalato uno
dei tanti momenti di questi 10 anni di
attività, o chi vorrà dedicare uno scatto
ai nostri ragazzi nelle prossime gare,
potrà partecipare alla mostra, inviando
al massimo 10 foto tramite il seguente
contatto email fotorugbyfabriano@
gmail.com. Un modo per legare ancora
di più gli appassionati e gli sportivi che
a vario titolo hanno partecipato a parte
del cammino dei rugbisti fabrianesi.
La mostra verrà inaugurata a maggio,
quando i festeggiamenti per i primi
10 anni di attività sportiva entreranno
nel vivo.
Saverio Spadavecchia

29

>SPORT<

L'Azione 24 MARZO 2018

CALCIO 5

Serie C2

Il Real Fabriano
si mette in salvo!
di LORENZO ALUNNI

N

ella ventiquattresima giornata
di campionato il Real Fabriano coglie la terza vittoria
nelle ultime tre gare, imponendosi
tra le mura amiche contro la Futsal
Hr Recanati con il punteggio di 4-1.
Gli uomini di Kristian Giordani, così
facendo, mettono a segno un doppio
colpo sorpassando i leopardiani in
classifica e ipotecando, grazie anche
ai risultati degli altri campi, la salvezza
matematica. La serata è già di quelle
da ricordare, ma viene impreziosita
da quattro gol uno più bello dell’altro,
messi a segno da Luca Bartolini e
Alfredo Spitoni, autori di una doppietta a testa. Apre le marcature il
"Barone Rosso", ubriacando a suon
di doppi passi la difesa avversaria e
trafiggendo il portiere ospite con una
perfetta conclusione ad incrociare.
Applausi a scena aperta per il laterale
blaugrana che nelle ultime gare è stato
incontenibile. A raddoppiare ci pensa
il pivot Spitoni, tirando letteralmente
fuori il coniglio dal cilindro. Il suo è
uno dei gol più belli nella storia del
Real Fabriano per potenza, precisione
e coordinazione. Il classe ’97, infatti,
direttamente da lancio lungo, calcia
al volo di sinistro e scaglia la sfera
sotto il "sette" del palo più lontano
da posizione impossibile. Pubblico in
estasi per questo capolavoro. Prima del
duplice fischio è ancora il “Tanque” a
colpire: riceve direttamente da corner
e, stavolta con il destro, trova la traiettoria vincente che fissa il punteggio sul
3-0 per i padroni di casa. Nei secondi
trenta minuti c’è spazio per il secondo

Ora c'è anche la matematica:
i ragazzi di mister Giordani
mantengono la categoria

Alfredo Spitoni del Real Fabriano
gol di Bartolini che, ancora una volta,
danza tra i difensori ospiti e sgancia la
bomba che vale il 4-0. Dagli applausi a
scena aperta siamo giunti alla standing
ovation per un Real Fabriano che nelle
ultime giornate non ha più sbagliato
un colpo. Le ultime menzioni sono
per Pierantonietti, anche oggi decisivo
con le sue parate, ma soprattutto importante per il carisma e le indicazioni
ai suoi compagni, e per la rete ospite
che serve solo a rendere il boccone

un po’ meno amaro. Le possibilità di
approdare ai playoff, a due giornate
dal termine, sono minime ma il Real
Fabriano si gode un obiettivo che ha
inseguito duramente per tutto l’arco
della stagione e che ora ha raggiunto,
mettendo in campo una delle formazioni più giovani dell’intero girone. I
nostri “senatori”, i giovani provenienti
dalla cantera (tanti) e i nuovi arrivati
hanno formato un gruppo, seppur
eterogeneo, fortemente coeso e che ha
sempre remato nella stessa direzione. Il
presente è una salvezza assolutamente
meritata, per quanto riguarda il futuro
invece, ci sarà da divertirsi, ancora
di più. Non si tratta solo di vincere
o perdere partite, ma anche di tutto il
lavoro, l’organizzazione e la passione
che c’è dietro a tutto questo da parte del
presidente, dei dirigenti, dello staff, dei
ragazzi della Juniores che continuano a
crescere e di chi ci ha sempre seguiti.
E’ la vittoria di tutti. La formazione del
Real: Fabbri, Pierantonietti, Stroppa,
Laurenzi, Bardella, Lazzari, Angelelli,
Bartolini, Carmenati, Spitoni, Gubinelli, Carnevali; all. Giordani.
Nel prossimo turno, il Real andrà in
trasferta a Casenuove di Osimo (venerdì 23 marzo).

CALCIO a 5

Serie C2

Il Cerreto fa cinquina:
la quota salvezza
ora è ad un passo
Vigoroso scatto, compiuto dal Cerreto,
verso la permanenza nel campionato
di serie C2 di calcio a 5. I rossoneri,
infatti, nella terzultima di campionato,
hanno ritrovato la vittoria imponendosi
per 5-0 sul Calcetto Numana. Dopo
un inizio un po’ stentato, il Cerreto
è andato ripetutamente a segno con
Morelli (doppietta), Di Ronza, Centocanti e Largoni. Senza mister Francesco
Rinaldi in panchina (squalificato) e
senza i due portieri, entrambi out (Juri
Innocenzi e Sampaolo), per presidiare
i pali, i rossoneri hanno fatto ricorso
alle sapienti mani dell’esperto Fausto
Balducci, che come sempre non ha
tradito le attese.
La formazione: Balducci, Biondi,
Farneti, Teo Innocenzi, Lippera, Spilli,
Centocanti, Largoni, Rodriguez, i Ron-

za, Morelli, Sakuta. Il Cerreto, così,
quando mancano due sole giornate al
termine della “regular season”, sale a
quota 34 punti in classifica, a +4 sulla
pericolosa zona play-out. Un bel passo
avanti verso la salvezza, dunque, ma
anche la consapevolezza che manca
ancora la matematica e che, quindi, sarà
necessario fare risultato nel prossimo
incontro, in trasferta sul campo della
Futsal Hr Recanati (l’ultima giornata,
invece, verrà giocata dal Cerreto in casa
contro l’Avenale).
Classifica – Moscosi 47; Montelupone
44; Avenale 43; Campocavallo 42; Ill.
pa 40; Real Fabriano 37; Recanati 36;
Cerreto 34; Casenuove 31; Nuova Ottrano 30; Acli Mantovani e Sambucheto
29; Numana 15; Tolentino 10.
Ferruccio Cocco

La formazione del Cerreto calcio a cinque in questa stagione 2017/18

CALCIO a 5

Serie D

L'Apd vince ancora e resta
a più cinque sopra il Gagliole

Il Real Fabriano che è riuscito a conquistare la salvezza in serie C2 con due giornate d'anticipo

PODISMO

Avis Fabriano

E’ ripresa spedita la marcia al vertice dell’Apd Cerreto di mister Amadei, che ha
battuto per 5-2 l’Osimo Five (reti cerretesi di Graziano, Bruzzichessi, Di Ronza
e doppietta di Lapponi) e mantiene cinque punti di vantaggio sulla seconda in
classifica, il Gagliole, a sua volta capace di superare 9-0 il Nebbiano. Per il resto,
sconfitte sia la Virtus Matelica (3-1 a Santa Maria Nuova) sia la Virtus Team
Fabriano (6-3 a Frontale di Apiro). Prossimo turno: Virtus Matelica – Aurora
Treia, Nebbiano – Castelraimondo, Cus Camerino – Apd Cerreto, Virtus Team
Fabriano – Polisportiva Victoria.
Classifica – Apd Cerreto 53; Gagliole 48; Aurora Treia 43; Frontale 41; Passo
Treia 40; Santa Maria Nuova 39; Castelraimondo 30; Polisportiva Victoria 27;
Serralta 25; Osimo Five 22; Cus Camerino 19; Nebbiano 13; Virtus Matelica 12;
Virtus Team Fabriano 7.
f.c.

RUGBY

Settore giovanile

Di corsa sul lungomare di Civitanova Che bravi i baby della palla ovale!
Trasferta a Civitanova Marche
per la Podistica Avis Fabriano, che domenica 11 marzo ha
partecipato con quattordici atleti
(foto) alla “StraCivitanova”, una
grande manifestazione che ha
raccolto ben oltre un migliaio
di runner che hanno
corso le distanze della mezza maratona
(507 partecipanti) e
della 10,5 chilometri
(625). La mezza maratona (che ha visto
la vittoria del keniano Samson Mingai
Kagia con il tempo
di 1h 10’ 28”) è stata
corsa da sei atleti
avisini, tra i quali il
miglior tempo lo ha
fatto registrare Marco

Frascarello (1h 30’ 11”), quindi
Stefano Baioni (1h 32’ 38”),
Mauro Moschini (1h 32’ 50”),
Daniela Cozza (1h 41’ 19”,
quarta nella categoria under 35),
Luciano Angelini (1h 44’ 25”,
secondo nella categoria 70-74

anni) e Mario Gubbiotti (1h 49’
25”). Nella distanza più corta di
10,5 chilometri, i fabrianesi partecipanti sono stati Luca Stroppa
(54’ 55”), Derek Ian Barnes
(58’ 28”), Saverio Berionni (1h
00’ 17”), Arrigo Berionni (1h
00’ 56”), Benedetta
Ninno (1h 05’ 04”),
Andrea Tomassetti
(1h 05’ 04), Elisa
Canavari (1h 05’
31”) e Maura Mariangeli (1h 06’ 00”).
Da segnalare che
per Luca Stroppa ed
Elisa Canavari si è
trattato della prima
gara in assoluto con i
colori della Podistica
Avis Fabriano.
f.c.

Ancora una volta un fine settimana dedicato alle attività “verdi” della palla ovale fabrianese.
Teatro delle partite delle tante
under Jesi ed Ancona. Raggruppamento a Jesi per i giovanissimi delle under 8, 10 e 12. Tante
le società marchigiane scese in
campo. Oltre a quella fabrianese
anche quella padrona di casa
e poi San Benedetto, Ascoli,
Macerata, Recanati ed Ancona.
Tre partite per ogni under per
una giornata di grande rugby,
per un futuro che il movimento
marchigiano sta costruendo
giorno dopo giorno. Domenica
Ancona. Una selezione dei ragazzi dell’Under 14 del Fabriano Rugby è scesa in campo per
un torneo a tre squadre rappresentando le “Marche Centro”.

Una vittoria ed una sconfitta.
Ottima prova e vittoria contro
le Marche Sud e sconfitta con
le Marche Nord nonostante una

buonissima prestazione di tutta
la squadra. Così come quelle
delle selezioni “Nord” e “Sud”.
Saverio Spadavecchia

I mini rugbisti fabrianesi

30

>SPORT<

VOLLEY

Pallavolo Fabriano

Prima Divisione:
ragazzi vincenti

C

di ANDREA PAGGI

onsueta panoramica settimanale sull'attività della Pallavolo
Fabriano.
Finale amarissimo per le ragazze fabrianesi della serie D, che cedono in casa
contro le ascolane di Monticelli per 2-3
(25-19; 11-25; 25-14; 22-25; 10-15) e
complicano la loro posizione nella lotta
per la salvezza. La formazione: Boldrini
Lucia, Carbonari Beatrice, Cattarulla
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti
Giorgia, Grucka Ester, Imperiale Asia,
Mancini Palamoni Federica, Mariani
Letizia, Nicolini Alessia, Ruggeri
Gaia, Cacciamani Giulia (L); all. Moretti Francesco e D’Innocenzo Enrico.
Prossimo impegno sabato 24 marzo alle
ore 21 presso il PalaGuerrieri contro la
Secursilent-Rhutten Tolentino.
Seconda vittoria consecutiva, invece,
per i ragazzi della Prima Divisione,
che approfittano di una Sicur Clean
Jesi sbadata e vincono per 3-1 (25-23;
25-19; 20-25; 25-18). La formazione:
Camertoni Gianluca, D'Onofrio Giacomo, Maggio Mattia, Marcucci Matteo,
Ottaviani Mirco, Piombetti Gabriele,
Romagnoli Riccardo, Romitelli Diego,
Rossini Francesco, Stefanelli Andrea,
Vancea Alex, Sebastianelli Nico (L1),
Paoletti Francesco (L2); all. Moretti
Francesco. Prossimo appuntamento
sabato 24 marzo in trasferta a Osimo
contro la locale Gagliardini Vania.
Brutta prestazione della Prima Divisione femminile, sconfitta in trasferta
dalla Conero Planet Ancona per 3-0
(25-17; 25-11; 25-20). La formazione
fabrianese: Angeletti Syria, Brenciani
Martina, Chiavelli Maria Cristina, Ciccolessi Sara, D’Innocenzo Elisabetta,
Maraniello Martina, Moscatelli Laura,
Pjeshka Claudia, Soldano Jessica,
Faggi Gioia (L); all. Faggi Giovanni.
Prossimo impegno giovedì 22 marzo in
trasferta contro la Acli Mantovani Volley Ancona. Riprendono
il loro percorso anche
le ragazze della Under
16 Princess che, in casa
davanti al pubblico amico, vincono 3-0 contro
le avversarie del Santa
Maria Nuova. Nonostante le numerose assenze, la squadra conquista
l’intera posta in palio.
La formazione: Calpista
Alice, De Angelis Alice,
Galletti Gaia, Grillini
Giorgia, Marino Caterina, Pascucci Margherita,
Persigilli Martina Picchio

BASKET
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BASKET

Settore giovanile

L'Under 20 fabrianese
"tallona" la capolista
B. Giovane Pesaro

Al femminile, invece, turno
felice per le Under 16;
in difficoltà la serie D "rosa"

Ancora una soddisfazione nel settore
giovanile Basket School Fabriano.
Prosegue spedita, infatti, la marcia della
squadra Under 20 della Janus Fabriano impegnata nel campionato regionale
di categoria. I ragazzi di coach Daniele
Aniello hanno vinto anche a Montegranaro contro la Sutor per 41-105 e, così,
si confermano al secondo posto in classifica con 38 punti alle spalle del Basket
Giovane Pesaro che ne ha 40, ma con
una partita in più. I cartai, infatti, devono
recuperare un match contro il San Severino (mercoledì 28 marzo, PalaGuerrieri, ore 20). Nel frattempo, lunedì 26
marzo i fabrianesi andranno in trasferta
a San Benedetto del Tronto per la nona
giornata di ritorno. Questo il tabellino
nella vittoria a Montegranaro: Galieni
5, Gatti 5, Ramsdale 16, Moscatelli 18,
Fanesi 27, Cimarelli 4, Kraaijenbosh 16,
Carsetti 5, Cicconcelli 9.
f.c.

Il play/guardia Alessandro Fanesi

L'Halley "bis" sempre prima
nel campionato di Promozione
La squadra maschile di Prima Divisione
Silvia, Tartarelli Giada; all. Cini Loredana. Prossimo appuntamento venerdì
23 marzo, ore 19.15, presso la palestra
I.T.I.S. di via Don Minzoni a Fabriano,
contro L'Oasi Valvolley Castelplanio.
Ancora un doppio impegno per le piccole atlete della Under 14, che però si
è concluso con una doppia sconfitta.
Nel primo incontro le fabrianesi hanno
affrontato la Esino Volley Due, che ha

dimostrato la propria netta superiorità,
senza cedere nulla alle fabrianesi che
comunque hanno lottato fino all’ultimo,
finale di 2-0 per le avversarie (25-18;
25-20). Nel secondo confronto, le
“apette” hanno dovuto cedere il passo
alle avversarie del Candia, nonostante
una bella partita, combattuta, ma con
qualche errore arbitrale di troppo: 2-0 il
finale (25-21; 25-23). Brave comunque
le ragazze fabrianesi che,
sebbene sconfitte, hanno
retto il confronto impari.
La formazione: Adagio
Maria Vittoria, Bracchetti
Alessandra, Cantiani Elisa,
Conti Marika, De Angelis
Alice, Grillini Giorgia, Pascucci Margherita, Picchio
Silvia, Stelluti Domitilla,
Tartarelli Giada; all. Cagnucci Romina. Prossimo
appuntamento, domenica
8 aprile, in trasferta a Jesi.

Vince ancora, nel campionato di Promozione di basket, la formazione “cadetta” della
Halley Matelica, che supera 60-50 una coriacea Adriatico Ancona e si conferma al
vertice della classifica, tra l’altro con una partita da recuperare (lunedì 26 marzo, contro
il Camerino). Parziali: 15-10 al 10’, 34-23 al 20’, 40-37 al 30’, 60-50 finale. Il tabellino
matelicese: Olivieri 10, Porcarelli ne, Boni 2, Pecchia 6, Gentilucci 5, Selami 6, Zamparini
19, Franconi 2, Bracchetti A. ne, Crescentini, Picchietti D. 6, Bracchetti C. 4; all. Picchietti
G. Prossimo match in trasferta a Osimo contro la Pro Basket venerdì 23 marzo.

La squadra femminile
di serie D

Csi

BASKET

Bracchetti impegnato in una palla a due

Promozione

BASKET

Serie D

I Gladiatores vincono I Bad Boys si assicurano Casa finalmente amica
con un gran terzo quarto un ottimo secondo posto
per i Brown Sugar
Prima gara casalinga per i Gladiatores Matelica nel girone di
ritorno del campionato Csi. Gli
avversari del Recanati 2.0 partono forte, mentre i ‘Tores faticano
a trovare la via del canestro.
Ma alla fine del 1° quarto è la
squadra matelicese ad essere in
vantaggio grazie ai contropiede
di Cintioli: 25-20. Anche il 2°
quarto è incerto: i ‘Tores allungano (dalla panchina, preziosi sono
i punti di Marcellini) e il Recanati si riavvicina. A metà partita
il punteggio è sul 42-40 per i
ragazzi di coach Sestili. Nel 3°
quarto, quando di solito i ‘Tores
soffrono di più, questa volta trovano invece la chiave giusta per

la svolta. Insieme a una buona
difesa, mettono a referto 30 punti
(17 del solo “Mitch” D’Amato)
contro i 10 degli ospiti: questo
segna pesantemente la partita,
72-50 al 30’. Nell’ultimo quarto,
il Recanati tenta la rimonta, ma il
punteggio rimane a favore della
squadra di casa che ottiene una
vittoria importante per 91-77. Il
tabellino matelicese: Carducci
2, Cintioli 22, D’Amato 30,
Frattali, Eustacchi, Gagliardi 2,
Luzi 10, Marcellini 8, Papilli
3, Piermartiri 10, Spuri Nisi 4.
Prossimo appuntamento, domenica prossima, ore 16, a San
Severino Marche contro il Ponte
Sant’Antonio Spurs.

Senza grossi grattacapi, i Bad
Boys Fabriano si aggiudicano
il testa-coda con il San Crispino
Porto Sant’Elpidio per 87-74 e si
confermano al vertice del campionato di Promozione (girone
C) con 36 punti, a parimerito con
la formazione “cadetta” della
Halley Matelica (che però deve
recuperare ancora una partita).
In ogni caso, i Bad Boys Fabriano – quando mancano solo
due giornate al termine della
“regular season” – sono matematicamente secondi (+6 sulla
terza) e quindi affronteranno i
play-off da una posizione molto
importante. Nel match contro
gli elpidiensi, come spesso

accaduto, i giovani fabrianesi
hanno scavato il break vincente
nel secondo quarto (25-15) e poi
hanno amministrato, cedendo
qualche punto agli avversari solo
nel finale. Il tabellino: Moscatelli
5, Ramsdale 14, Carnevali 11,
Francavilla 8, Pellegrini 4, Tozzi,
Fanesi 18, Zepponi 2, Kraajenbosh 4, Stegenga 12, Conti 9,
Sforza; all. Tavares. Ora i Bad
Boys disputeranno le ultime
due partite di “regular season”
fuori casa: venerdì 23 marzo a
Macerata contro l’Independiente
e, dopo la sosta pasquale, venerdì
6 aprile ad Ancona contro il P73
Conero.
f.c.

I Brown Sugar Fabriano
sfatano il tabù delle partite in
casa, dove la vittoria mancava
dal 19 gennaio. Ma che fatica
per battere il fanalino di coda
San Severino… Alla fine è di
72-69 il punteggio in favore dei
cartai, che non stanno attraversando un grandissimo periodo
di forma (tra l’altro era out
Novatti, mentre Moscatelli e
Paoletti erano a meno di mezzo
servizio), ma di buono ci sono
i due punti, che – raggiunta
quota 22 – sostanzialmente
consentono ai Brown Sugar di
conquistare un posto ai play-off
con due giornate di anticipo.
Nel match contro San Severino,

i fabrianesi sono partiti decisi
(26-10 al 10’), ma nel secondo e
nel terzo quarto hanno subito la
rimonta dei settempedani, che
ristabilivano la parità proprio in
vista degli ultimi dieci minuti.
Qui, i Brown Sugar portavano
a casa il successo per 72-69.
Il tabellino fabrianese: Carnevali 8, Narcisi 5, Tonini ne,
Pellacchia 18, Moscatelli 2,
Braccini 7, Pallotta, Martinelli
1, Nizi 16, Sacco L. 3, Fabrianesi 4, Paoletti 8; all. Gentili
e Vico.
Nel prossimo turno, sabato 24
marzo, i Brown Sugar andranno
in trasferta ad Ascoli.
Ferruccio Cocco
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La Ristopro Fabriano affonda
subito contro la forte capolista
di FERRUCCIO COCCO

C

on un primo quarto stellare (1037), la capolista San Severo ipoteca la vittoria contro la Ristopro
Fabriano già all’inizio e si conferma
squadra fortissima, matematicamente
prima con quattro giornate di anticipo. Il
60-90 con cui i pugliesi hanno sbancato
il PalaGuerrieri parla da solo. La squadra cartaia ha iniziato la gara in maniera
troppo “soft” ed è stata stordita da una
raffica di canestri da tre nei primi minuti,
non è riuscita ad entrare in partita, al 13’
ha toccato il massimo svantaggio sul
15-45 (-30), poi con un po’ di orgoglio
si è ritrovata e ha vinto sia il secondo
quarto (24-18) che il terzo (21-19) fino
ad arrivare ad un onorevole -18 a metà
dell’ultima frazione (54-72). Ma poi nel
finale i sanseveresi hanno ridato gas al
motore è il “gap” si è ampliato fino ai
trenta punti conclusivi di margine. Pur
assodata la forza degli avversari (non a
caso primi con dieci punti di vantaggio
sulla seconda), male l’approccio alla
gara di Fabriano, ma confortante - per lo
meno - la reazione, che lascia comunque
ben sperare per quando gli avversari
saranno più alla portata. Felice senz’altro il cassiere del club cartaio, visti i
2.500 spettatori presenti, a conferma
della grande passione di Fabriano per
la pallacanestro. Bello, infine, il rinnovo
dell’amicizia tra le due società prima
della gara, una sorta di “gemellaggio”
che risale a 40 anni fa, con uno scambio
di gagliardetti. Poi sul parquet è stata
partita vera e i sanseveresi sono stati
superiori. Quando mancano quattro
giornate al termine della “regular season”, la Ristopro resta al quart’ultimo
posto in classifica con 18 punti. E buon
per lei che, dietro, abbia perso anche
Cerignola (ferma a quota 16). Salvo
clamorosi stravolgimenti, sarà proprio
tra Fabriano e Cerignola lo “spareggio”
salvezza ai play-out. Importante, in tal
senso, arrivare davanti ai pugliesi per
avere il vantaggio del campo nella serie

BASKET

15-45 per San Severo dopo
appena tredici minuti di gioco...
Ora concentrati verso Perugia

RISTOPRO FABRIANO
ALLIANZ SAN SEVERO

60
90

RISTOPRO FABRIANO - Dri 21 (4/8,
2/5), Monacelli 12 (1/3, 2/4), Gialloreto
11 (2/8, 2/4), De Angelis 5 (2/5, 0/5),
Vita Sadi 4 (1/4 da due), Cimarelli 3 (1/2
da tre), Marsili 3 (0/3 da due), Quercia 1
(0/2, 0/2), Bruno (0/4 da due), Fanesi,
Cicconcelli, Bugionovo ne. All. Aniello
ALLIANZ SAN SEVERO - Ciribeni 18
(6/8, 1/4), Di Donato 18 (2/4, 4/4),
Bottioni 14 (5/7, 1/1), Rezzano 13 (1/4,
3/6), Smorto 10 (5/8, 0/3), Malagoli 8
(3/4), Babilodze 4 (1/1, 0/1), Scarponi
3 (0/1, 1/5), Coppola 2 (1/1), Iannelli
(0/1 da due), Ventrone. All. Salvemini
PARZIALI - 10-37 al 10’, 34-55 al 20’,
55-74 al 30’, 60-90 finale

al meglio delle tre partite. Sarà compito
di Fabriano cercare di fare più punti possibili nelle quattro partite che restano.
Sembrano fondamentali in particolare i
prossimi due turni: domenica 25 marzo
in trasferta a Ponte San Giovanni contro
il Valdiceppo Perugia (ore 18) e poi,
passata la sosta pasquale, domenica 8
aprile al PalaGuerrieri proprio contro
Cerignola.

Uniti per l'obiettivo salvezza

Tutta la grinta di Vita Sadi fra i tentacoli dell'arcigna difesa di San Severo
(foto di Martina Lippera)

Serie C

BASKET

Quale miglior carica per la squadra – in vista della fase decisiva della stagione – che l’abbraccio di duecento tifosi tra musica, balli, buon cibo e allegria? Così è accaduto venerdì
16 marzo grazie al gruppo di tifosi “Immaturi” che ha organizzato la serata “AperiTIRO”.
Ospiti i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti della Ristopro Fabriano, che hanno ricevuto
l’affetto dei tanti sostenitori partecipanti alla serata presso il locale “Coffee & Drinks” di
Fabriano. Chiacchiere, scherzi, selfie, foto, canti e tanta passione trasmessa dai sostenitori fabrianesi ai propri giocatori, chiamati a disputare al massimo della grinta e della
concentrazione lo “sprint” finale di questa stagione di serie B, con solo quattro partite di
“regular season” che restano da giocare. L’obiettivo è quello della salvezza, che la matricola Ristopro vuole fortemente raggiungere per continuare a vivere la grande passione di
Fabriano per il basket.

f.c.

Serie C femminile - Fase interregionale

L'Halley Matelica cade Thunder ancora super:
in casa contro la Sutor che brave le ragazze!
L’Halley Matelica di coach Leo Sonaglia perde in casa 76-82 per mano
della Sutor Montegranaro e – rimanendo ferma a quota 34 punti – vede
avvicinarsi alle spalle Fossombrone,
salita a quota 32. I matelicesi, quindi,
dovranno ancora sudare in queste ultime tre giornate di “regular season” per
ipotecare il secondo posto, che ai playoff darà diritto del vantaggio del campo
in tutte le serie. Conto Montegranaro,
l’Halley ha subìto l’intraprendenza
degli avversari nei primi due quarti
(34-47 all’intervallo), ha recuperato e
HALLEY MATELICA
SUTOR MONTEGRANARO

76
82

HALLEY MATELICA - Mbaye 13, Rossi
12, Sorci 8, Trastulli 10, Vissani 10,
Belardini ne, Montanari ne, Pelliccioni
4, Cardenas 15, Selami ne, Curzi 4.
All. Sonaglia
SUTOR MONTEGRANARO - Lupetti 17,
Rossi 7, Selicato 5, Meacci 7, Falappa
A., Bartoli 6, Falappa E. ne, Temperini
20, Capancioni ne, Grande, Cataldo 20.
All. Ciarpella
PARZIALI - 17-22 al 10’, 34-47 al 20’,
55-64 al 30’, 76-82 finale

Filiberto Dri al tiro contro San Severo
(foto di Martina Lippera)

Trastulli in azione
(foto di Martina Lippera)
messo il maso avanti, ma poi sono stati
comunque i veregrensi a riprendere in
mano l’incontro e a portare a casa i due
punti. Nel prossimo turno, domenica 25
marzo, per l’Halley partita importante a
Osimo contro la Robur (ore 18).

La Thunder Halley Matelica Fabriano vince anche la seconda gara
della fase interregionale Marche Umbria, contro il Blubasket Spoleto, con
il punteggio di 71-55. La Thunder
inizialmente è alle prese con alcuni
imprevisti, salta anche la corrente nel
palazzetto. Durante il tempo messo a
disposizione per ridare luce al palasport
la Thunder ha modo di riconnettersi alla
partita dopo un avvio poco convincente,
andando a chiudere il secondo quarto
sotto di un solo punto. Al rientro dalla
pausa lunga finalmente si comincia
a vedere un po’ di
orgoglio sul parquet.
Tutti i rimbalzi, tutte
le palle vaganti, tutte
le palle che sono da
conquistare sono delle nostre ragazze, che
prendono coraggio
in difesa e segnano
punti importanti in
attacco. La Thunder
alla fine si impone
con ben 16 punti di
vantaggio sulla squaLa gioia delle
ragazze Thunder

dra di Spoleto, completamente spenta
negli ultimi minuti. Il tabellino: Pecchia
D. 2, Pecchia L. 8, Stronati 4, Martelli,
Gargiullo, Michelini 5, Granini 12, Sbai
5, Nwafor 22, Franciolini 13, Pedica,
Morosi; all. Porcarelli, vice Costantini. Prossima partita di nuovo in casa
sabato 24 marzo contro il Basket Club
Perugia alle ore 18.30, sicuramente un
avversario che sulla carta si presenta più
debole, ma l’obbligo è non sottovalutare
nessuno per portare a casa due ulteriori
e preziosi punti per la classifica.

classifiche
SERIE B
San Severo 46; Recanati
36; Bisceglie 34; Pescara 32; Senigallia e Porto
Sant'Elpidio 30; Matera
e Civitanova 28; Campli, Teramo e Nardò
26; Giulianova 22; Ristopro Fabriano 18;
Cerignola 16; Perugia 10; Ortona 8.
SERIE C
Ancona 40; Halley Matelica 34; Fossombrone 32; Pisaurum e Montegranaro 28;
Osimo e Bramante Pesaro 26; Pedaso
24; Falconara 22; Recanati 20; Urbania
e San Benedetto 18; Vis Castelfidardo 4;
Porto San Giorgio 0.
SERIE D
Tolentino e Stamura Ancona 30; Auximun
26; Basket Fermo e 88ers Civitanova 24;
Brown Sugar Fabriano 22; Maceratese
20; Fochi Morrovalle 16; Montemarciano
e Ascoli 14; Victoria Fermo 12; San
Severino 8.
PROMOZIONE
Halley Matelica "due" e Bad Boys
Fabriano 36; P73 Conero 30; Il Ponte
Morrovalle 28; Independiente Macerata
e Pro Osimo 22; Adriatico Ancona 18;
Cus Camerino 16; Vis Castelfidardo 10;
Futura Osimo e Lobsters Porto Recanati
6; San Crispino 3.
SERIE C FEMMINILE - Interregionale
Thunder Matelica Fabriano e Cestistica
Ascoli 4; Cus Ancona, Basket Spello
Sioux e Blubasket Spoleto 2; Porto San
Giorgio, Dukes Sanseplocro e Basket
Club Perugia 0.
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>EDITORIALI<
di PAOLO BUSTAFFA

l voto italiano del 4 marzo,
hanno detto Emmanuel Macron e Angela Merkel, sta
scuotendo l’Europa.
“Dobbiamo agire tutti insieme”,
hanno commentato, perché le scosse non provochino troppi danni
alla casa comune.
Le ragioni politiche della preoccupazione franco-tedesca non hanno
bisogno di essere qui riassunte e
guardando alla carta geopolitica
dell’Unione europea occorre aggiungere che vanno oltre il suolo
italiano. Gli “ismi” che da molto
tempo stanno inquietando chi governa e chi abita la casa sono noti.
Non serve un ulteriore richiamo.
Dicono quanto siano urgenti risposte culturali prima che politiche.
Fanno intendere quanto siano
urgente un pensiero capace di liberare la politica dalla mediocrità.
Occorrono, in altre parole, riposte
che siano frutto di una lungimiranza condivisa, di una capacità
di attraversare insieme la complessità senza rimanere impigliati
nella rete dell’emergenza e del
contingente. Occorre continuare
il progetto dei padri senza perdere
la direzione della storia europea
che avrà sempre più un respiro
mondiale. È il momento di compiere, o di riprendere, un viaggio
nel tempo, nello spazio, nell’anima
dell’Europa. Un viaggio da un
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Ritrovare l’Europa
luogo all’altro su strade che lasciano scorgere orizzonti nei quali le
identità non si cancellano ma, in
tutta la loro vivacità, si dispongono in cerchio attorno al valore più
grande: la dignità dell’uomo.
Sono, questi, linguaggi molto diversi da quelli che, anche in tema
di Europa, sono stati e vengono
usati prima e subito dopo il voto
italiano del 4 marzo.
Sono i linguaggi con i quali i giovani hanno raccontato e raccontano le
loro esperienze e le loro speranze
europee. Sono domande pressanti a
una generazione di adulti smarriti
nella complessità, sono domande
che scuotono la casa europea più
del voto italiano del 4 marzo. Carlo
Ossola, docente di letterature moderne al Collége de France,
nel libro “Europa ritrovata”
(ed. Vita e Pensiero – 2017)
scrive, non a caso, che
occorre “rimettersi a interpretare l’Europa in nome di
un’unità di vita intellettuale
educata quale rese identicamente romani Seneca
iberico e Agostino africano:

non fondandosi
sull’ubi dell’accer ta mento ma
sul più in là irriducibile della dignitatis hominis”.
Si tratta di un
viaggio interiore.
Nell’appello di
un letterato si legge che la dignità
dell’uomo non si
fer ma al luogo
della sua nascita
ma si arricchisce nell’attraversare altri luoghi,
nell’attraversare
il tempo. C’è un
più in là che non

Oltre le scosse
del voto italiano e verso
le elezioni del 2019

Può esistere
una società
senza lavoro?
Più che una società senza lavoro andrebbe riscoperto
il suo significato, che non si limita a un buon guadagno

N

di ANDREA CASAVECCHIA

el dibattito pubblico trova spazio l’idea di una
società senza lavoro. Per molti potrebbe essere
un sogno: vivere senza far nulla, nell’ozio, ma
sarebbe sostenibile? Molto probabilmente no. Ci
si troverebbe in una società immobile. Una società senza
lavoro rischia di sgretolare le relazioni e di portare l’uomo
e la donna all’inerzia.
Differente invece è immaginare una società con un mondo
del lavoro diverso da quello attuale. Oggi i problemi ci sono.
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può non appassionare
un cittadino italiano
che la storia chiama a
sentirsi anche cittadino europeo e cittadino
del mondo. È un più in
là che rompe i ristretti
orizzonti proposti in

questi anni da una politica che
oggi ha bisogno di essere rianimata e riamata. Da questo più in
là potrà venire la scossa di cui ha
bisogno il futuro dell’Unione Europea: occorrerà attrezzarsi perché
non manca molto alle elezioni
europee di fine maggio 2019.

sono facilmente sostituibili (a
volte anche
da robot); in
alcuni casi
possono essere sfruttati,
in altri casi
vengono lentamente emarginati. In tutti
i casi, però,
il lavoro non
scompare dalla
società.
Sicuramente le
trasformazioni
in atto richiedono un nuovo modo di considerare le attività umane.
Lavorare, nello stesso posto e con gli stessi compiti, sarà
sempre più difficile. Ci saranno periodi di transizione tra un
lavoro e un altro, ci sarà il bisogno di rinnovare le proprie
competenze. Tutto ciò richiede un sistema di welfare che
sostenga le persone nei periodi di inattività.
Ma ancora prima c’è bisogno di distinguere tra le finalità
del lavoro, perché altrimenti le disuguaglianze continueranno a crescere. Ci sono lavori che distruggono l’uomo
e distruggono le sue relazioni. Questi lavori, che hanno la
loro unica finalità nella retribuzione, tendono a creare le
disuguaglianza tra chi gestisce il potere e gli altri, tendono
a costituire e mantenere le persone dipendenti da strutture,
tendono a privilegiare visioni di individualiste.
Ci sono invece lavori che danno senso all’uomo e alimentano
i suoi legami. Questi tipi di lavoro non sono circoscrivibili al
mero profitto, vanno oltre, perché contribuiscono a costruire
una comunità. Più che una società senza lavoro andrebbe
riscoperto il suo significato, che non si limita a un buon
guadagno. Il cambio di modello produttivo incide nella
struttura sociale e va governato se si vuole garantire a tutti
un idoneo livello di benessere. Alcuni parlano di decrescita, altri di nuovo modello di sviluppo equo e sostenibile.
Si tratta di accostare alla logica del profitto, i principi di
solidarietà tra persone e tra popoli e di rispetto ambientale.
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L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)
allo IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice
di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo
gli abbonati che i dati da loro forniti per la sottoscrizione
dell’abbonamento vengono trattati per l’espletamento
di obblighi di legge e per ﬁnalità amministrative,
attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee
a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante
supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti
elettronici. Informiamo altresì gli abbonati, che in
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno
esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7
del D. Lgs. n. 196/2003.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.
lazione.com e presso la sede de “L’Azione”.
Testata che fruisce di contributi di cui all'art. 3 comma 3
della legge 250 del 7/8/1990.
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Aria di web
di CARLO CAMMORANESI

Segue da pag.1

(...) ma è necessaria e complementare perché chi non è presente nel web rischia poi di non
essere più visibile sul territorio. Una sfida, non una minaccia. Un traguardo, non una tappa
ininfluente. Una risorsa per giovani, non un rigurgito gerovitalizzato per vecchi tradizionalisti
della carta. In questo tempo accelerato, dove in pochi secondi ti connetti con il mondo intero,
rischi di metterci una vita a guardare in faccia il tuo vicino se non siamo capaci di trovare gli
antidoti per non rimanere intrappolati in una giungla tecnologica dove perfino dio diventa un
algoritmo, dove la notizia è sempre più un commento o un post per un “mi piace” e la politica
rischia di eliminare volti, persone per favorire reti anonime. Chi non è connesso ad internet
rimane poi solo anche se sta single per ore al pc o al cellulare. Un rebus, un cubo di Rubrik,
un rompicapo esistenziale che tenta di risolvere la solitudine dell’uomo, annientandola con un
iper-collegamento. Ma essa si prende una sonora rivincita, risorgendo come un’araba fenice,
sulle ceneri di tasti pigiati migliaia di volte al giorno, dove schiacciate rimangono non solo
le lettere, ma le stesse aspirazioni dell’uomo. Anche il nostro mondo giornalistico è sensibile
a questo tema, squassato da una rivoluzione che, pur concedendo più libertà di espressione a
tutti, forma nuove sacche di povertà e rende insicura la fonte di una notizia. Molte informazioni
si rivelano bufale, le cosiddette fake news, già segnalate anche dal Papa, altre sono imperfette o superficiali. Viene meno la professionalità, la qualità del lavoro che diventa obsoleto
e ridotto ai margini, come dimostrano alcune avanguardie che in America fanno scrivere le
notizie direttamente ai computer, immettendo i dati in format preconfezionati. Vi saranno più
tecnologi, ma meno persone capaci di ragionare con la propria testa. Dal pennino al calamaio,
dalla stilografica alla bic, al pc. E’ in progressione una nuova tendenza alla povertà linguistica,
alla non conoscenza dell’italiano e al non saper scrivere. Eppure sono infinite le possibilità di
bene e le nuove opportunità che sgorgano da questa imperante tecnodimensione a vantaggio
dell’uomo post moderno. In questo senso la prima esigenza autenticamente umana del navigare
del novello Ulisse degli anni 2000 è cercare Itaca nel mare magnum dei dispositivi tecnologici
e dei sistemi operativi. Pertanto la vera dimensione è quella di abitare una nuova patria, una
nuova casa, un nuovo ambiente perché questo è ciò che l’uomo cerca per sé e per gli altri. La
persona non solo esiste e vive, ma soprattutto abita dentro i rapporti umani. Non è un caso, ad
esempio, che perfino Papa Francesco nel Giubileo della Misericordia abbia twittato, fatto uso
Lo staff de L'Azione durante la conferenza
stampa di presentazione in Episcopio
con il vescovo Stefano Russo

L'Azione compie un passo storico
e si propone anche in versione digitale
dei social, per indicare non una rottura, ma una compenetrazione, una vicendevole simpatia
con il mondo spirituale e ultraterreno e quello materiale e ultratecnologico. Questa nuova appartenenza, sia pur in modalità virtuale, indica un bisogno reale. Una dimensione esistenziale,
un’inalienabile esigenza di esprimere la sua socialità perché non è solo un individuo chiuso, ma
un essere in relazione con altri nella positività di un incontro, nella promessa di una speranza
ritrovata nella diversità dell’altro, reso amico.
Il nuovo areopago dei tempi moderni chiama ad aggiornare linguaggi e contenuti, comportamenti
e strumenti. Torna forte ed avvincente la lotta per affermare l’umano, per aiutare l’uomo a fare
esperienza di libertà, di conoscenza, di intelligenza e di parola, perché quest’ultima se ben
usata può condurlo alla luce della verità dentro i link ed i click della tecnologia, per un nuovo
umanesimo. Ci preoccupiamo del surriscaldamento del clima, con dibattiti e tavole rotonde
roventi e non ci curiamo invece del raffreddamento del cuore umano, sempre più indifferente
e glaciale nell’affronto e nello sguardo sulla realtà. Un nuovo sito per la comunicazione del
territorio rappresenta proprio il tentativo oggettivo di recuperare relazioni, di intrecciare rapporti,
di favorire scambi di opinioni e circolazione di idee e scaldare, appunto, il fulcro di una Diocesi che ha bisogno di riassaporare il gusto di un’appartenenza viva e di una tradizione solida.

Le soluzioni tecniche
del nuovo portale
Il nuovo portale www.lazione.com, realizzato dall’Informinds Consulting di Fabriano, è
stato sviluppato con soluzioni tecniche moderne mettendo al centro di tutto il progetto
i contenuti in modo da dare massimo risalto ad articoli e gallerie fotografiche. A livello
di layout il sito è stato pensato per seguire le attuali tendenze del web design e al contempo per essere coordinato con la nuova grafica dell'edizione cartacea avendo come
finalità principale la facilità nella fruizione dei contenuti e la leggibilità dei testi.
Il portale è stato progettato seguendo i dettami del responsive web design ovvero una
tecnica di programmazione pensata per realizzare un layout che si adatti al formato
dello schermo in modo da garantire una visualizzazione sempre ottimale con qualsiasi
display con particolare attenzione per la navigazione fatta con dispositivi mobili come
smartphone e tablet che oggi rappresentano il modo più diffuso di navigare.
Rispetto alla vecchia versione è aumentata anche la possibilità di interazione con gli
utenti che possono inviare delle richieste di informazione o delle domande al direttore
ed inoltre è stata realizzata una comoda funzione per fare delle ricerche nello storico
degli articoli pubblicati. Nel portale è stato anche integrato un widget del Sir (Servizio
Informazione Religiosa) per visualizzare alcune news di rilevanza nazionale.
Il sito infine rispetta i requisiti di accessibilità necessari per un portale di questa tipologia in base alla normativa che sancisce che tutte le persone devono poter usare applicazioni software, siti web, servizi on line, app, documenti elettronici, indipendentemen-

te da eventuali limitazioni, ad esempio limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.

Comunicare e conoscere:
storia di una sfida infinita
La comunicazione, con l’avvento dei social, ha modificato la sua veste. Molto dipende dal
tipo di servizio che si decide di offrire e quindi di utilizzare da parte dell’utenza, rispetto al
tradizionale cartaceo e ai giornali: quotidiani, settimanali, periodici. Il mondo del web è utile
perché consente un aggiornamento con notizie scandite addirittura ora per ora, o un approfondimento su tematiche che riguardano, come succede a noi, la vita di Fabriano e delle città della
diocesi. Nel terzo millennio l’idea del panorama editoriale con una molteplicità di voci diverse,
ha dato vita ad un sistema dinamico, ad una piattaforma orizzontale, dove chiunque può dire
la sua. I più ottimisti pensano che potrebbe avvenire qualcosa di analogo anche nell’editoria
digitale, seppure i contesti siano diversi e resti un problema di fondo legato al funzionamento
della pubblicità online. Oggi la sfida comunicativa si gioca per lo più su “come si comunica”
invece che su “che cosa si comunica”: conta il mezzo, il canale, il medium, piuttosto che il
contenuto in senso stretto. Nella comunicazione 2.0 è più importante come le cose vengono
dette e trasmesse. Sfruttare la forza dei new media significa comunicare con un megafono.
L’impatto, la viralità e la trasversalità sono elementi efficaci, molto visibili. Non si può prescindere da questi modelli che finiscono per incidere anche sul versante giornalistico. Un piccolo
sguardo all’attualità, analizzando il risultato sorprendente delle elezioni americane, ci apre gli
occhi. Sappiamo che i social media hanno avuto un peso determinante sull’andamento di queste
elezioni. L’efficacia di internet si è verificata principalmente nella mobilitazione di supporters e nell’attività di foundraising, che rappresenta la vera benzina della campagna elettorale
statunitense. Trump è stato proclamato a tutti gli effetti re dei social come forza e seguito. Ci
piace citare una considerazione che riguarda la funzione cognitiva. Lo scrittore statunitense
Nicholas Carr, con Internet ci rende stupidi? (Cortina 2016) ha lanciato il sasso nello stagno,
sostenendo che a causa della rete la capacità di attenzione sia in caduta libera e che il pensiero
sia passato dalla linearità riflessiva ad un processo di apprendimento che procede per piccoli
scatti sconnessi. Ovvero al pensiero distratto, che fa il paio con un apprendimento sempre
più superficiale: letture rapide e abbandono di ogni senso critico. E’ questo il rovescio della
medaglia, per cui non dimentichiamoci che la conoscenza non potrà mai essere sostituita dalla
comunicazione, il sapere dall’informarsi. Sì alle nuove frontiere dell’online, sapendo che non
sono sufficienti a soddisfare la complessità della richiesta umana nel solo universo del web.
Alessandro Moscè
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In giro per Corso della Repubblica sembra quasi
uscire dalla…notte degli Oscar. Per Michele Giardiello, consulente di Generali Italia spa la somiglianza
con l’attore americano Bruce Willis è decisamente
evidente. Senza red carpet, ma con tanti sanpietrini
da calpestare per arrivare ai suoi uffici in centro
storico.

Il 5x1000 per gli animalisti
90017920423
Dietro questo numero c’è un’associazione che si occupa degli
ultimi della terra. Dietro questo numero ci sono volontari che
ogni giorno dell’anno dedicano molto del loro tempo a creature
destinate a soffrire senza avere colpe. I volontari, con sacrifici e
con pochi spazi adeguati e mancanza di fondi, aprono le braccia
all’accoglienza ogni volta che qualcuno chiede aiuto. Ogni volta
si chiedono se ce la faranno, se riusciranno a restare a galla
tra i debiti ed il lavoro che aumenta. Ogni volta si rispondono
che il coraggio e la passione potranno aiutare. Ogni volta si
rispondono che, comunque vada, non si può lasciare una creatura
a soffrire per strada e spesso aprono anche le porte delle loro
case e i loro portafogli. Si dà una chance a quegli animali che
altri hanno trascurato come un oggetto usato.
Si da a quegli animali la possibilità di non soffrire, di non morire
di stenti e di trovare una casa amica perché nessun essere vivente
“è l’ultimo della terra” e neanche un animale lo è.

Dona il tuo 5 per mille all’Associazione Animalisti
Italiani Onlus sede di Fabriano.

Senza il tuo aiuto non ce la faremmo a tirare avanti.
GRAZIE. Codice Fiscale 90017920423

VENDESI

a Montemarciano, in bellissima posizione, appartamento di circa 55 mq composto da: due camere da letto, cucina abitabile, ingresso-soggiorno,
bagno, più una stanza esterna. Classe energetica G. Ottima occasione.
Per informazioni: 0832.321692 o 3285764121 (Gianluca).

informazione professionale (ruolo
dei pubblicisti e dei professionisti),
come sta cambiando le professione
del comunicatore, gli altri argomenti
toccati dal presidente dell’Ordine
Nazionale, che ha preso atto dalla
situazione dall’intervento del presidente regionale, Franco Elisei.
In concreto una riflessione ed un
confronto sui temi della professione, le importanti
novità legislative
intervenute negli
ultimi mesi e sui
problemi della categoria a cui si è
aggiunta l’occasione per festeggiare i
colleghi che hanno
raggiunto i 25 ed i
40 anni di attività
professionale e che
saranno premiati
con pergamene e
medaglie dorate.

Bruce
Willis

Gli annunci vanno
portati in redazione,
Piazza Papa
Giovanni Paolo II, 10
ENTRO IL MARTEDÌ
MATTINA

Tre giornalisti fabrianesi premiati
L'Assemblea regionale annuale
dell’Ordine dei Giornalisti si è
rivelata un momento d’incontro
e formazione di sicuro interesse
non soltanto per l'approvazione del
bilancio consuntivo del 2017 e di
quello preventivo per il 2018, ma
anche per l’intervento del presidente
dell’Ordine Nazionale giornalisti
Carlo Verna, che ha relazionato
sulla nuova legge di riforma della
categoria. Nella Sala Congressi
dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centrale di Ancona, quest’ultimo ha passato in rassegna i temi della disoccupazione,
regole di accesso alla professione,
sostenibilità dell’Inpgi, precariato,
abusivismo, “caporalato giornalistico”, vertiginoso calo di vendite e di
entrate pubblicitarie, soffermandosi
più volte sulla necessità di adeguare
la legge 69 del 1963. Tutela della
funzione dei giornalisti, autonomia
nel rapporto di lavoro, garanzia di

Michele
Giardiello

Le preziose pergamene, realizzate su carta filigranata prodotta
dal maestro cartario fabrianese,
Sandro Tiberi, sono andate, per
aver raggiunto i 25 anni di attività
professionale a tre nostri colleghi
fabrianesi: Antonietta Ciculi, Paola
Cimarelli e Renato Ciavola.
La prima firma sul periodico Il Progresso, nel 1990, per Paola Cimarelli, poi ad Ancona tanta
Adnkronos, Il Sole 24
Ore e poi Ansa, specializzazione in economia e Macroregione
Adriatico Ionica, e anche uffici stampa per
cooperazione, ambiente, Ordine dei Geologi,
collaborazioni con la
Regione Marche, per
arrivare nel 2017 al
porto per la comunicazione dell’Autorità
di sistema portuale
del mare Adriatico
centrale. All’Ordine
dei Giornalisti, revisore dei conti
per due mandati e ora, con il nuovo
direttivo guidato da Franco Elisei, la
delega alle Pari opportunità. Renato
Ciavola entra nella redazione de
“Il Pensiero cittadino”, periodico
di cultura, società e politica diretto
da Giancarlo Castagnari. Nel 1990
entra nella redazione de “L’Azione” continuando settimanalmente
a pubblicare vignette; da allora
resta a tutt’oggi collaboratore dello
stesso giornale. Nel 1990 inizia
anche a collaborare con altre testate
nazionali educative, poi su siti web
del settore dell’illustrazione e del
graphic novel. Antonietta Ciculi
corrispondente dal 1990 al 1997
de “Il Corriere Adriatico”, poi
dal marzo 2003 dipendente della
Fondazione Carifac, con incarichi
di direttore dell’organ house della
Fondazione, nonché collaboratrice
della rivista “Il Milione” del gruppo
Vento Banca fino al 2011.
Daniele Gattucci

1. Alessio Ferioli

Ottiene un terzo posto nel campionato nazionale della pizza. Il
29enne che da anni gestisce “Il Gatto matto” di Albacina si è
sbizzarrito nella preparazione della “vissana”, farcita di stracchino di bufala e ciauscolo di Visso. Fantasioso!

2. Leonardo Nobili

L’artista che ha prodotto l’opera posizionata all’entrata di Fabriano, “La Porta dell’infinito”, ha spiegato in pubblico l’ispirazione
della sua creatività e il significato dell’installazione. Lavora tra
Pesaro e New York raccogliendo consensi. Immaginifico!

3. Andrea Riccardi

Il segretario della Cna di Fabriano si rende promotore di un corso
di inglese per artigiani, commercianti e titolari di pubblici esercizi.
Un altro passo in avanti in favore dell’accoglienza turistica che
coinvolge gli operatori. Solerte!

Ritorna
l'ora
legale
L’ora legale scatterà alle 2 di notte tra sabato 24 e domenica 25
marzo: si dorme un’ora in meno: alle 2 di domenica 25 le lancette
dell’orologio vanno spostate avanti di 60 minuti, dunque alle 3. In
compenso, si “allungano” le giornate grazie a una maggiore durata
delle ore di luce. Tornerà l’ora solare nella notte tra sabato 27 e
domenica 28 ottobre.
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CRONACA
Spazi esterni
ed interni
dell'Hotel
Residenza
La Ceramica

Incontri e letture in albergo
di ALESSANDRO MOSCÈ

S

i parla molto di ricettività
del territorio, affinché
un’area prevalentemente
manifatturiera, ma oggi
in una profonda crisi economica
e occupazionale, possa essere
accogliente per una fungibilità
turistica. Una splendida palazzina
trecentesca nel pieno centro storico
di Fabriano, attraversando un vicolo con i sampietrini che ricordano
un tracciato medievale: qui si trova
l’Hotel Residenza La Ceramica.
L’antica dimora era utilizzata in
passato come bottega per la preparazione e la cottura delle ceramiche
realizzate nella zona, quando Fabriano era uno snodo di scambio
commerciale tra l’Umbria e le
Marche. Testimoni del prestigioso
passato sono ancora oggi visibili,
all’interno della cantina dell’hotel,
una macina circolare usata per impastare le materie prime e alcuni
resti di ceramiche. Oggi viene
offerta agli ospiti una struttura
ricettiva elegante, con ogni stanza
che reca il nome di un’importante
città, per un viaggio immaginario
intorno al mondo con partenza
nel cuore di Fabriano: da Roma a
Tokyo, da New York a Parigi, da
Mosca a Berlino, fino ad arrivare a
Pechino, Atene, Madrid e Vienna,
per citarne alcune. Ma non solo.
Sono state realizzate molteplici
attività ludiche e culturali con la
regia di Viviana Cattelan, la moglie
di Francesco Casoli, titolare della
struttura. Prossimamente verrà
ospitato un workshop
fotografico con immagini d’ambiente che
saranno dislocate negli
spazi della residenza (si
tratta di ritratti, ndr).
L’associazione teatrale
“Papaveri e Papere” ha
più volte utilizzato La
Ceramica per spettacoli
itineranti, letture e incontri. Lo scorso anno
per celebrare la festa
della donna, “cantata in

versi e musica”. Un modo quindi
per far incontrare e confrontare,
attorno a temi sociali, persone
di diverse provenienze e culture.
Anche “FabrianoinAcquarello”
e “FabrianoFilmFest”, due tra le
principali realtà culturali di Fabriano, hanno usufruito della location.
Quindi incontri con l’autore, presentazioni di libri e una biblioteca
in continua espansione sistemata
al piano terra, a disposizione della
clientela. Il progetto nasce come

social network di prossimità per
condividere i propri libri di carta
con le persone che ci abitano vicino. Consente di mettere a sistema
tante piccole biblioteche per dar
vita ad una biblioteca universale e
gratuita, fatta di libri e di persone
che partecipano attivamente, contribuendo anche con un solo libro
donato. Le Ceramiche ha scelto di
essere un FredPoint affinché l’albergo diventi sempre più un luogo
di parole, racconti e scambio. Al-

cuni volumi sono sistemati nelle
stesse stanze. Questo tipo di piattaforma è attiva in più di trenta paesi.
Il funzionamento è semplice: ci si
profila indicando dove sono i libri
(un indirizzo) e si aggiungono al
proprio account i titoli che si è
disponibili a condividere. Quando
si cerca un libro, Fred restituisce
i risultati in ordine di vicinanza e
aiuta a gestire il passaggio e a tenerne traccia. La convinzione è che
incontrare le persone sia meglio
che stare dietro ad un pc o ad uno
smartphone. Un obiettivo di Viviana Cattelan è anche di raccogliere
i libri in commercio ambientati
negli alberghi e pubblicati in più
lingue (si pensi a “Shining”, “La
voce”, “Miss Marple al Bertram
Hotel”, “Motel life”, ecc). Nelle
giornate primaverili ed estive alle
Ceramiche si può usufruire di uno
spazio all’aperto racchiuso tra le
accoglienti mura della struttura. La
sala meeting è utile per una forma
di co-working con aziende che
organizzano corsi, conference call,
presentazioni audio e video. E’ dotata di un grande tavolo, postazioni
computer e di uno schermo. Vuole
essere un sostegno concreto per la
piccola imprenditoria fabrianese
che sta crescendo.

L'Hotel Residenza La Ceramica
tra attività culturali e co-working

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 24 e domenica 25 marzo
COMUNALE 1
Via Marconi, 5
tel. 0732 3308
DISTRIBUTORI
Domenica 25 marzo
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 25 marzo
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Simona Via Corsi
Silvestrini Via Benedetto Croce
Gaia Castellucci via Don Riganelli
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

Il servizio di biglietteria è svolto
anche dall'edicola della stazione
Agenzia Viaggi del Gentile
Atrio stazione FS
dal lun. al ven. ore 8.30-12.30 e 16.30-19.30
sabato 8.30-12.30, domenica e festivi chiuso
tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Pronto un tavolo operativo
delle povertà per ripartire
Parla l'assessore Simona Lupini:
"Più collaborazione tra i vari
attori sociali, ottimizzando le risorse
e prevedendo nuove opportunità"

di GIGLIOLA MARINELLI

D

ai Servizi alla Persona,
alle Politiche Sociali passando attraverso le Pari
Opportunità e l’Istruzione. Un resoconto dettagliato dell’assessore Simona Lupini su questi
argomenti che stanno molto a cuore
alla nostra comunità cittadina e che
richiedono interventi di massima urgenza da parte dell’amministrazione
comunale di Fabriano.
Un assessorato impegnativo, quello dei Servizi alla Persona, che
necessita di una professionalità
specifica ma anche di un forte
senso di umanità. In questi primi
mesi di mandato quante e quali
tipo di richieste sono pervenute
al suo assessorato dai cittadini e
dalle associazioni?
La "persona" è un sistema ad alta
complessità, quindi di per sè molto
impegnativo quanto stimolante
per chi, come me, ha scelto nella
vita professionale di occuparsi di
individui. Dal 2003, infatti lavoro
nell'ambito del sociale ed ho avuto
esperienza di diverse sfaccettature
a livello di Ambito Territoriale. La
società è indubbiamente in continua
evoluzione e con essa cambiano le
esigenze dei cittadini, nonchè deve
necessariamente modificarsi, di
pari passo, la modalità di assistere
e supportare. In questo momento
critico da un punto di vista socioeconomico, le richieste sono state in
primis nell'ordine di lavoro e abitazione, da parte di nuclei familiari in
difficoltà, ma mi preme sottolineare
come sia emerso anche il forte bisogno di poter trovare un interlocutore
attivo, di poter condividere i propri
problemi con un Ente fatto di persone. In poche parole ho sentito da
parte dell'utenza un forte bisogno di
contatto, anche se spesso può essere
stata delusa in qualcuno l'aspettativa di trovare risposte immediate e
"facili". Rispetto alle associazioni
tutte, l'esigenza massiccia è quella
di collaborazione continuativa con
l'Ente, nonchè di sedi appropriate
e, ovviamente, non ultima quella di

risorse, non soltanto economiche.
Stiamo vivendo un periodo non
facile che registra un altissimo
tasso di disoccupazione, mancanza di lavoro con conseguente
accrescimento del numero delle
famiglie che chiedono aiuto. I
dati sulla povertà forniti dalla
Caritas sono allarmanti, in che
modo state intervenendo come
amministrazione?
Rispetto alle nuove forme di disagio
socio economico, la strada intrapresa
da questa amministrazione è quella
di ottimizzare le risorse promuovendo delle fattive collaborazioni tra i
diversi attori del sociale. Abbiamo
attivato un tavolo operativo delle
povertà che vede coinvolte le diverse
associazioni già attive sul territorio,
la Caritas, San Vincenzo de' Paoli,
Associazione Quadrifoglio, Cso
Marche, Centro Aiuto alla Vita, le
organizzazioni sindacali, l'Ambito
Territoriale e il Servizio Sociale del
Comune di Fabriano. Le istituzioni,
in collaborazione con le Associazioni presenti nell'Osservatorio delle
povertà, si stanno integrando per
favorire una modalità congiunta
di operare affinchè le situazioni di
disagio vengano gestite in maniera
condivisa, ottimizzando le risorse
presenti nel territorio. Inoltre, grazie
al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, si prosegue a lavorare con continuità per creare quella
rete necessaria al superamento del
momento di stallo che necessariamente una crisi economica così
profonda e di lunga durata comporta
in una società. Abbiamo avuto, a tal
proposito, confronti molto proficui
con altre realtà regionali, sia con gli
appositi assessorati sia con i direttori
Caritas. Ci sono in fieri nuove opportunità rispetto ai contributi erogati
alle famiglie, in particolare l'ultimo
nato, il Rei, che, non senza difficoltà di collaborazione in una filiera
piuttosto complessa, vede una nuova
modalità di assistenza proattiva da
parte del cittadino. I nuovi tirocini di
inclusione, stanno vedendo nascere
nuove collaborazioni con imprese e
commercianti, con nuove possibilità

di assunzioni laddove la persona si
dimostri meritevole. L'intenzione è
quella di promuovere l'autonomia e
la riattivazione delle risorse dell'individuo e non un assistenzialismo
fine a se stesso che risulta, non solo
impossibile vista la dipartita di molte
risorse economiche nel passato erogate da privati, ma anche rischiosa
perchè foriera di dipendenza da altri,
nonchè non nella direzione della crescita personale e della promozione
delle risorse individuali. Ognuno
deve diventare consapevole delle
proprie possibilità e saperle sfruttare
nel miglior modo, con l'Ente che fa
da supporto nonchè da collettore di
risorse sul territorio. Sono in crescita
diversi progetti rispetto alle esigenze
abitative e delle emergenze, che vedranno nascere nuove collaborazioni
sul territorio, di cui il Comune sarà
gestore oltre che supevisore.
Riguardo le politiche sociali, diverse associazioni hanno lamentato già dagli scorsi anni importanti
tagli nel bilancio comunale. Com’è
la situazione ad oggi e su che tipo
di interventi avete focalizzato la
vostra attenzione?
In questi mesi abbiamo ascoltato

tutte le associazioni attive sul territorio, cercando di capire bene quali
siano le loro specifiche esigenze,
le differenti dinamiche all'interno
di esse e tra esse. Il Comune sta
cercando di ottimizzare le risorse
esistenti e di creare rete, come già
precedentemente sottolineato. Credo
personalmente, così come l'amministrazione di cui faccio parte come
tecnico, nel lavoro di squadra, sono
cresciuta in una equipè e conosco
bene quali risorse può potenziare un
buon lavoro di rete. Mi sto adoperando molto in tal senso creando dei
tavoli di lavoro produttivi, che non
lascino spazio ad aspetti narcisistici
autorefenziali, bensì che vedano
come unico obiettivo l'interesse
dell'utente. Sarà molto importante
promuovere un'integrazione con i
servizi sanitari dell'Asur e con gli organi regionali del sociale, con i quali
ho già cominciato ad interfacciarmi.
Parliamo di Pari Opportunità,
una delega importante per una
Commissione che si impegna
molto per l’uguaglianza di genere.
Come procedono i lavori?
Rispetto alle pari opportunità, abbiamo ripristinato la Commissione
e costruito insieme nuove progettualità, ottimizzando le risorse a disposizione in collaborazione anche con
l'Ambito. Abbiamo molto a cuore
le difficoltà legate alla violenza di
genere, di cui mi occupo anche come
clinico, rispetto alla quale, non senza
difficoltà, stiamo creando progetti
specifici di promozione di autonomia insieme alle associazioni che si
occupano di sostenere le donne che
richiedono aiuto. Si stanno cercando
nuove collaborazioni con le imprese,

nonchè con il Centro per l'Impiego
per promuovere realtà lavorative
anche alle donne che debbano occuparsi della prole. Si sono creati fattivi
confronti anche con le comunità
straniere, creando un tavolo di lavoro
con i loro rappresentanti.
Riguardo l’Istruzione, possiamo
anticipare qualche progetto in
cantiere per il 2018?
Lavoro come clinico in collaborazione con le diverse scuole da anni,
pertanto conoscevo già molte realtà e
molti dirigenti. Numerosi insegnanti
si sono dimostrati proattivi rispetto a
nuove progettualità e i genitori sono
disponibili ad una collaborazione più
di tipo partecipativo. Ho proposto
già ad agosto di mettere in piedi
dei "comitati di partecipazione"
dei genitori. Per quanto riguarda
la scuola abbiamo avuto diverse
emergenze dovute al sisma e alla
messa a norma di diverse strutture,
per affrontare le quali è stato necessario un confronto continuo e collaborativo con i dirigenti scolastici.
Tuttavia siamo riusciti a mettere in
piedi alcuni progetti molto apprezzati
dagli studenti e dai docenti sempre in
un'ottica di rete con Asur e Ambito.
Per il 2018 stiamo costruendo nuove
collaborazioni con il Teatro, in collaborazione con l'assessore Venanzoni,
con insegnanti di musica per quel che
riguarda le scuole dell'Infanzia, nonchè con le società sportive. Insieme
all'assessore alle politiche giovanili
Pagnoncelli stiamo lavorando molto,
sempre in collaborazione con altri
attori del settore e con l'Ambito,
all'alternanza scuola-lavoro, nonchè
alla promozione dei servizi rivolti ai
giovani, come Cag e Informagiovani.
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Famiglie a rischio sfratto

47 nel Fabrianese: scesi in campo l'amministrazione comunale ed i privati
di MARCO ANTONINI

L

a crisi morde ogni giorno e
sempre più persone non riescono ad arrivare alla fine
del mese. Quando il reddito
Isee è pari a zero non resta che affidarsi alla Provvidenza e attendere
un alloggio popolare. A Fabriano,
ad, oggi, sono 34 le famiglie con
sfratto in attesa. Vuol dire che quando le autorità preposte arriveranno a
suonare alla porta per la terza volta,
lo sfratto sarà esecutivo. Questo
numero sale a 47, quindi 13 in più,
se consideriamo anche gli altri Comuni dell’Ambito 10: Sassoferrato,
Genga, Cerreto d’Esi e Serra San
Quirico. Sono già scesi in campo
sia l’amministrazione comunale che
i privati. L’assessore Simona Lupini
annuncia che i Servizi Sociali di Palazzo Chiavelli "stanno costruendo
un progetto risolutivo con soluzioni

durature per dare
ossigeno a queste
persone. Il Comune
di Fabriano – spiega
– intende partecipare
a un bando molto
consistente dal punto
di vista economico per avere fondi
necessari per dare
risposte concrete a
chi si trova in difficoltà". C’è, intanto,
una equipe al lavoro
che vede anche la
partecipazione delle associazioni per monitorare la
situazione. L’ultimo episodio di
sfratto risale a una settimana fa e l’ha
segnalato l’imprenditore Urbano Urbani dopo un incontro con il sindaco
Santarelli e il vice sindaco Arcioni.
"Emanuela, con due figli di cui uno
diversamente abile, sta vivendo un

Lavoro e sicurezza
le priorità di Forza Italia
Due le priorità: nuove opportunità di
lavoro in virtù delle quali garantire
sicurezza, non soltanto in città ma
nel territorio, quindi ricerca di
sinergie di rilancio da estendere
a Sassoferrato, Genga e Cerreto
d’Esi. Lo hanno detto in conferenza stampa gli esponenti del
coordinamento di Forza Italia.
Lucia Caporali, coordinatrice;
Andrea Rossi, responsabile
del Gruppo giovani; Olindo
Stroppa, capogruppo consiliare.
Quindi il bilancio sull’esito delle
elezioni 2018. “A Fabriano siamo l’unica alternativa ai grillini
che amministrano chiusi nelle
loro maggioranza. Siamo decisi
a fare opposizione costruttiva,
con l’auspicio di ascoltare le

proposte, i temi per affrontare le difficoltà, attraverso i quali riacquistare
i moderati, compresi gli scontenti

dramma familiare. Casa sua è stata
venduta all'asta. Il Comune non ha
più case libere. Per una casa popolare – spiega Urbani su Facebook
- occorre fare domanda, entrare in
graduatoria e i tempi non sono brevi.
D'accordo con il sindaco, quindi,
lanciamo un appello a tutti per trovar
del Pd. Possiamo dire di aver recuperato gli elettori che ringraziamo
per la fiducia. Da qui il messaggio
lanciato ai giovani attraverso Andrea Rossi: “I giovani vivono una
situazione di crisi come altre fasce
sociali cittadine. Vanno ascoltati per
condividere con loro il cambiamento,
che potrà avvenire soltanto attraverso
lo strumento della partecipazione,
del dialogo e del confronto”.
Quindi lo sviluppo di progetti
e piani risolutivi da riversare in
Consiglio comunale. Afferma
ancora il consigliere Stroppa:
“Lavoro e sicurezza sono perni
interconnessi poiché le cifre
indicano che la disoccupazione
è in calo, ma la sicurezza si raggiunge anche con la certezza del
lavoro. Questo preciso indirizzo
lo stiamo affrontando tutti insieme, puntando al riconoscimento
dell’area di crisi complessa,
facilitati dalla prossima ultimazione del raddoppio delle vie di
comunicazione. Tramite i nostri

loro un’abitazione.
Chiediamo a chi
ha acquistato casa
all’asta di permettere alla donna di
rimanere lì dentro
finché non troviamo una sistemazione adeguata alla
sua situazione". A
rischio sfratto da
via Urbani anche
una famiglia con
tre bambini. Il
sindaco, Gabriele Santarelli, che
mensilmente incontra i vertici di
Erap, spiega di essersi impegnato in
prima persona nel "trattare proprio
con Erap affinchè venga predisposto
un piano di rientro per gli inquilini
morosi. L’obiettivo è anche quello
di rivedere – dice il primo cittadino
– il metodo di calcolo del canone

concordato perchè il valore dell’immobile preso in considerazione
per determinare la retta mensile è
troppo alto rispetto al momento che
si sta vivendo". L’altro problema
degli sfratti riguarda coloro che,
con Isee a zero, sono stati inseriti
in case a canone concordato pur non
riuscendo a pagare. A peggiorare
la situazione in fatto che "non si
riesce – denuncia – ad accedere ai
contributi per morosità incolpevole
per via dei criteri troppo stretti che
penalizza tutti". Intanto entro l’estate verranno ultimati 16 alloggi di
edilizia popolare in via XIII Luglio,
quartiere Piano. Altrettanti verranno
costruiti entro due anni in prossimità
della palazzina in via di ultimazione.
29 abitazioni, intanto, sono state già
acquistate da Erap e Regione per i
terremotati. Quando questi rientreranno nelle loro case diventeranno
alloggi di edilizia popolare.

parlamentari ci metteremo in azione
su questo obiettivo di cui beneficerà
il territorio”. Infine, Stroppa ha parlato delle possibilità occupazionali
concesse dal commercio che deve
essere sostenuto sgravandolo da
tasse e balzelli e non dall’aumento

delle tariffe che sottraggono risorse ai
consumi. “Entreremo in contatto con
le attività commerciali, produttive
e con quelle sportive per arrivare a
quelle sociali: saremo sempre attenti
ad ascoltare tutti”.
Daniele Gattucci

Fabriano Film Fest 2018
Nuovo appuntamento per la kermesse fabrianese, ormai giunta alla sesta
edizione. Il Fabriano Film Fest quest'anno si terrà l’1, 2, 3 giugno nella
suggestiva location del Museo della Carta e della Filigrana. Il bando
per scegliere i cortometraggi protagonisti del Concorso è già online sul
sito www.fabrianofilmfest.it.
La nostra giuria di qualità sceglierà il miglior cortometraggio, che
come ogni anno si porterà a casa i 1.000 euro in palio. Ma altri premi
sono previsti, come il premio scelto dalla Giuria Giovani, il premio
per la miglior regia, miglior film under 25, miglior fotografia, miglior
sceneggiatura, miglior attrice/attore. Anche gli spettatori potranno
esprimere il proprio giudizio, assegnando il premio del pubblico. Le
sorprese non mancheranno, ma l'associazione "Opificio delle Arti" che
organizza l’evento, le svelerà a ridosso della rassegna.
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Primavera, i ciceroni del Fai

Due giornate nel territorio tra il teatro Gentile e il ponte romano a Genga
di DANIELE GATTUCCI

V

entiseiesima Edizione
della Giornate Fai di
Primavera in programma
sabato 24 e domenica 25
marzo. Due giorni per scoprire l’Italia 365 e per amarla. Nelle Marche
75 beni aperti, 3.600 apprendisti Ciceroni, 600 volontari, 5 delegazioni,
5 gruppi Fai, 4 gruppi Fai Giovani.
Nel nostro territorio, invece, a
cura del Gruppo Fai di Fabriano,
con oltre 100 apprendisti Ciceroni
del Liceo Classico “F. Stelluti”,
del Liceo Artistico “Mannucci”,
dell’Istituto Turistico “Morea”,
del Liceo Scientifico “V. Volterra”
si visiteranno il Teatro Gentile a
Fabriano (sabato 24 ore 9,30-12,30/
15-18 - domenica 25 – 9.30-12.30/
15-18), a Genga il Museo Speleo Paleontologico (San Vittore
Terme, 1) e il Ponte Romano e la
Torre Romanica. Apertura: sabato:
9.30 – 12.30 / 15 – 18, domenica:
9.30 – 12.30 / 15 – 18, a Sassoferrato il Molino Capo del Piano
(via Marena, 1). Apertura: sabato:
9.30 – 12.30 / 15 – 18, domenica:
9.30 – 12.30 / 15 - 18 visite a cura di
Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico "V. Volterra" della sezione di
Sassoferrato. Tre appuntamenti che
testimoniano il grande impegno e
merito assicurato da parte del Fai
per il recupero e la promozione del
sistema culturale e questo, fattore
di primaria importanza, anche nella
fase di emergenza del terremoto, in
cui le Marche sono state colpite nel
67% del loro territorio. Un esempio
concreto di come sta lavorando il
Fai per riportare i beni culturali alla
fruizione autentica e quindi rivitalizzare i luoghi, spesso, purtroppo,
sconosciuti agli stessi residenti.
L’esempio concreto lo possiamo
vantare grazie alla delegazione di
casa nostra che nel 2017 ha festeggiato i quindici anni di attività
“Tutti basati - ci dice la professoressa Rosella Quagliarini, cardine,
perno ineguagliabile, punto fermo
davvero unico per impegno e lavoro
profuso nell’Associazione - su tanto
entusiasmo e sulla forte richieste
di conoscenza da parte dei fruitori:
tutto ciò il Fai lo propone attraverso
i professori e gli studenti. Oggi più
di ieri ritengo che le giornate del
Fai sono la cinghia di trasmissione
tra il bene individuato e l’arte delle

conoscenza che non può avvenire
senza la disinteressata volontà
l’impegno degli insegnanti, unito
allo studio dei giovani ragazzi”. Apprendisti Ciceroni che in più di un
decennio hanno permesso di fruire a migliaia
di persone luoghi come
l’Oratorio della Carità,
il San Domenico e la
chiesa di Santa Lucia,
il complesso monumentale del San Domenico
e del San Benedetto, la
Cattedrale di San Venanzio, l’Oratorio del
Gonfalone, la chiesa di
Sant’Agostino, la Tomba
dei Beati Becchetti, la
chiesa di Sant’Onofrio,
L’Istituto Tecnico Agrario, il Museo Diocesano,
la chiesa di san Biagio e
San Romualdo e come
“Luoghi del Cuore” il
chiostro di San Benedetto, il Ponte dell’Aera,
gli scavi archeologici
romani di Attiggio, le vie
della Carta con la chiesa

di Santa Maria
Maddalena; a
Sassoferrato
l’abbazia di
Santa Croce,
la chiesa di
Santa Maria
di Ponte del
Piano; a Genga l’Abbazia
di San Vittore
della Chiuse.
“ Fa i M a r a thon, Mattinate Fai per
la scuola, una
visita a misura
di studente e
tante altre iniziative – sottolinea la nostra
interlocutrice
- documenta
e attesta la
capacità di
coinvolgimento dei giovani, sostenuti
in questo dai
docenti, per
un’educazione al senso di
appartenenza
del bene culturale, per la ricerca propositiva sul
patrimonio storico e la divulgazione
della nostra identità culturale”.
Torniamo invece a sabato 20 mag-

#salvacqua, nuova
campagna al via

Ottima scelta quella del Fai
Fabriano-Sassoferrato-Genga.
Calamitando le visite sul Ponte
Romano di Genga e sul Mulino
Capo del Piano e dunque sul fiume Sentino, la squadra composta
da Rosella Quagliarini, Jacopo
Angelini, Gianni Pesciarelli e dai
professori del progetto, hanno
concretizzato il tema dell'acqua, elemento al centro dell'anno Fai e presentato agli 800 delegati al XXII°
convegno che si è tenuto a Palermo, a fine febbraio. Un tema forte, impegnativo che mira a scongiurare la
siccità provocata non tanto dalla penuria d'acqua, ma da sprechi e da un cattivo uso delle risorse. La nuova
campagna di sensibilizzazione si chiama #salvalacqua e mira a far conoscere gli sviluppi della ricerca
tecnologica e lancia un neologismo che fa bene alla comunità, ai suoi paesaggi, alla biodiversità: fare di
tutti degli idrocivici. Il Fai lancia un appello per favorire la “differenziata dell’acqua” a chi amministra
perché si occupi di acqua, impegnandosi a costruire una politica innovativa, capace di far uscire il Paese
da una situazione di ordinaria e crescente emergenza, verso un modello di gestione razionale, sostenibile e
efficiente. Per questo il Fai diventa promotore di una “strategia nazionale per l’acqua” che, come insiste il
presidente del Fai Andrea Carandini, deve essere un piano di obiettivi, norme e investimenti per affrontare
cambiamenti ambientali, carenze infrastrutturali, cattiva gestione e disinformazione.
Veronique Angeletti

gio 2017, nella location della sala
Ubaldi, cornice di un evento di
grande interesse, ovvero il compleanno, quindici anni, del Fondo
Ambiente Italiano di Fabriano
2017. Incontro che ne ha attestato
come nel nostro territorio il suo fine
è stato ben compreso: promuovere
l’educazione, amore, conoscenza per l'ambiente, il paesaggio
e il patrimonio storico artistico.
Protagonisti i giovani, tanti e molto impegnati nella preparazione
dell’appuntamento vissuto all’insegna dell’impronta lasciata dagli
studenti degli Istituti Superiori della
città: i Licei Classico, Scientifico
Turistico Artistico e Istituto Tecnico
Agrario, tutti Apprendisti Ciceroni
del Fai. L' avvio dell'anniversario,
in una sala gremita e debitamente
ornata per l’occasione, affidato,
agli apprendisti Ciceroni Giada
Costantini e Federico Stroppa.
Emozionati ma comunque capaci
di superare il momento iniziale,
hanno prima ringraziato le autorità
e i molti partecipanti (cento tra
Ciceroni e pubblico) poi dopo aver
fatto il punto sull’Associazione tra
Ciceroni, hanno invitato al tavolo
dei relatori la capogruppo Fai di
Fabriano, Sassoferrato e Genga,
nonché conduttrice e operatrice per
la Fondazione Fai sin dagli esordi,
professoressa Rosella Quagliarini.
Consensi alla Quagliarini e al gruppo della città della carta arrivarono
dalla capo delegazione di Ancona
Manuela Panini, che manifestò
“soddisfazione per l’intenso lavoro
portato a termine” evidenziando “la
lunga preparazione necessaria che
il Fai richiede nel costruire la rete
con docenti, Istituzioni politiche e
religiose”. In piena sintonia con la
Panini il sindaco di Sassoferrato
“estremamente grato per la collaborazione con l'Associazione” e
“felice per le conseguenze positive
avute dopo il terremoto con i turisti”
complimentandosi “per la funzione
e dimensione educativa svolta”. Ciliegia e scintillio di candele su que-

sta ben riuscita torta l’interessante,
armonioso ed equilibrato video ideato e realizzato dalla Apprendista
Cicerone liceale Giorgia Carlucci,
intitolato “Carrellata dei Luoghi”.
Località, siti e posti scoperti dal Fai
ogni anno che, posti in sequenza
cronologica e arricchiti da una scelta azzeccata dei brani musicali di
sottofondo, danno l’esatta dimensione di un territorio bello quanto
suggestivo davvero ben presentato
dagli Apprenditi Ciceroni. Questi
ultimi, infine, raccontarono le loro
situazioni, episodi e momenti vissuti durante gli eventi, mettendo
in luce quanto sia stata “positiva
l'esperienza”. Non è tutto, poiché
vennero proiettati altri due lavori
preparati negli anni dalle classi 5°
A e B del Liceo Scientifico relativi
al progetto sull'art.9 della Costituzione, opera della professoressa
Mirella Cuppoletti e l’ingegnere
Giovanni Balducci
(da sempre collabora
nell’adesione e realizzazione degli eventi
Fai) e l’altro sulla
Mostra della Grande
Guerra con introduzione e commento
critico, documentato
e approfondito della
esperta e competente
dottoressa Giorgia
Spadini, addetta alla
comunicazione per
il Fai. La consegna
degli attestati alla
partecipazione delle
Giornate di Primavera
concluse un momento
o meglio ancora un
avvenimento costruito con dedizione e
professionalità, coronato da un altro generoso gesto: l’offerta
di un ricco rinfresco
a tutti gli astanti da
una realtà dinamica
e affermata non soltanto a Fabriano, ma
nell’intero entroterra
marchigiano, come
Ristorart srl di Fabrizio Palanca e Simone
Chiodi.
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Fabriano torna
con la sua fiction
T

di ROBERTA STAZI

orna a Fabriano il cast e tutta la troupe di “Che Dio
ci aiuti”: come avevamo anticipato un mese fa, la
casa di produzione Lux Vide ha confermato Fabriano
come città dove Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci,
e le sue consorelle e “figlie acquisite” continueranno a vivere
le loro avventure.
Fabriano sarà quindi, per la terza volta consecutiva, set cinematografico per tutte le riprese degli esterni della fortunata
serie tv.
La notizia aspetta ancora l’ufficialità delle firme, ma tra maggio
e giugno la nostra città vivrà nuovamente l’esperienza di accogliere le troupe della produzione televisiva e tutti i suoi attori.
Nel blog ufficiale della trasmissione si legge: “Nella nuova
stagione di Che Dio Ci Aiuti ritroviamo i protagonisti più amati
e le storie che ci hanno lasciato con il fiato sospeso, insieme
con nuove avventure e nuovi personaggi. Il convento resta a
Fabriano e rimane il luogo accogliente che è sempre stato, con
le sue porte sempre spalancate a giovani, ma anche adulti, che
hanno temporaneamente perso l'orientamento.
Colonna portante è sempre la nostra Suor Angela, che con
il suo grande cuore, il suo istinto materno e la sua tendenza
a ficcare il naso ovunque, saprà aiutare ogni personaggio a

Nel cast degli attori
nuovi ingressi e qualche
partenza importante

guardarsi dentro e compiere in autonomia la
scelta migliore, per lui e per gli altri”.
Le novità riguardano nuovi ingressi nel cast
degli attori e qualche partenza: Diana Del
Bufalo, una delle protagoniste della serie per
due stagioni, ha deciso di abbandonare il suo
personaggio per dedicarsi ad altri progetti.
Sicuramente una grossa incognita è quella
dei personaggi di Guido e Azzurra che sembrano aver concluso la loro storia. Potremmo
invece rivedere Valentina, Gabriele, Nico e
Monica, le cui storie sono state lasciate in
sospeso, e Suor Costanza. Dal Comune e
dalla Regione ci dicono che prossimamente
si avranno notizie più certe sulle date e sui
luoghi dove verranno effettuate le riprese.
Non ci resta che attendere!

9

Postini a giorni
alterni nei
Comuni vicini
Finisce un’altra certezza, quella del postino che arriva
tutti i giorni per la consegna di lettere e bollette! Ai
residenti di tanti piccoli paesi della Provincia di Ancona, infatti, è arrivata, nei giorni scorsi, una lettera
che comunica il cambiamento della consegna della
posta. Dal prossimo mese di aprile cambia tutto. Le
cittadine interessate sono: Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Mergo, Montecarotto, Ostravetere, Polverigi, Sassoferrato e Serra
San Quirico. La posta non verrà consegnata più tutti i
giorni lavorativi, ma a giorni alterni: lunedì, mercoledì,
venerdì nella prima settimana; martedì e giovedì nella
settimana successiva. Entra così a regime quanto già
avviato negli ultimi anni in tutta Italia. La novità si
inserisce "nel processo di revisione del Servizio Postale
Universale – si legge - volto a rendere sostenibile la
fornitura del servizio in un periodo caratterizzato da
un trend decrescente dei volumi postali". Il nuovo
modello interesserà anche la raccolta degli invii postali
dalle cassette d’impostazione site nello stesso Comune
che verrà effettuata con la medesima frequenza, ma
resteranno invariate le modalità di raccolta degli invii
postali presso gli Uffici postali del Comune. Per quello
che riguarda la posta prioritaria, c’è una novità, non
accolta bene dalla popolazione: le missive urgenti,
infatti, verranno consegnante non entro un giorno
lavorativo, ma entro tre. Fermandoci al comprensorio
fabrianese i disagi che si potranno creare riguardano
11.769 abitanti, molti dei quali anziani. Un problema,
a Genga, che interessa 1.781 residenti distribuiti in
24 piccole località oltre la città principale che ospita
l’abbazia di San Vittore e le Grotte di Frasassi, meta
turistica dell’entroterra. A Sassoferrato, il secondo
Comune più esteso della provincia di Ancona per
superficie territoriale, sono interessate 7.177 persone
anche in 46 località e frazioni. A Serra San Quirico,
invece, il provvedimento riguarda 2.811 residenti che
vivono tra Serra capoluogo e Serra Stazione e tre
frazioni e tre piccole località.
Marco Antonini

10

>FABRIANO<

L'Azione 24 MARZO 2018

Dolci pasquali dal Market
Numeri ed attività del Social che ha regalato 400 prodotti ai più bisognosi

S

di DANIELE GATTUCCI

ocial Market di Fabriano: forniti alimenti a circa 850
tesserati e assistenza
a 280 famiglie dell’Ambito
Territoriale 10 che comprende Fabriano, Sassoferrato,
Cerreto d’Esi, Genga e Serra
San Quirico. All’interno di
questi numeri ci sono 260
bambini, con il Centro Aiuto
alla Vita che ha dato un contributo per acquistare prodotti
a loro destinati. Ogni mese,
per integrare le entrate, viene
rinnovata la tessera (due euro
mezzo a persona), al bilancio
va aggiunta un’elargizione
della Banca d’Italia di 5.500
euro ed un bando della CariVerona che ha permesso di
finanziare i sobri emolumenti
per i tre dipendenti. A questo
vanno aggiunte le donazioni
private e le quote degli oltre
60 soci di questa struttura
gestita dall’associazione Quadrifoglio onlus, che si avvale
di 25-30 volontari. Il Social
Market, inoltre, collabora

attivamente con la Caritas,
la San Vincenzo de’ Paoli,
l’Avulss, la Croce Azzura, la
Croce Rossa, Centro Aiuto

pronta e prodiga in gesti solidali, ha permesso l’acquisto
di una grossa partita di latte.
In concreto e in “soldoni”
nel 2017 sono stati distribuiti come valore di generi

tonno, omogenizzati, carne
e infanzia, tra i più richiesti,
proprio per assicurare una
corretta e quanto più completa dieta alimentare. Nutrienti,
integrati dalla distribuzione

della Vita e di recente il
coordinatore Regione Marche Uniti per Unire, Kader
Mekry, è riuscito a donare
400 dolci pasquali, in virtù
di un omaggio di una nota
azienda marchigiana; così
come un’altrettanto rinomata
impresa fabrianese, sempre

alimentari ben 323mila euro,
corrispondente ad una media
di circa 700 persone. Naturalmente parliamo di un’ampia
gamma di prodotti alimentari,
tra i quali ci sono quelli di primo interesse e sui quali si cercano risorse per incrementare
giacenze alimentari di olio,

di frutta e verdura assicurata
da una Associazione di Fano,
che ritira le eccedenze di mercato provenienti dall’Emilia
Romagna. Ad arricchire gli
scaffali del Social Market,
ha provveduto anche un’altra
industria nazionale che ha
elargito sei bancali di pro-

BREVI DA FABRIANO
~ MATELICESE IGNOTO
VA AD AIUTARE
S. P. Le Serre, 26 febbraio ore 21. Tre
calabresi - 1 ragazzo e 2 signorine - età
24 anni, studenti a Camerino, a bordo
di un’autovettura munita di catene, si
impauriscono quando, presa la discesa,
il veicolo sbanda, finisce sulla scarpata
e si blocca.
Di neve ce n’è tanta a terra, altra viene
dal cielo e loro debbono andare a Matelica. I VdF li rincuorano e riportano il
veicolo su strada; i tre, però, non se la
sentono di riprendere l’auto e ripartire.
E’ notte, fiocca, e allora un VdF fa come

aveva fatto un suo collega giorni prima con
i francesi: telefona ad un impiegato della
Protezione Civile di Matelica non in servizio,
e lo invita a prendere la propria macchina
e a soccorrere i calabresi.
Il matelicese acconsente ed i VdF sistemano
in uno spiazzo il veicolo degli studenti che
- presi i bagagli - salgono sull’auto del generoso soccorritore e vanno; la macchina,
la verranno a riprende successivamente.
Ai VdF, i ringraziamenti si fanno sempre e
in silenzio; ai civili vengono fatti ogni volta
che prestano aiuto, quindi complimenti e
grazie a nome di tutti e de L’Azione, ignoto
matelicese.
Porthos

~ MORTO NEL SONNO IL 91ENNE
Vetralla, 12 marzo ore 10. Al 3° piano di
una palazzina, Ennio Nocentini 91enne
di Arezzo non risponde al telefono e al
campanello e la vicina, che ogni giorno gli
andava a fare una puntura chiama i VdF che
salgono con scala e tramite la finestra del
bagno aperta entrano e lo trovano morto
nel bagno per malore.
~ LEI 25ENNE SI OFFRE, POI SOTTRAE
Sassoferrato, 9 marzo. Ad un 78enne di
Arcevia si avvicina una 25enne offrendogli
una prestazione sessuale a pagamento, lui
non risponde, ma tira fuori il portafoglio
e le dà 5 euro. La ragazza se ne va, ma

dotti che vanno dal caffè al
thè, oltre al grande apporto
di altra merce raccolta con
l’iniziativa “Colletta Alimentare”, regalati dai cittadini fabrianesi. Dunque una
macchina organizzativa che
consente al Social Market di
perfezionare il suo servizio,
mettendolo a disposizione
di altre realtà benefiche del
territorio della Diocesi di
Fabriano-Matelica. Servizio
reso possibile pure dalla
generosità della famiglia
Bonazzelli, che ha concesso
in comodato d’uso i locali e
di altrettanta importanza è
la prestazione del trasporto
gratuito della Logistic Group
di Marco Fratini, che salvaguarda il transito dei generi
alimentari da Fano e Fermo.
Sensibilità e attenzione verso
il Social Market che gli ha
permesso di ampliare la sua
visione dei bisogni, offrendo
sostegno a persone che hanno
avuto problemi con la giustizia di usufruire tramite il
Market dell’istituto di “messa
alla prova”. Del resto nel

l’uomo si accorge che il portafoglio glielo
ha sottratto e la insegue, la raggiunge e si fa
ridare il portafoglio, dal quale però mancano
100 euro. Allora chiama i Carabinieri che
individuano la ladra che risiede a Perugia
e che viene denunciata per furto.
~ PORTAVA DROGA
PER SPACCIATORI LOCALI
Stazione ferroviaria, 14 marzo ore 15,51.
La Polizia arresta un 25enne originario del
Gambia, residente a Terni e appena sceso
dal treno proveniente da Foligno, e che era
in possesso di 200 grammi di marijuana
e involucri con altra marijuana. La droga,
confessava poi, era per gli spacciatori locali.
~ ERA SOLO, MA BEVEVA PER DUE
Fabriano, 11 marzo, ore 1. Ad un posto di
blocco dei Carabinieri, viene fermato un
45enne di Sassoferrato che guidava una
Citroen pur avendo un tasso alcoolico di
1,00 g/l: il doppio di 0,5 g/l, il massimo
consentito; uomo denunciato per guida
in stato di ebrezza, patente ritiratagli e
Citroen affidata a una persona di fiducia.
~ LUI MOLESTA LA EX: DENUNCIATO
Ospedale “Profili” 13 marzo. Una
40enne, al Pronto Soccorso con una
figlia ammalata, trova un uomo 40enne

Il click
della
settimana

«L’augurio che vi faccio è di raggiungere i vostri obiettivi
in questa stagione agonistica, ma nello stesso tempo di
vivere lo sport come occasione di crescita». Sono state
queste le parole del Vescovo della Diocesi di FabrianoMatelica, Monsignor Stefano Russo, che venerdì 16 marzo ha accolto in Curia la visita dei giocatori e dello staff
della Ristopro Fabriano, impegnata nello “sprint” finale
del campionato di serie B di basket.

dna del Social Market c’è la
finalità di consentire a tutti,
senza distinzioni e purché
ne manifestino la volontà,
di vivere in modo dignitoso
e il riferimento va ai casi di
reintegro sociale, di supporto
ai fabbisogni base o di integrazione nel tessuto sociale:
unico vincolo è la residenza
minima di due anni nel nostro territorio. Scontato dirlo
ma questo ideale abbraccio
della città trova conforto nelle
Associazioni di volontariato
con le quali c’è stretta collaborazione e da ultimo, in
ordine di tempo, come detto
c’è un altro pratico esempio
del coordinatore della Regione Marche Uniti per Unire,
Mekry, la cui vicinanza ai
problemi dei nostri concittadini, la sta esprimendo non
solo con la raccolta di prodotti
natalizi e in questo caso pasquali, ma anche e soprattutto
mettendosi a disposizione del
Social Market cercando di
sollecitare case-produttrici per
accreditarlo tra i beneficiari dei
prodotti distribuiti in omaggio.

con il quale aveva avuto una storia sentimentale, e lui, scuro in volto le dice:
“Ti aspetto fuori”. Lei si impaurisce e
chiama la Polizia che denuncia l’uomo
per molestie.
~ DENUNCIATO MOLESTATORE
ARMATO
Genga, stazione ferroviaria, 13 marzo,
notte. Un 72enne del luogo noto alle
Forze dell’Ordine come molestatore
seriale, viene denunciato dai Carabinieri
per porto abusivo di armi e strumenti
atti a offendere, visto che aveva - in
autovettura - un coltello dotato di lama
lunga 10 centimetri.
~ LUI DENUNCIA LEI PER MOLESTIE
Fabriano, 13 marzo. Presso i Carabinieri,
un 40enne della città, denuncia per
stalking (molestie ripetute) l’ex fidanzata;
la loro relazione era terminata un anno fa.
~ COLTELLO, PER FORZARE E RUBARE
Sassoferrato via Mura, 15 marzo ore 24.
Un 18enne disoccupato viene denunciato
dai Carabinieri per porto abusivo di armi
e strumenti atti a offendere; visto che nel
parcheggio, si aggirava tra le autovetture
- per forzare serrature e rubare - avendo
in tasca un coltello lungo 30 centimetri.

Il click
della
settimana
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Pizza nazionale di bronzo
di NICOLÒ CAMMORANESI

U

na delle migliori pizze
d’Italia è impastata da
mani fabrianesi. Stiamo parlando di Alessio
Ferioli, che ha ottenuto un prestigioso terzo posto nel campionato
nazionale della pizza. La passione
di Alessio, oggi 29enne, per la
pizza inizia prestissimo, a 14 anni.
Dopo aver girovagato per alcune
pizzerie, da 8 anni gestisce con la
moglie il locale (ristorante e sala
da ballo) “Gatto matto” di Albacina. Eppure è nato tutto quasi per
scherzo, “una sera mi è arrivata una
mail di partecipazione all’evento
e d’istinto ho deciso di buttarmi,
accettando la sfida. E’ stata la
mia prima partecipazione ad una
manifestazione di questo genere,
anche perché non amo mettermi
in mostra” dice il pizzaiolo. La
competizione, svoltasi all’interno
della fiera Saral Food a Pescara,
ha visto la partecipazione di 35
pizzaioli professionisti, giunti da
ogni regione d’Italia, dopo aver
superato una selezione iniziale.
Una giuria composta da campioni
del mondo, esperti e chef molecolari ha valutato gli sfidanti sulle

FARMACIA
GIUSEPPUCCI

1896 SCIENZA
E NATURA
Corso Repubblica 33/A

categorie della pizza alla pala e
della pizza al piatto. Il fabrianese
ha partecipato ad entrambe le gare,
conquistando il terzo posto assoluto
nella categoria alla pala con la sua
pizza “Vissana”, in onore delle sue
origini (nativo di Visso), farcita da
stracchino di bufala e ciauscolo di
Visso. Anche nella categoria della
pizza al piatto si è fatto notare,

Alessio Ferioli
si è aggiudicato
il terzo posto al
campionato italiano
con una specialità
dedicata a Visso
conquistando le attenzioni dei
giurati, che gli sono valse il premio
della miglior presentazione della
pietanza realizzata su base bianca
con fiori di zucca, burrata pugliese,
semi di papavero e petali di fiori.

Il punteggio totalizzato da ognuno
era dato dalla somma di vari fattori:
l’impasto, il metodo, la cottura e
l’impiattamento. “Mi hanno fatto
piacere gli apprezzamenti della
giuria mentre cucinavo, ma non
mi sarei mai aspettato questo esito,
tanto che ho pensato di tornare a
casa dai miei figli prima della cerimonia di premiazione, poi quando
ho realizzato di essere salito sul
podio stentavo a crederci” ammette
il fabrianese. “Il mio obiettivo è
sempre stato di quello di offrire una
pizza di qualità ma ad un prezzo
contenuto, in modo che possa
essere alla portata di tutti”. Ferioli
è consapevole che l’occasione è
stata utile per arricchirsi dal punto
di vista professionale e relazionale,
perché gli ha dato la possibilità di
conoscere numerosi colleghi, dai
quali ha potuto apprendere consigli e ricette, oltre a instaurare un
rapporto di amicizia che coltiverà
nel tempo. Ora si torna alla vita di
tutti i giorni, con la certezza che
in futuro il pizzaiolo parteciperà
ad altri concorsi con meno remore
e augurandoci che questa vicenda
stimolerà la curiosità dei suoi
concittadini, pronti ad assaggiare
la terza pizza più buona d’Italia.
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Anffas Open Day, è festa!
Anche a Fabriano banchetti di sensibilizzazione con le roselline
di GIULIO PIETRANGELI*

I

l 28 marzo torna, per l’undicesimo anno consecutivo,
la giornata nazionale della
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, organizzata da Anffas
Onlus che con l’ormai consueta
formula “Anffas Open Day”, apre
ufficialmente anche le celebrazioni
dei 60 anni di Anffas. Era il 28
marzo 1958, infatti, quando Maria
Luisa Menegotto, mamma di un
bambino con disabilità, fondava, a
Roma insieme ad altri 10 genitori
Anffas, con l’obbiettivo di cambiare
la società, di ottenere diritti, pari
opportunità e inclusione. Ed è pro-

prio l’inclusione sociale il tema al
centro della giornata nazionale della
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e di Anffas Open Day. Giornata
volta principalmente a sensibilizzare
ulteriormente la società civile tutta
e ri-affermare i diritti civili e umani
sanciti dalla Convezione Onu sui
diritti delle persone con disabilità.
Le nostre strutture associative,
circa 1000 in tutta Italia in cui
Anffas da 60 anni si prende cura e
carico di oltre 30.000 persone con
Disabilità e dei loro famigliari, il 28
marzo con la formula “Oen Day”
organizzeremo, con il protagonismo
diretto delle persone con disabilità,
banchetti con la classica rosellina

nelle piazze, supermercati, e tante
altre iniziative volte a diffondere
la cultura dell’inclusione sociale,
delle pari opportunità, della non
discriminazione. A Fabriano saremo
presenti dalle ore 8.30 alle 20 presso
l’Iper Simply (centro commerciale)
e la Coop. Ad accogliere tutti voi ci
saranno le persone con disabilità, i
loro genitori e familiari, gli associati
Anffas onlus Fabriano, i volontari
e tutti coloro che, a vario titolo,
operano e collaborano con essa.
L’evento sarà anche l’occasione per
ripercorrere la storia associativa di
Anffas Onlus Fabriano, la storia di
un paese che è sicuramente cambiato in meglio con le tante conquiste

che hanno contribuito a migliorare
la qualità di vita delle persone con
disabilità e dei loro familiari. Con
grande entusiasmo e determinazione tutti noi ci prepariamo per il 28
marzo ad “aprire le porte all’inclusione sociale” Anffas onlus Fabriano
invita tutti i cittadini a partecipare
a questa grande festa, a conoscere
l’associazione, le famiglie e gli
amici che la compongono e le tante
attività e iniziative che vengono realizzate per promuovere un futuro in
cui nessuno sia discriminato a causa
della disabilità e in cui vengano
garantiti a tutti pari opportunità e
piena inclusione sociale.
*presidente Anffas Fabriano

Tre giorni di teatro,
creatività e fantasia

All'Aera c'è la Fabriano segreta
"L’ ex Cinema Giano, oggi “Aera club and place”, ancora una volta diventa sala di proiezione. Venerdì
30 marzo alle ore 21.15 Giampaolo Ballelli e Fabrizio Moscè presenteranno il nuovo evento di “Fabriano
insolita e segreta”, una serie di documenti video e interventi, che accompagneranno il pubblico in una
realtà parallela all’interno della Fabriano che frequentiamo tutti i giorni; perché conoscere il variegato
passato del nostro territorio non è solo apprendere dai libri ma anche, e soprattutto, percorrerne con fatica
gli antichi valichi, entrare nelle sue viscere anguste, cercare quello che il trascorrere dei secoli non è
riuscito a cancellare. Sarà anche l’occasione per presentare l’inedito video “I Templari e l’Albero della
Vita”, un cortometraggio che partendo da chiare simbologie medievali indaga sulla possibile presenza
degli ordini cavallereschi medievali a Fabriano. Interverrà il prof. Euro Puletti. L’ingresso è libero.

Dal 23 al 25 marzo per celebrare il teatro e tutto il mondo che ruota intorno a questa nobile ed antica forma d’arte. Tre rappresentazioni, tre attori
ed il teatro come strumento per avvicinare allo storico teatro fabrianese.
Una celebrazione che si raccorda anche con le giornate di primavera del
Fai che proprio sabato e domenica “racconteranno” la storia del Gentile.
Altra particolarità, quella di un palco dove saranno presenti spettatori ed
attore per raccontare il teatro in maniera diversa ed originale. Tre monologhi, tre spettacoli ed al massimo 99 spettatori a serata per celebrare il teatro.
La giornata mondiale del teatro fu istituita nel 1961 a Vienna nel corso del
IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro su proposta
del drammaturgo finlandese Arvi Kivimaa. La giornata mondiale del teatro
si celebra dal 27 marzo 1962, dai vari centri nazionali dell’ITI; la prima di
queste giornate fu celebrata il 27 marzo 1962 su iniziativa di Jean Cocteau.
Tutti gli spettacoli andranno in scena a partire dalle ore 21.15. Prenotazioni
al 377 5134998.

Il primo spettacolo dedicato alla “Mala del Brenta”

Argignano,
concorso
di poesia
Il Circolo Fenalc di Argignano è
arrivato ad organizzare la 35° Festa della Felicità che quest'anno si
svolgerà dal 18 al 22 luglio. Con la
Festa ritorna il concorso di poesia
"Marcello Paparelli" giunto alla
14° edizione. Questo concorso è a
tema libero e aperto a tutti, si accettano opere (una soltanto per autore)
anche in dialetto ed è gratuito. Le
stesse devono pervenire al comitato entro il 30 giugno prossimo su
foglio A 4 o simile e non saranno
restituite. A fondo opera viene
richiesto di indicare: nome e cognome, Indirizzo e numero di telefono
dell'autore. Un’apposita giuria ne
vaglierà il contenuto e stilerà la
classifica. Domenica 22 luglio alle
ore 21.30 verrà effettuata la premiazione nell'ambito della Festa. Sia le
opere che le eventuali informazioni
vanno indirizzate / richieste a: Pietro
Zampetti, via Aldo Moro 20 60044
Fabriano tel. 0732 626262 o cell.
3921172019 o spedite al settimanale
"L'Azione" oppure inviate per fax al
numero 0732 678676 o per e-mail
a: v.mazzoli@libero.it o gs_argignano@libero.it
p.z.

Si inizia il 23 marzo con “Malabrenta”, la storia di una delle più potenti
organizzazioni criminali del Nord Italia del secondo dopoguerra, un
monologo di Giorgio Sangati con Giacomo Rossetto, prodotto per la
regia di Giorgio Sangati, dal Teatro Bresci di Limena (Padova). A parte
la mente, il carismatico Felice Maniero, i protagonisti della storia sono
giovani semplici, sfuggiti a un destino in fabbrica, abituati al “tasi sempre”
(taci, sempre). Nel 2011 lo spettacolo “Malabrenta” vince il Premio come
Miglior Spettacolo al Premio OFF del Teatro Stabile del Veneto diretto
da Alessandro Gassman, e supera le 100 repliche riscuotendo successo
anche all’estero.

Il secondo spettacolo sarà “900” di Baricco

Il giorno successivo, il 24 marzo, ecco entrare in scena Fabio Bernacconi
con il nuovo allestimento di “900”. La storia fantastica e meravigliosa di
Danny Goodman T.D. Lemon Novecento. Bambino trovato abbandonato
su di un transatlantico, svezzato dai marinai e pianista a bordo di quel
transatlantico che non vuole abbandonare. Storia raccontata anche da Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’Oceano”) e dal disegnatore
Giorgio Cavazzano e dallo sceneggiatore Tito Faraci per una storia finita
su di un albo di Topolino. Una lettura narrata e sottolineata musicalmente
dai brani originali di David Uncini che li eseguirà dal vivo accompagnato
al pianoforte da Paola Taticchi. Alla regia Mauro Mori.

Ultima giornata una produzione originale

“Loro di Napoli”, tutta “made in Papaveri e Papere” con Antonio Cuccaro
protagonista ed autore di un racconto che vuole parlare dello sguardo di chi
Napoli l’ha vissuta ed ancora la vive, con ironia, leggerezza e profondità.
La storia di uno sguardo offerta agli occhi di chi vuol vedere “loro, quelli
di Napoli”. Di chi vuol guardare negli occhi ciascuno di “loro” per potervi
ritrovare qualcosa di sé. Anche in questo caso le musiche sono scritte ed
eseguite dal vivo da David Uncini. Appuntamento il 25 marzo.
Saverio Spadavecchia

Micologico, niente uscita
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese annuncia che l'uscita didattica in cerca di erbe spontanee e mangerecce organizzata
per domenica 25 marzo, è rinviata a data da destinarsi.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione: David Monno
393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

Cassa integrazione
per mille operai

Un drammatico report dei sindacati fino a Pasqua che coinvolge
le aziende del territorio: lo scenario potrebbe peggiorare

O

ltre 1.200 persone in cassa integrazione negli
stabilimenti del Fabrianese ogni giorno di marzo
fino a Pasqua quando la situazione potrebbe anche
peggiorare se non arriveranno complicate inversioni
di tendenza da diverse aziende. E’ una fotografia struggente che
emerge dal report su una città già messa alle corde dagli oltre
5mila disoccupati a cui si stanno aggiungendo i 246 dipendenti
della Tecnowind, chiusa per fallimento nelle scorse settimane in
attesa di capire se qualcuno risponderà al bando del Tribunale

Il bando Tecnowind
andato deserto
Deserto il bando presentato dal Tribunale fallimentare per far ripartire la Tecnowind. Alla
scadenza, informano i sindacati, non sarebbe
arrivata alcuna proposta da parte di imprenditori
interessati ad affittare l’industria dichiarata fallita
con i 246 lavoratori che hanno appena aperto le
procedure per ottenere la Naspi. A questo punto,
dunque, si assottigliano ancora di più i margini
per sperare in una ripresa produttiva anche solo
parziale dell’azienda di cappe aspiranti, nell’attesa di capire se il Tribunale proverà ad emettere un
secondo bando. Ad oggi, evidentemente, nessuno
ha ritenuto di assumersi l’impegno ad investire
nello stabilimento fabrianese di Marischio, dove
nelle ultime settimane di lavoro erano in servizio
poche decine di operai proprio per i problemi
legati all’ottenimento di commesse stante il
forte affanno delle casse e dunque la difficoltà
ad onorare i pagamenti con i fornitori. Del resto
proprio la situazione debitoria sarebbe degenerata da alcuni
mesi con il rosso arrivato a circa 18 milioni di euro, la cui
parte preponderante riguarda lo scoperto nei confronti degli
istituti bancari. Nei prossimi giorni proprio il commissario
nominato dal Tribunale deciderà se far proseguire o meno
il lavoro alle dodici persone rimaste all’opera in fabbrica
per effettuare interventi di ordinaria amministrazione in
vista di eventuali acquirenti.

formulando richiesta per far ripartire, almeno in modo parziale,
l’impresa di cappe aspiranti. Intanto ci sono altre situazioni
assai complesse a cominciare dai 666 lavoratori della Jp, la
cui stragrande maggioranza da Natale alla prossima Pasqua è
rimasta quasi sempre inattiva se si eccettuano pochi giorni di
impiego per alcune piccole commesse e operazioni tecniche
di magazzino. Per tutto il mese le tre fabbriche resteranno ancora chiuse, nella speranza di un riavvio produttivo ad aprile
e di ricevere notizie positive sulla delicata contrattazione con
le banche per il finanziamento del piano industriale pronto,
ma ancora congelato. A scartamento assai ridotto si viaggia
alla Whirlpool di Melano, dove per tutto marzo a causa della
sensibile flessione nelle vendite di piani cottura si è ripristinato
il turno unico, dunque fabbrica operativa 8 ore giornaliere e
non più 16. Ciò significa che dei circa settecento operai, ogni
giorno più della metà restano a casa proprio per la necessità di abbassare i
volumi. In casa
Elica nel primo
scorcio di 2018
si è cominciato
a dare attuazione
all’accordo firmato nei mesi
scorsi secondo
cui gli esuberi
sono scesi dagli
iniziali 160 a 30,
ma con la contrazione di stipendi
ed orari di lavoro.
Dunque sia allo
stabilimento di
Cerreto d’Esi, sia
in quello di Mergo gli oltre 500
operai attualmente sono in servizio 32 ore settimanali in luogo delle abituali 40,
ovvero in media con un giorno di stop a settimana, oppure con
la formula delle poco più di sei ore giornaliere. Alle Cartiere
Miliani di Vetralla una quarantina dei 150 addetti sono tornati
all’opera da fine febbraio per la produzione di carta moneta
dopo il fermo di inizio 2018, ma ad oggi gli ordini restano
limitati e molto dipenderà dalle gare d’appalto per le banconote di Paesi sudamericani ed asiatici, i cui esiti si dovrebbero
conoscere ad aprile.

Industry 4.0: il presente, il futuro
Si è svolto nei giorni scorsi
presso la Biblioteca multimediale "Sassi" un workshop
organizzato dall’azienda
multinazionale VDE Global
Service con sede principale
in Germania e sedi secondarie in tutto il mondo, tra
cui per l’Italia Fabriano. Il
workshop ha lo scopo di informare aziende e consumatori sull’impatto della nuova
direttiva RED, cioè una
direttiva Europea per la verifica della conformità di tutti

13

>SPAZIO LAVORO<

L'Azione 24 MARZO 2018

quei prodotti (principalmente
elettrodomestici) equipaggiati con dispositivi bluetooth o wifi e quindi soggetti
a onde elettromagnetiche
che potrebbero influenzare
il loro regolare funzionamento mettendo a rischio la
sicurezza dell’utilizzatore
finale. “Oggi l’uso di queste
tecnologie – spiega Marcello
Manfredi, responsabile VDE
– sono una realtà obbligato-

ria in materia di Internet e
per la realizzazione di Industry 4.0. In futuro ci saranno
sempre più dispositivi di uso
quotidiano, che contengano
un’interfaccia-radio per connettersi ad Internet e per questo è importante conoscerle
nel migliore dei modi”. I
lavori sono stati aperti con
il saluto del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli
che ha lasciato poi posto agli

Un momento formativo organizzato
dall'azienda VDE Global Service

altri relatori, tra cui il dottor
Marcello Manfredi, direttore della sede italiana della
VDE Global Service la cui
mission è quella di garantire
che i prodotti che vengono
immessi sul mercato siano
conformi a quanto richiesto
dalle normative europee.
All’incontro hanno partecipato numerose aziende,
tra cui: Philips Saeco SpA,
Xylem Service Italia, SaGa
Coffee SpA, Scotsman Ice
Srl, Faber ecc. “Una ricaduta
notevole per un comprensorio in difficoltà – ha concluso

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

~ PROMOTER - FABRIANO
Smart Assist cerca promoter per il mese di Aprile nei
giorni di sabato e domenica. Il/la candidato/a idoneo/a
lavorerà presso il centro commerciale ‘Il Gentile” di
Fabriano. Per informazioni e candidature: Smart Assist, viale Stelluti
Scala n. 43 - Fabriano, tel. 0732.880402.
~ WORK IN GERMANY II EDIZIONE - INCONTRI DI SELEZIONE:
CIOF DI JESI, 26 MARZO ORE 15:00
Il progetto “Work in Germany” in collaborazione fra Eures Marche
e i Centri per l’Impiego marchigiani con Eures Germania, inerente il
settore turistico-alberghiero, è alla sua seconda edizione e prevede
incontri informativi e di selezione per l’inserimento lavorativo in
strutture tedesche per la prossima estate; gli incontri si svolgeranno
presso l’Istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro il 26 marzo,
l’Istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto il 27
marzo e l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri di
Cingoli il 28 marzo. Inoltre i Consulenti Eures tedeschi incontreranno
nel pomeriggio del 26 marzo alle ore 15 presso il Centro per
l’Impiego di Jesi e il 27 marzo alle ore 10 presso l’Istituto Buscemi
di San Benedetto del Tronto, aspiranti candidati esterni alle scuole
e interessati a lavorare in Germania come receptionist, camerieri,
chef, pizzaioli, aiuto cuochi, pasticceri, con conoscenza della
lingua tedesca o inglese. Per ulteriori informazioni telefonare allo
071.8063795. Per candidarsi utilizzare il QR code o il link specificato
nella locandina, scaricabile dal sito www.regione.marche.it alla
pagina: Regione Utile > Lavoro e Formazione Professionale >
Eures Marche > Eventi Eures – Work in Germany II Edizione.
~RESPONSABILE DI PRODUZIONE (RIF. RSP/01) - ANCONA
Sida Group Advisory, per storica PMI marchigiana, da oltre 40
anni presente sul mercato della produzione di prodotti metallici,
con un forte orientamento alla qualità e all'innovazione, cerca un
responsabile di produzione (rif. RSP/01) il quale, rispondendo
direttamente alla Proprietà, garantisca la corretta gestione delle
commesse nei modi e tempi previsti e nel rispetto dei criteri
di qualità. La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività:
pianificare e realizzare le fasi produttive sulla base delle esigenze
aziendali; decidere i tempi e i metodi della produzione; controllare
l’avanzamento dei lavori in modo da poter fare previsioni sul rispetto
dei tempi di consegna; organizzare e gestire le risorse umane
(circa una ventina di risorse); coordinare le attività logistiche e di
magazzino garantendo il monitoraggio del livello delle scorte dei
prodotti e dei materiali necessari; stabilire il calendario operativo in
base al quale organizzare le attività i tempi e le risorse da impiegare.
Si richiede: diploma di Perito Tecnico Industriale; preferibilmente
laurea in Ingegneria Meccanica/Gestionale; esperienza di almeno
1/2 anni in ambito operation. La sede di lavoro è ad Ancona Nord.
Per candidarsi inviare il proprio cv a: f.goroni@sidagroup.com.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi,
concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante
268, Fabriano - tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@
cadnet.marche.it - o visitate il sito www.cadnet.marche.it/cig. Orario di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì, 9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Commercianti
a scuola di inglese
Conto alla rovescia per la partenze del corso di lingua inglese
destinato agli artigiani, commercianti e titolari di pubblici
esercizi, organizzato presso la sede della Cna di Fabriano in
via Martiri della Libertà 46. “Stiamo raccogliendo le adesioni per un nuovo corso di lingua inglese – spiega Andrea
Riccardi segretario della Cna di Fabriano Area Vasta – in
modo da garantire un percorso di formazione adeguato in
un territorio ad alta vocazione turistica. Il corso, organizzato
assieme alla direttrice di in lingua, ha la durata di 30 ore e
aiuterà gli imprenditori e i loro dipendenti a migliorare le
conoscenze linguistiche”. Il corso di inglese è in programma per fine marzo. “Per evitare di appesantire la settimana
lavorativa – prosegue Riccardi – si confermano 15 incontri
di due ore ciascuno, con cadenza settimanale, dalle ore 18
alle 20”. Chi è interessato può contattare la segreteria organizzativa per effettuare il test di valutazione del proprio
livello (tel. 071/204020).
Daniele Gattucci

Manfredi – Il nostro obiettivo
è ripetere questi workshop
abbinando l’aggiornamento
professionale sulla sicurezza
in campo elettronico con la

promozione del territorio”.
Sicuramente un’opportunità
importante di sviluppo ed
accrescimento per la città
di Fabriano.
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Due rotatorie in arrivo
di ANTONIO
GENTILUCCI

S

i parlerà di
piano triennale delle opere
pubbliche nel
prossimo consiglio
Comunale. E si annuncia un dibattito
vivace. Tra i lavori
in lista spiccano, con
l’intenzione di farle già nel 2018, due
rotatorie in due punti
importanti della viabilità cittadina. Una, la prima che verrebbe realizzata, è quella che collega
via Cesare Battisti (la SP256) con
via De Gasperi. Verrebbe incluso
nella rotatoria anche lo sbocco di via
Caio Arrio, la cui immissione nella
strada provinciale è, per effetto degli
alberi, sempre complicato e pericoloso, fonte costante di incidenti.
Ancora più “ambiziosa”, se vogliamo, è l’altra, quella che collega la
strada provinciale a viale Martiri
della Libertà (davanti all’ex-Agip),
con l’obiettivo di snellire un punto
da sempre oggetto, in alcuni orari,
di intasamenti nella viabilità.
Ottimista il sindaco Delpriori:
“Prevediamo di chiuderle entrambe
entro il 2018, senza grosse difficoltà. Chiaro che andiamo a lavorare
su una strada provinciale, quindi
coinvolgendo anche la Provincia.
Non possiamo prevedere tutto. Ma
abbiamo i progetti definitivi di entrambe. Subito dopo l’approvazione
procederemo con le gare d’appalto.
La nostra intenzione, proprio per la
centralità della strada e del traffico
che muove ogni giorno, è quella di
concentrare i lavori d’estate, quando
il traffico è comunque un po’ meno
intenso”. Ancora non possiamo avere i dettagli dell’eventuale viabilità
alternativa che dovesse rendersi
necessaria: “questo è uno step che
si pianifica con l’azienda che vince

la gara, e con il tecnico
stradista della Provincia”,
precisa il sindaco. I costi?
Per le due rotatorie è stato previsto
un costo complessivo di 340.000

euro. 190.000 per la prima rotatoria, quella con via De Gasperi e

150 mila euro per l'altra. Si
utilizzerà l’adozione di mutui
(euro 190.000), avanzo di
bilancio (euro 120.000) e oneri di
urbanizzazione (euro 30.000).

Il palasport? Un centro con vari servizi
L’analisi preliminare per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo è sul tavolo del sindaco. Sarà
costruito sul terreno dell’attuale campo sportivo di
Borgo Nazario Sauro, vicino dunque al palazzetto
attuale e alla piscina, per formare un centro unico.
Dentro si parla di una struttura di 1.000 posti. Ma
anche di una parte commerciale. L’idea è quella di
replicare, in piccolo, quanto fatto da Civitanova,
che permise la costruzione del centro commerciale
“Il Cuore Adriatico” purché questo contenesse anche quel nuovo palasport che poi ha “strappato” la
squadra di pallavolo Lube a Macerata. La vendita di
quegli spazi commerciali consentirà la realizzazione
del palasport. Ma ci sarà anche l’aiuto di uno sponsor.
C’è lo spazio per altre realtà commerciali in città?
“Palazzetto e piscina insieme garantiscono un flusso
di oltre 1.000 persone ogni settimana – spiega il sindaco – Chiaro che non diventerà, non deve diventare
un nuovo centro commerciale. Miriamo a portarci
un tipo di servizi, penso a bar, pizzerie, attività che
vendano materiale sportivo, che siano utili e fruibili
da chi vive quella struttura durante la settimana e nel
weekend, per la piscina o per il palazzetto”. Gli stessi
incentivi che l’amministrazione ha in mente sono

Un milione di euro
a Boschetto
Nuovo Progetto Matelica ha messo al primo posto del suo
impegno politico la realizzazione di un nuovo polo scolastico
in località Boschetto, di fronte ai campi sportivi, in cui, in
prospettiva, potranno essere ubicate la scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.
Spazi ampliati, viabilità e tutta una serie di servizi scolastici e
sportivi che fanno propendere per questa ipotesi. L’handicap
iniziale è il costo dell’esproprio. Su questo il gruppo consiliare,
all’interno del bilancio comunale, senza nuove spese, ha individuato delle risorse utilizzabili ed ha protocollato una serie
di emendamenti che saranno sottoposti all’approvazione del
prossimo consiglio comunale; in quella sede ci sarà modo di
verificare la disponibilità o meno dell’attuale amministrazione
comunale a ripensare seriamente al futuro dei nostri figli e nipoti. Con questi emendamenti si può reperire quasi un milione
di euro fra la rinuncia ad attuare opere, secondo noi per ora non
più necessarie od urgenti rispetto all’investimento scolastico,
ed una serie di contenimenti di costi, che non pregiudicano
comunque l’operatività comunale programmata. Nello specifico si richiede di stralciare dal piano delle opere pubbliche la
realizzazione della strada di collegamento S.P. 256 e Quartiere
San Rocco (450.000 per il 1° stralcio), l’arredo urbano rotatoria
Anas (190.000 euro) e la realizzazione rotatoria incrocio SP.256
–viale Martiri delle Libertà (150.000 euro). Sul fronte spese
correnti si richiede inoltre agli amministratori di rinunciare
all’indennità di carica per 63.000 euro e contenere alcuni costi
legati alle manifestazioni (-32.000 euro), alle attività teatrali
( -15.000 euro), ed al turismo (-33.000 euro) non annullando
queste attività ma riportandole ai costi stanziati nell’anno
precedente. Il nostro appello pertanto è rivolto alla politica
che, attraverso questi emendamenti, può e deve impegnarsi
affinché il progetto possa iniziare a prendere forma. Gettiamo
le basi, tutti insieme, per un nuovo futuro.
Nuovo Progetto Matelica

funzionali a selezionare il tipo di attività: “Vogliamo
abbassare la Tari ad esempio per chi apre un negozio
lì, ma solo per determinate tipologie. Per queste sarà
conveniente aprire lì, per altre non deve esserlo”.
Comincia dunque a tingersi di concretezza l’idea di
avere una nuova importante struttura, che possa anche riportare a casa la Vigor, in corsa per la serie B,
ma a Cerreto d’Esi: “Necessario, per quella che è la
tradizione del basket a Matelica. La Vigor, la Thunder, anch’essa in lizza per la B, la Promozione…“
chiude il sindaco.

Scuola, no del Comune
alla nuova proposta
Una proposta per la nuova scuola è arrivata in seguito all'incontro organizzato da Nuovo Progetto Matelica al teatro
Piermarini. Anche se le idee del gruppo erano già più o
meno note, l'idea progettuale è stata presentata al pubblico
al termine dell'evento che ha visto come protagonisti prima
Paolo Sparvoli, che ha fatto un excursus sulle opere realizzate
negli ultimi anni dalle amministrazioni di cui ha fatto parte,
poi gli esperti Francesco Clementi, ingegnere e ricercatore
dell'Università Politecnica
delle Marche, la psicologa
dott.ssa Claudia Mosciatti,
il pediatra dott. Salvatore
Stasolla e il genitore Donatello Cialè. A moderare
il dibattito Paola Giorgi.
Tra gli interventi più interessanti quello di Clementi, che ha ribadito come
una nuova struttura, se mal
progettata, è pericolosa

Contrari
i 5 Stelle:
Più risparmi
ed efficienza
energetica
Sui costi delle due rotatorie si
basano due degli emendamenti
al Piano delle opere pubbliche
già depositati dal consigliere
del Movimento 5 Stelle Leonardo Mori. Che propone di
eliminare nel primo emendamento di eliminare dal piano la
prima rotatoria, e stralciare il
mutuo ad essa collegato.
Con il secondo emendamento
si chiede di eliminare anche la
seconda rotatoria, finanziata
utilizzando oneri di urbanizzazione per euro 30.000 e avanzo
di bilancio per euro 120.000.
Viene di contro proposto di
utilizzare euro 100.000 per
l’efficientamento energetico
della pubblica illuminazione e
euro 50.000 per diminuzione
mutui.
Negli altri emendamenti si
propone di eliminare la spesa
di 9.236 euro relativa alla vigilanza notturna e quella di 8.400
euro relativa alla spesa per
fitti passivi e impiegare questi
fondi per favorire le attività
commerciali nel centro storico.
Infine l'ultimo punto riguarda
le spese connesse alla pulizia
dei locali degli uffici comunali
(41.000 euro) ed alla manutenzione di parchi e giardini
(33.500 euro) attualmente
entrambe appaltate a servizi
esterni. Con quelle cifre, secondo Mori, sarà possibile assumere due figure professionali che possano adempiere alle
funzioni sopracitate facendo
risparmiare circa 25mila euro
l'anno al Comune.

più di un vecchio edificio ormai collaudato dai vari eventi
sismici. "Una costruzione nuova, ma anche un adeguamento,
deve essere un processo meditato bene, perché si tratta di
percorsi lunghi e complessi" ha concluso l'esperto.
Nel finale infine la presentazione della proposta avanzata
per la scuola del futuro.
L'area individuata è quella di località Boschetto, adiacente
al parcheggio del campo sportivo e alla strada provinciale
verso Esanatoglia. In quella zona, molto ampia, è stato
individuato spazio a sufficienza per costruire un plesso per
le scuole elementari, uno per le medie e uno per la materna. A fianco ad essi una palestra. Il tutto potrebbe inoltre
essere collegato da un passaggio pedonale sopraelevato che
consentirebbe il facile raggiungimento dei vicini impianti
sportivi. Questo progetto
si contrappone a quello del
Comune di Matelica, che
prevede l'abbattimento del
plesso di via Spontini (che
fino a prima del sisma ospitava le elementari e attualmente è sede proprio del
Comune) e la ricostruzione
dell'edificio scolastico nella
medesima area.
Riccardo Antonelli

Scabbia, le rassicurazioni dell’ASUR

Nell'ospedale di Comunità di Matelica si è
verificata una forma di
non comune osservazione denominata "scabbia norvegese”. Subito dopo l'accertamento clinico è stato attivato, da parte
dei Servizi competenti, a tutela della salute pubblica e degli Operatori Sanitari, il protocollo per la gestione delle malattie
a trasmissione da contatto tra cui la scabbia. Si fa presente che tale malattia può avere un periodo d’incubazione fino a 40
giorni, motivo per il quale la sorveglianza sanitaria è ancora in atto e si protrarrà per le prossime settimane. Si vuole precisare
che tale malattia può colpire persone di ogni ceto sociale indipendentemente dall'igiene personale, senza distinzione di età o
sesso ed è normalmente presente anche nei Paesi sviluppati più frequentemente d'inverno. Al riguardo il direttore dell’Area
Vasta n. 3, dott. Alessandro Maccioni, ha istituito apposito tavolo tecnico composto dalla Direzione di Distretto del Presidio
Ospedaliero, dal Dipartimento di Prevenzione, dalle Professioni Sanitarie nonché dall’Unità Operativa di Dermatologia.
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Descrivere l’indescrivibile,
va in scena il terremoto

“P

erché fare uno
spettacolo sul
terremoto?”
Questo si sono
chiesti alla compagnia teatrale Ruvidoteatro, al momento
di ideare lo spettacolo ispirato all’esperienza del sisma: In
Terra-Quando la terra trema,
che andrà in scena sabato
24 marzo, alle 21.15, al
Teatro Piermarini. La risposta? “Perché è un’esperienza
irripetibile, che diventa solo
tua, ed è difficile raccontarla
e farla vivere a persone che
non l’hanno vissuta. Ci sembrava importante provare a
narrarla, a farla diventare un
emozione, un passaggio indelebile della nostra vita. Far
prendere coscienza di cosa
vuol dire la paura, momento
irrazionale di insicurezza
sulle certezze consolidate.
Di cosa significa non sapere come reagire, cosa fare,

essere inermi e soli di fronte
a qualsiasi reazione. Come
viviamo la distruzione, la
mancanza di casa, l’insicurezza, o altre situazioni
che danno molto spazio alla
provvisorietà”. Quindi quella che andrà in scena è la
“violenza” delle emozioni
che ognuno di noi ha vissuto
negli interminabili secondi
delle scosse. Una cosa che
ha unito tutti, prima che i
sopralluoghi abbiano sancito
le gerarchie dei danni. Anche
se in ognuno con modalità
diverse, a partire dai bambini.
“Considerare la diversità
dell’approccio dell’adulto
e del bambino verso quello che accade. Perché per
i bambini le paure hanno
aspetti differenti: il buio,
i mostri, i rumori, la porta
chiusa o aperta, etc. Quindi
vivere quei momenti attraverso lo sguardo fantastico

Ciclismo locale
al top regionale

Ruvidoteatro presenta lo spettacolo:
“In Terra - Quando la terra trema”
e straniante dei bambini, un
modo diverso di approccio
al dramma e alla paura, il
gioco che diventa tramite del
racconto, un sentire collettivo l’emozione e il disagio.
Le suggestioni dei bambini
nell’immaginare il terremoto:
la barca in mezzo al mare, le
faglie che viaggiano, il libro
da cui escono le paure, i suoni
legati ai colori, gli schiaffi
ai palazzi …. Mi sembra di
sentire una mandria di cavalli
in cantina! Mi sembra una
grande campana che suona!
Mi fa pensare a una foresta
brutta e cattiva! La paura più
grande è quella del terremoto,
che è come aprire un libro
spaventoso che non vedo
l'ora di chiudere subito. Ma

Inizia alla grande la stagione agonistica del settore giovanile
dell’Asd Gruppo Ciclistico Matelica, con le gare xc di Mountain
Bike di domenica 11 marzo ad Esanatoglia nel Santoporo
XC, gara valida per il circuito “Grand Prix Nazionale Giovanile del centro Italia”, disputatasi in condizioni climatiche
proibitive, e nel Gran Prix d’inverno di domenica 18 marzo a
San Severino Marche, gara in cui la nostra Barbara Modesti è
riuscita ad indossare la maglia di campionessa regionale XC.
Tutto il settore giovanile del gruppo è in crescita sia per quel
che riguarda i numeri dei ragazzi
iscritti che per i risultati ottenuti.
Già lo scorso anno si registrava la
conquista con il nostro allievo Siro
Stopponi della maglia di campione
provinciale di MTB e del primo
posto di categoria nel Bike Tour
Coppa Marche, tanto da essere convocato nella rappresentativa regionale FCI nei campionati Italiani di
ciclocross specialità in cui sempre
la stessa Barbara Modesti è riuscita
a vincere il circuito extraregionale
“Adriatico Cross Tour”. Tornando

Arcieri, un inverno alla grande
Nelle ultime due settimane si è conclusa la stagione invernale
per gli Arcieri Matelica. L’occasione per sentire il presidente
della società, Claudio Zamparini, per un bilancio di medio
termine. Claudio, siamo alla svolta della stagione, come sta
andando? “Ottimamente! La stagione del Tiro con l’Arco è
divisa in due parti nettamente divise, durante l’inverno si tira
in palestra sulla distanza dei 18 o 25 metri. Poi a primavera
si esce e cominciamo a tirare a distanze più lunghe, fino a
70 metri. Noi abbiamo appena concluso la prima parte della
stagione che ci ha dato grosse soddisfazioni!”.
Cioè?
“Abbiamo la squadra Arco Olimpico
Master (gli over 50) che si è laureata
Campione Regionale da poco, e nelle
ultime due gare abbiamo fatto incetta
di medaglie. Il 4 marzo a Santa Maria
Nuova di Osimo la nostra Marika Romagnoli si è aggiudicata la medaglia
d’argento e la settimana dopo siamo
riusciti a conquistare una medaglia in
ogni Classe e divisione in cui abbiamo
partecipato: La squadra Olimpico Senior è arrivata seconda e io sono riuscito
a vincere la gara nella categoria! Maria
Laura Iori (Arco Nudo Senior) terza,
Roberto Bravi (Arco Compound Master) ha conquistato un argento come
Filippo Spinalbelli nell’Arco Nudo
Ragazzi”.

Giovanissimi…
“Sì, questo è un motivo d’orgoglio. Domenica 11 a Camerino
in tre hanno partecipato alla loro prima gara, Emiliano Gentili
è tornato a tirare con l’arco dopo anni di inattività e soprattutto
i giovanissimi Filippo e Alessandro Sabbatini hanno avuto
il battesimo di fuoco! Di Filippo abbiamo detto prima, ma
anche Alessandro ha fatto un’ottima gara piazzandosi quinto”.
Sei orgoglioso di loro?
“Tantissimo! Ma non solo di loro, tutta la società sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Stiamo crescendo in senso
numerico con l’entrata in società di alcuni atleti provenienti da
altre società e con
le nuove leve che
finalmente cominciano ad appassionarsi a questo
bellissimo sport.
Stiamo crescendo
in senso agonistico raggiungendo
traguardi che fino a
poco tempo fa non
erano nemmeno
pensabili. Stiamo
crescendo anche a
livello tecnico, tre
dei nostri hanno
conseguito il titolo
di Istruttore di 1°

soprattutto per ricordare le
difficoltà per il ritorno alla
normalità, alla vita sociale,
al lavoro, al diritto di crescita
felice dei bambini”. Da qui
lo spettacolo ideato dalla
compagnia matelicese, con
Deborah Biordi, Francesco
Mentonelli, Fabio Bonso. E
con la drammaturgia e la regia dello stesso Fabio Bonso.
D’altronde, l’immagine del
cartellone dello spettacolo
teatrale proprio di Ruvidoteatro, con il cartello “sospeso
per il sisma” aveva fatto il
giro d’Italia, era diventata
uno dei simboli del sisma
dell’ottobre 2016. E ora, tutto
questo è diventato l’ispirazione per un percorso nei nostri
umani timori.

a questo inizio di stagione si debbono fare i nostri più calorosi
complimenti anche a tutti gli altri Esordienti, Allievi e Juniores
che si stando impegnando con tantissima passione e ottenendo
bellissimi piazzamenti in una disciplina dura ma affascinante
come è il ciclismo in tutte le sue specialità, un pensiero particolare va sicuramente a tutti i nostri “Giovanissimi” bambini
dai 7 ai 12 anni (e sono tantissimi) che si stanno inserendo in
questo bellissimo mondo. Un grande ringraziamento ai nostri
istruttori federali, Pierpaolo Pascucci, Marotta Andrea, Zampini
Gabriele, Aquili Stefano, Massimo Marani, per il grandissimo
lavoro che stanno effettuando, permettendo così di continuare
nel grande progetto del ciclismo giovanile a Matelica.

Claudio Zamparini sul podio

livello, un traguardo importantissimo per la crescita della società!”.
E adesso?
“Adesso continuiamo ad allenarci
duramente perché dalla fine di
marzo inizia la stagione all’aperto e
abbiamo degli obiettivi che ci siamo
prefissati sia a livello individuale
che di Squadra. Gli appuntamenti
più importanti saranno i Campionati
Regionali. Uno per il tiro alla Targa
(22 luglio a Belforte del Chienti) e
uno per il “Tiro di Campagna” (10
giugno a Falconara) e chissà che
qualcuno dei nostri non si qualifichi per i Campionati Italiani di fine
settembre a Bari!”.
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Il Museo della Resistenza
nel nome di don Enrico
di IGINO COLONNELLI*

N

el giorno del ricordo
dell’Eccidio di Braccano,
che inizierà con la Santa
Messa sabato alle 9:30 a
Braccano, prenderà il via la Mostra
fotografica e documentaria permanente del Museo della Resistenza
e della cultura del territorio “Don
Enrico Pocognoni” a Braccano. Proprio davanti al luogo dell’eccidio del
24 marzo 1944, in cui furono uccisi
dai fascisti il parroco di Braccano e
gli altri giovani partigiani matelicesi
ed africani. Per ricordare sempre e
dare il giusto e doveroso valore alle
radici e agli artefici della Nuova
Italia democratica e repubblicana
in cui viviamo oggi.
Il primo colpo d’occhio dei visitatori
appena entrati va, al centro degli
spazi museali, sulle immagini di
tre protagonisti particolarmente significativi: Don Enrico Pocognoni,
il comandante Mario Depangher,
Enrico Mattei futuro capo dei partigiani cattolici dell’Alta Italia.
Quindi la mostra, riccamente illu-

strata, che si articola in 45 pannelli
di grande formato, m. 1 x m, 1,70,
collocati in parte (36) su grandi
bacheche mobili, in parte (9) sulle
pareti.
La mostra parte dalle peculiarità del
luogo in cui sorge il Museo, la frazione di Braccano, un tempo paese
di carbonai, e del nostro territorio,
un tempo terra di contadini. I primi
pannelli sono dedicati proprio al
loro lavoro e alle loro lotte per
migliorare le condizioni di vita a
partire dagli inizi del Novecento.
Quindi foto e documenti illustrano

i venti anni del regime fascista nel
nostro territorio, con riferimenti al
quadro nazionale: le violenze squadristiche per la conquista del potere,
i riti e le parate durante la dittatura,
il consenso dei tanti e l’opposizione
dei pochi coraggiosi antifascisti.
La parte centrale della mostra è
dedicata, ovviamente, a partire dalla
guerra fascista e dall’armistizio
dell’8 settembre 1943, alla nascita
della resistenza partigiana, ai suoi
protagonisti e alle vicende nell’area
che, avendo al suo centro Matelica, va fino a Fabriano, Camerino,

Lupi all’attacco del gregge,
50 pecore uccise in pochi giorni
E’ l’animale più misterioso,
amato e odiato dall’uomo,
oggetto di un ancestrale rispetto e paura, simbolo stesso
di ciò che più ci affascina e
ci spaventa della natura…
inclusa la nostra. Ma è anche
un essere vivente, con la sua
fame, che si organizza, meglio forse di chiunque altro,
per soddisfare.
Trent’anni fa sembrava destinato a scomparire. Oggi
invece un comunicato della
Coldiretti ci fa sapere di un
attacco dei lupi in grande stile
nelle campagne matelicesi,
tra le frazioni Piane e Colli.
“L'ennesimo attacco di lupi
a un gregge marchigiano fa
montare oltre misura l'esasperazione degli allevatori
marchigiani. Stavolta è successo a Matelica nell'azienda

agricola Copponi che alleva
pecore per la produzione di
carne e formaggi. Venerdì
pomeriggio, mentre Mirco
Copponi e il padre erano
nella stalla, cinque lupi hanno
violato le recinzioni e attaccato il gregge uccidendo 38
animali. Richiamati all'esterno dall'abbaiare dei cani da
pastore i Copponi non hanno
potuto fare altro che assistere
inermi al massacro. La stessa
azienda, pochi giorni prima,
aveva subito un primo attacco
e perso una dozzina di capi”.
Cinquanta capi non sono uno
scherzo, per chi deve viverci
e questo spiega il tono preoccupato di denuncia dell’associazione degli agricoltori, che
però non prende di mira solo
i lupi, ma allarga a tanta altra
fauna selvatica.

“Una situazione, quella della
fauna selvatica in regione,
totalmente fuori controllo
e per la quale Coldiretti ha
chiamato nei giorni scorsi il
comparto alla mobilitazione
generale. A quasi due anni
dalla manifestazione sotto la
sede della Regione Marche,
con oltre 2000 agricoltori e
allevatori arrivati da tutta la
regione per protestare, non
sono ancora arrivate risposte
dalla politica. Oltre a fronteggiare quotidianamente
animali selvatici lasciati
proliferare in maniera indisturbata, le aziende devono
fare i conti anche con la burocrazia lumaca che rallenta
il meccanismo dei rimborsi,
in molti casi fermi al 2014”.
Quei rimborsi pensati proprio per risarcire chi ha

San Severino, Tolentino,
Cingoli.
I pannelli propongono le
figure e i fatti più noti della
nostra Resistenza: le azioni
militari (attacco a Villa
Spada di Treia, assalto al
treno di Albacina, battaglia
di Valdiola Chigiano) gli
eccidi perpetrati dai nazifascisti a Matelica, Fabriano, Esanatoglia, Camerino,
San Severino, Caldarola e
Tolentino e le tante eroiche
vittime che continuiamo a ricordare
e onorare, dal medico Engles Profili
di Fabriano, al matelicese Augusto
Cegna fucilato due volte, dai giovani Angelo Piancatelli e Ruggero
Mancini fucilati a Camerino al
russo Wassili Niestarol (Vasilji,
Nesterov) agli africani Tur Mur e
Mohamed Raghè.
Fino alla Liberazione delle nostre
città, con le foto che documentano
la festosa accoglienza delle popolazioni ai partigiani e agli alleati.
La mostra è stata realizzata grazie al
contributo finanziario della Riserva

subito un danno economico
(ed evitare che comincino
a farsi “giustizia” da soli),
non possono ovviamente
funzionare come soluzione,
se si devono aspettare quattro
anni. “Coldiretti – prosegue
il comunicato - in tutto questo tempo ha lavorato per
presentare proposte come un
piano per il controllo numerico dei selvatici per gestire la
fauna oltre i periodi regolari
di caccia e l'emanazione di
un regolamento unico per
gli 8 Atc regionali nonché
un documento che potesse
fare da base per una nuova
legge regionale. Tutto fermo.
Nel frattempo, oltre ai lupi,
la campagna è invasa da
cinghiali che distruggono i
campi ma che scorrazzano
anche nei centri abitati alla
ricerca di cibo creando grave
pericoli per l'incolumità delle
persone, corvi e storni che si
accaniscono contro i frutteti.
È stato chiesto un incontro al
presidente Ceriscioli per ricevere finalmente atti concreti

Sabato
si commemora
l’eccidio, con
l’inaugurazione
del nuovo spazio
permanente
a Braccano
Naturale Regionale dei monti San
Vicino e Canfaito. Ringraziamo anche i privati cittadini che hanno donato al Museo preziosi documenti
storici: Tiziana Sabatini (documenti
di Temistocle Sabatini), Bruno e
Giuliano Mosciatti (documenti di
Giuseppina Riganelli, ex sergente
dei partigiani), don Leopoldo Paloni (giornali della seconda guerra
mondiale), Mario Riccioni (libro
di Augusto Pantanetti “Il Gruppo
Bande Nicolò e la liberazione di
Macerata”, con dedica autografa
del comandante partigiano).
Per l’occasione il Museo sarà aperto
con il seguente orario: sabato 24,
ore 11-12.30, 15-18; domenica
25: ore 10-12.30, 15-18. A seguire: apertura la domenica mattina:
10.30-12.30.
*direttore del Centro Studi
“Don Enrico Pocognoni”

Coldiretti: “Lupi,
cinghiali e corvi
senza controllo
e rimborsi fermi
al 2014”

entro tempi certi”. Non spetta
agli allevatori farsi carico del
ritorno del lupo nel nostro

ecosistema. Urgono rimedi,
per evitare che riparta la triste
guerra tra l’uomo e il lupo.

Venerdì Santo, processione e Via Crucis
Partecipando alla processione del Cristo Morto, che ogni anno
si snoda per le vie del centro storico di Matelica, si ha la netta
sensazione di tornare ad un evento annuale davvero caro al
cuore perché ogni anno arriva come a riportarci con grande
forza evocativa ai fatti più violenti e dolorosi vissuti da nostro
Signore Gesù Cristo.
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.
Io ho aperto davanti a te il mare,
e tu mi hai aperto con la lancia il costato.
Io ti ho nutrito con manna nel deserto,
e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli.
Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza,
e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto.
Io ti ho posto in mano uno scettro regale,
e tu hai posto sul mio capo una corona di spine.
Io ti ho esaltato con grande potenza,
e tu mi hai sospeso sul patibolo della croce.
Nell’unirmi silenzioso e pensoso alla processione, lungo il
tragitto di questo corteo che nasce proprio dalla fede del popolo

di Dio, e sulla fede si mantiene di anno in anno, non posso non
riandare con la mente a queste parole che la liturgia fa risuonare
proprio nelle celebrazioni del Venerdì Santo. Osservo per tutto
il percorso le singole stazioni della Via Crucis, ben rappresentate al vivo, che scuotono col loro eloquente silenzio. Vedo il
carro con Gesù Morto che sfila, e intorno a lui quel Popolo che
ancora desidera farGli compagnia nei suoi dolori e nei dolori di
Sua Madre, la Vergine Santissima, quel Popolo per cui Lui ha
sofferto ed è morto di una morte così infamante. Vedo il gruppo
degli uomini, delle donne, vedo i giovani e i bambini, proprio
loro a cui sono affidati quei simboli della sofferenza patita dal
nostro Redentore. A ricordarmelo anche la presenza di un’immagine della Santa Sindone, lì dove possono essere contati tutti
i colpi e le ferite inferte al Corpo di Gesù. Mi tocca, nel buio di
questa sera così diversa da tutte le altre sere, proprio la sfilata
dei volti, degli sguardi nella loro composta partecipazione, che
incrocio mentre i canti della più genuina tradizione religiosa
e la musica della banda cittadina accompagnano i sentimenti
di compassione e di riconoscenza che portiamo dentro. In un
tempo in cui anche le espressioni della nostra fede sono spesso

segregate nella sfera dell’individuale, del “privato”,
perciò senza forza di testimonianza, partecipare ad
una manifestazione collettiva, che unisce la memoria
del cammino di Cristo verso il Calvario, verso la Sua
offerta di croce, al muoversi concreto di tanta gente,
a ricordare che il Venerdì Santo ha davvero cambiato il corso
della grande storia umana, questo aiuta anche me ad essere
meno smemorato di tanto dono. Mi aiuta a ricordare quanto
“Gli costò l’avermi amato”!
Nella piazza “Enrico Mattei” si realizza al vivo la dolorosissima Crocifissione di nostro Signore. E mentre il carro con la
Vergine dei Dolori incontra quello con Gesù Morto, culmine
della manifestazione, sfilano davanti alla memoria altre pagine
di Vangelo, altri dettagli che proprio questi gesti portano a rievocare e a collegare tra loro: è proprio vero che la fede si nutre
anche di eventi come questo, il ripercorre il tragitto della Via
Crucis del Signore secondo una centenaria tradizione locale.
Una manifestazione della pietà popolare che, se ben preparata
e vissuta con animo credente, regala al cuore una nuova pace
e l’intima gioia di essersi messi ancora in cammino con Lui,
con la Madre Sua, come persone già raggiunte dal Suo amore,
consapevoli di essere stati “comprati a caro prezzo” proprio dal
sacrificio di Cristo per la Vita, per la Gioia, per una Speranza
che non delude.
Un partecipante matelicese
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Il fiume come protagonista

Anche in città le giornate di primavera del Fai nel segno del Sentino
di VERONIQUE ANGELETTI

E'

uno di quegli appuntamenti che non si possono perdere. Sono le
Giornate di Primavera
del Fai, organizzato
dal Fondo Ambiente Italiano, che anche
quest’anno, sabato 24
e domenica 25 marzo,
permetteranno di visitare i tesori nascosti
del nostro entroterra.
Questa volta, nel sentinate, il Gruppo Fai di
Fabriano apre le porte
di un luogo unico e
prodigioso: il Molino
Capo del Piano. Unico
poiché fonde la storia
e la natura. Prodigioso
perché, con indispensabili modifiche inno-

vative, è un antico monumento che
si è conquistato un ruolo principale
nel futuro sostenibile. Le notizie
sulle sue origini sono incerte. Un
dato di fatto riguarda la cascata
dove confluiscono il fiume Sentino

ed i torrenti Marena e Sanguerone:
quest'ultimo noto per essere il luogo
di battaglie importanti come quella
delle Nazioni nel 295 a.C. e della
guerra gotico-bizantina. Il molino
sembra essere stato edificato intorno

al 1450. Nel XVI secolo era di proprietà di una nobile famiglia locale,
quella di Francesco Tati, che lo
comprò dal Comune, il quale ricavò
dei fondi che dedicò alla costruzione dell'ospedale di Sant’Antonio.
Per la sua vicinanza, sia i
monaci dell'abbazia di Santa
Croce degli Atti, sia quelli del
monastero di Santa Maria del
Ponte del Piano, distante solo
cento metri, se ne servirono.
Di recente è stato restaurato
da Gilberto Blasi, proprietario della quinta generazione e
rimesso in funzione settanta
anni dopo la sua chiusura.
Contiene un'antica fornace
per calce e ha la capacità di
rifornire in elettricità parte
del borgo. “L'apertura del
Mulino”, commenta Rosella
Quagliarini che guida il comitato Fai del comprensorio

Tradizione che si rinnova L'avaro... Benvenuti
con il Cristo Morto
al Teatro Sentino
Anche Sassoferrato si prepara alle
celebrazioni della Santa Pasqua.
Quest'anno, com’è da tradizione
negli anni pari, il venerdì Santo
verrà celebrato con la Processione
del Cristo Morto che si snoda lungo
le vie del centro storico del Borgo
e del Castello. Alle 21 si partirà
dalla trecentesca chiesa di San
Francesco e, dopo aver percorso
il centro storico del Castello, si
giungerà in Borgo per una breve
sosta in Piazza Bartolo; da qui si
ripartirà alla volta del Castello per
concludere la processione presso la
chiesa di S. Pietro. L’evento, a cura
della ProLoco Sassoferrato e della
Congregazione dei Sacconi, affonda
le sue origini nel XIII sec. con la
nascita dei movimenti laici penitenziali. Protagonisti
di questa processione sono i penitenti,
meglio noti come
sacconi dal nome
del lungo saio bianco
stretto in vita da un
cordone e terminante sul capo in un
cappuccio a punta
con due fori per gli
occhi. Nelle loro
mani i simboli della
Passione di Cristo: i
chiodi che trafissero
le sue mani e i suoi
piedi, la corona di spine, la spugna
imbevuta di aceto, il calice di fiele,
la lancia che gli trafisse il costato.
E ancora le tenaglie e il martello, il
gallo che cantò tre volte al triplice
tradimento di Pietro, la veste macchiata di sangue, la scritta INRI, le
catene e le funi del flagello fino alla
pesante croce. Uno di loro porta la
“battistangola”, uno strumento di
legno con maniglie di ferro sui lati
che, percosso in maniera ritmica,
produce un suono sordo e lugubre,
teso a dare maggior pathos alla
solennità dell'evento.
Ad accompagnare l’incedere della
processione ci sarà il Gruppo Strumentale "Città di Sassoferrato".
La processione del Cristo Morto,
insieme a quella della Passione
che si svolge negli anni dispari,

è un'usanza ben consolidata del
Venerdì Santo sassoferratese, e in
molte famiglie quello del saccone
è un ruolo che ci si tramanda di
padre in figlio. Affinché questa celebrazione rimanga viva ancora per
molto tempo è necessario che anche
le nuove generazioni imparino a
conoscerla ed apprezzarla; è con
questo spirito che la Congregazione
dei Sacconi il prossimo 13 aprile,
presso i locali della parrocchia di S.
Facondino, ha indetto una riunione
per rinnovare il proprio direttivo
auspicando la partecipazione di un
folto gruppo di giovani desiderosi
di portare avanti una tradizione che
costituisce un prezioso patrimonio
dell'intera comunità.
Pamela Damiani

Dopo lo strepitoso successo riscosso la scorsa stagione con L’Avaro
di Molière, Alessandro Benvenuti
ritorna al Teatro del Sentino, domenica 25 marzo, ore 21, con un
classico del suo repertorio comico:
L’Atletico Ghiacciaia. Grande presenza scenica, forte personalità,
personaggio di spicco nel panorama
teatrale e cinematografico nazionale, l’artista toscano è protagonista di una rappresentazione, scritta e diretta da lui stesso, all’insegna
dell’umorismo e dell’ironia, ora sottile, ora intrisa da
una vena di malinconia. Con lui, in scena, a fargli da
spalla, il giovane e bravo attore Francesco Gabbrielli.
«L’Atletico Ghiacciaia - spiega l’autore/attore nelle
note di regia - è il parlare sporco. L’anarchismo disorganizzato di un anziano che somiglia sempre più
a una pentola a pressione con problemi alla valvola.
L’Atletico Ghiacciaia è una notte di fine ottobre, così
innaturalmente umida e calda da sembrare estate. E’
il tempestio dei sentimenti e in sottofondo la musica
sinfonica dei grilli. E’ il candore immacolato della
luna che con i ricordi porta instabilità emotiva, rabbia

di Fabriano-Sassoferrato-Genga,
“è uno dei rari monumenti in Italia
che si allinea perfettamente al tema
scelto dal Fai quest'anno. La visita
durerà un ora e mezza e sarà curata
dagli apprendisti ciceroni del Liceo
Scientifico 'Vito Volterra' della sede
di Sassoferrato”. La visita è stata voluta da Giovanni Pesciarelli, antenna
del Fai nel sentinate. E' dall'inizio
dell'anno scolastico che i 28 ragazzi
delle classi II° e III° lavorano sul
progetto. Sono stati seguiti da Silvia Caldarigi, ma sono anche stati
coinvolti i professori di matematica
e fisica, Edoardo Merlini e Marianna
Romei. Quindi c’è stato un corso
specifico sull'idro-energia tenuto
da Nazzareno Azzeri. Interessante
proseguire il percorso con una visita
al Museo delle Arti e Tradizioni
popolari. Sabato 24 e domenica 25
marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.

e recriminazioni. Parole sommate alle parole che da
frasi si tramutano in larghi vortici. E Gino, il nostro
eroe che ne è cantore primo, è megafono, manifesto,
pennellessa e colore… e la tonalità preferita è il “verde
bile”. Lo spettacolo - dice ancora Benvenuti - è dedicato
alla Toscana che non si vuole arrendere ai suoi propri
stereotipi più beceri e macchiettistici. E’ un canto d’amore paesano.
Ma è anche il racconto di com’era il
calcio prima che l’avvento massiccio della televisione lo deformasse
in quella industria da forzati del
look e del pallone che è diventato.
L’Atletico Ghiacciaia è la mia dichiarazione d’amore a una terra che
mangia tutti i giorni pane sciapo e
sarcasmo e nella quale, accanto ai
cipressi, crescono da sempre come piante spontanee gli
sfoghi dei grulli». Gino è un pensionato quasi ottantenne, logorroico, narcisista, che passa le giornate al
bar sorseggiando un amaro dietro l’altro ed è sempre in
collera con il mondo. E’ un bastian contrario che se la
prende con tutti per qualsiasi cosa accada a lui o a chi
gli sta intorno, è un fiume di parole e di invettive che
non lascia spazio di replica a chi gli sta di fronte. Ma
dietro il suo parlare sporco, Gino nasconde la sua parte
buona, un’anima pura e malinconica. Info: Comune di
Sassoferrato - tel. 0732/956232-217 - cell. 377/1203522
- fax 0732/956234, e-mail: teatrodelsentino@comune.
sassoferrato.an.it - web: www.comune.sassoferrato.
an.it , area “Teatro”.

Sottoscrizione del comitato delle scuole
Lancia una sottoscrizione pubblica, il comitato Scuole Sicure di
Sassoferrato. Obiettivo: raccogliere i 959 euro richiesti dal Comune
ed ottenere la documentazione re-

Sastri rimandata ad aprile
Andrà finalmente in scena al Teatro del Sentino lo spettacolo "Appunti di viaggio", scritto, diretto e interpretato dalla grande artista
partenopea Lina Sastri. La rappresentazione avrebbe dovuto tenersi
lo scorso 25 febbraio, ma le ingenti nevicate che interessarono in
quel periodo l’intera regione costrinsero gli organizzatori a rinviarla.
Ora, l’amministrazione comunale, organizzatrice della stagione di
prosa, e la Società “Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro s.c.a r.l.”,
produttrice dello spettacolo, hanno raggiunto l’intesa sulla data di
riallestimento della rappresentazione: mercoledì 18 aprile alle ore
21. Dunque, l’attesa non è stata vana e gli appassionati di teatro
avranno l’opportunità, il 18 aprile, appunto, di assistere ad uno spettacolo di successo, presentato da un’artista dal talento straordinario,
qual è la Sastri, accompagnata in scena da sei eccellenti musicisti.
Restano validi, naturalmente, i tagliandi di abbonamento sottoscritti
dal pubblico a inizio stagione.

lativa alla verifica di vulnerabilità
sismica della scuola Brillarelli e
soprattutto quella del nuovo progetto esecutivo per il suo adeguamento sismico. Una bella somma,
calcolata come da regolamento
comunale che prevede una quota
fissa di 30 euro e 0,50 centesimi
a fotocopia. Il che, considerando
un faldone che consta di 1.858
pagine, fa volare il conto e spiega
il lancio di un crowdfunding locale
riservato a piccole donazioni. Un
modo sottile per dimostrare che il
comitato gode di un largo consenso
ed è portatore d'interessi che travalicano le generazioni. Comunque a
nulla è valsa la richiesta di ottenere
i documenti in formato digitale. E’
una possibilità prevista dalla legge
ma non un obbligo, e siccome il
regolamento comunale, seppur
votato nel 2016, non lo prevede, le
copie degli atti sono solo su carta.
Intanto la cospicua somma rischia
di acutizzare i rapporti già tesi tra
il comitato dei genitori e l'amministrazione e vanifica il ramo d'olivo

lanciato da Gianluca Belvisio ad
un convegno sulla sicurezza della
scuola, organizzato dai genitori
sabato 10 marzo. Il project leader
in Ingegneria strutturale, geotecnica, idraulica e marittima presso la
società olandese Mammoet, consulente tecnico del comitato Scuole
Sicure di Sassoferrato e anche
di Ascoli Piceno, ha suggerito di
catturare fondi per potenziare la
sicurezza delle scuole attuali (politiche attivate dall’amministrazione
che ha ottenuto oltre 600mila euro
per adeguare la scuola Brillarelli) e
lavorare per reperire fondi e costruire un nuovo polo scolastico per cui
mette gratuitamente a disposizione
le proprie competenze. Ma enfatizza la testimonianza di Antonio
Morelli, il presidente dell’associazione vittime della scuola di San
Giuliano di Puglia, papà di una
bimba di 6 anni morta schiacciata
dalla sua scuola che, al convegno,
raccontava dei troppi ostacoli sulla
strada della trasparenza.
v.a.

Ecco la Passione
nel centro storico

Alcune immagini
di una precedente
rappresentazione
della Via Crucis

di BEATRICE CESARONI

S
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di BEATRICE CESARONI

aranno ancora una volta le mura castellane il punto
di riferimento della consueta rappresentazione della
Passione di Cristo made in Cerreto d’Esi. Quest’anno, la comunità parrocchiale locale avrà il piacere di
essere guidata nella riflessione che accompagna il succedersi
delle stazioni dal Vescovo Emerito, Mons. Giancarlo Vecerrica. L’appuntamento è fissato per le ore 21 di domenica 25
marzo, davanti al Bar Centrale cittadino, ma in caso di pioggia verrà posticipato a martedì 27. Stessa storia, stesso posto,
stesso bar? Non proprio. È un connubio di emozioni sempre

nuove ciò che attende chi
intenderà rendersi spettatore di questa particolare
veglia di preghiera messa in scena
dai cittadini cerretesi e ambientata nel centro
storico e nei siti a esso adiacenti. Un evento organizzato
per anticipare una Settimana Santa ricca di attività (vedi
programma qui sotto) che andrà a concludersi in Piazza dei
Delfini martedì 3 aprile con la festa della Madonna del Rosario. Ancora una dimostrazione del fatto che la preghiera non
è una mera sequenza astratta di parole, ma qualcosa da vivere
in maniera concreta con gesti, iniziative e piccole sorprese.

Settimana Santa 2018
Parrocchia Santa Maria Assunta:
25 marzo - Domenica delle Palme, ore 10.30 - Benedizione dei rami di ulivo,
Piazza dei Delfini; ore 11 - S. Messa, Piazzale della chiesa Collegiata; ore 21 - “La
Passione” (in caso di pioggia, rimandata a martedì 27 marzo, ore 21).
29 marzo - Giovedì Santo, Centro Parrocchiale; ore 18.30 - S. Messa, “Ultima
cena e lavanda dei piedi”; ore 21 - Adorazione eucaristica, “Sepolcri”.
30 marzo - Venerdì Santo, ore 18.30 - “Liturgia della Passione e della Croce”,
Centro Parrocchiale; ore 21.15 - Processione del “Cristo Morto”, ritrovo nel
piazzale antistante la chiesa Collegiata (se piove, non si fa).
31 marzo - Sabato Santo, Centro Parrocchiale; dalle 14.30 alle 19 - Confessioni
pasquali; ore 21.15 - “Veglia pasquale”.
1 aprile - Pasqua di Risurrezione, Centro Parrocchiale; ore 9 e ore 11 - S. Messa
di Pasqua.
2 aprile - Lunedì dell’Angelo, Centro Parrocchiale; ore 11 - S. Messa.
3 aprile - Festa della Madonna del Rosario, Piazza dei Delfini; ore 17.30 - S.
Messa. A seguire, processione (in caso di mal tempo, la S. Messa si svolgerà
al Centro Parrocchiale).

Appuntamenti
fino al 3 aprile
con la festa
della Madonna del Rosario

Una collaborazione ancora rifiutata
Collaborazione: partecipazione attiva al
compimento di un
lavoro; contribuire
al raggiungimento di un obiettivo.
Domanda: viene in mente altro di
più nobile per la vita amministrativa
di un ente, qualunque esso sia, ma
più nello specifico in quella di un
piccolo Comune quale è Cerreto
d’Esi? Noi di CambiaMenti crediamo francamente di no, non a caso il
nostro motto è da sempre “ trasparenza e partecipazione”, intesa in
primis come collaborazione da parte
di tutte le forze: politiche, sociali,
culturali. Viviamo in periodo storico
in continua evoluzione, in ambito
nazionale si auspicano collaborazioni per governare, in Germania
sperimentano grandi coalizioni per
superare l’impasse, addirittura in
questi giorni Kim Jong-un, leader
supremo della Corea del Nord chiede un incontro con Trump per una
prima, auspicabile, fase di disgelo,
grazie anche alla collaborazione di
altri grandi potenze e potremmo
andare avanti all’infinito. Cosa
c’entra tutto questo con Cerreto?
C’entra, perché succede ancora
una volta che l’ennesimo consiglio
comunale (organizzato, al solito,
in fretta e furia il giorno prima di
una scadenza improrogabile, con i
consiglieri di minoranza avvisati
come consuetudine pochissimi
giorni prima senza alcuna possibilità di documentarsi a dovere),
andato in scena giovedì 8 marzo,
ha riproposto un copione che, oltre

ad essere noioso e patetico, rende
l’idea del livello di arroccamento
che il Sindaco Porcarelli ha costruito
intorno ad un mandato certamente
legittimo ma che prevederebbe,
almeno in ambito di consiglio
comunale, il buon senso di alcune
“prassi” istituzionali che lo stesso
Sindaco millanta a gran voce quando si svolgono consigli comunali
con 200 e passa concittadini poco
sereni, ma che poi risultano parole
al vento quando si tratta di passare
ai fatti, purtroppo davanti a pochi
intimi. Avremmo voluto informare
i cerretesi in maniera dettagliata di
tutto lo svolgimento del consiglio,
della ns. mozione approvata per la
distribuzione di acqua minerale (non
solo di rubinetto come ora) nelle
mense delle scuole, delle annose vicende di tutti gli impianti sportivi su
cui torneremo a trattare, sullo stato
dello svincolo della pedemontana,
sui chiarimenti legati ad anomalie
della Tari ecc. ma non possiamo non
soffermarci sulla bocciatura da parte
della maggioranza della proposta
di istituzione di una Commissione Consiliare per il nuovo plesso
scolastico, proposta dal Pcl su cui
eravamo in piena sintonia.
Cosa si può pretendere, d’altro
canto, da un’amministrazione che
in tre anni, malgrado l’impegno
preso, non è riuscita a formare una
Conferenza dei capigruppo, una
delle forme organizzative previste
in Consiglio, al pari appunto delle
Commissioni consiliari che hanno, è
bene ribadirlo ai lettori meno attenti,

funzioni esclusivamente consultive
e conoscitive, non decisionali, utili
per ascoltare magari anche il parere
di consiglieri che rappresentano,
nel totale, come evidenziato in
consiglio, circa la metà degli elettori
cerretesi (46 % per l’esattezza).
Negare questa possibilità vuol dire
impedire ogni forma democratica
di partecipazione ad un’opera a
carattere collettivo che dovrà, si
auspica, ospitare e formare le future
generazioni di cerretesi per i prossimi cento anni e oltre. Ancora una
volta siamo portati a pensare che
oltre alla paura del confronto con
idee diverse, base della democrazia,
pesi molto la mancanza cronica di
tempo e di voglia del Sindaco a
raffrontarsi con altri interlocutori,
fatto grave per un ente che andrebbe
amministrato, secondo noi, con ben
altro metodo e dedizione.
Sia chiara una cosa: CambiaMenti
ha sempre lavorato e lavorerà (per il
bene di Cerreto) quando ci saranno
le condizioni, per “costruire”, mai
per contrastare e contestare a priori.
Nei verbali di assemblea rimarrà
scritta questa ennesima scortesia
istituzionale e sarà riportata la frase “chi ha la maggioranza decide,
punto”, ribadita ancora una volta
dal sindaco, un ritornello, oramai,
ripetuto forse più per convincere se
stesso che altri, visto il clima che
si comincia a respirare tra i banchi
della maggioranza e che non passa
di certo inosservato anche ad interlocutori poco attenti…
Lista CambiaMenti
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La Domenica che precede
la Pasqua ed il senso
di una Settimana Santa

Le Palme e la Passione
attualizzare nella sua liturgia.
Tuttavia, alla fine del secolo VII e nel secolo VIII troviamo
come titolo di questa domenica: Domenica delle palme.
Nel secolo VII il titolo De Passione Domini viene dato alla
quinta domenica di Quaresima, già domenica di Lazzaro, le
cui letture erano trasferite ai giorni feriali della settimana a
seguito del trasferimento alla settimana degli esorcismi di
coloro che si preparavano al Battesimo.
Soltanto nel secolo XI, quando il Pontificale romano-germanico (adattamento del sacramentario alle usanze romane
composto nel secolo X a Magonza, in Germania) entrerà a
Roma, la processione delle palme, realizzata in Germania,
diventerà un uso romano.
Come abbiamo visto, a Gerusalemme si vogliono rappresentare il più realisticamente possibile le diverse fasi degli ultimi
giorni di Cristo. A tal punto che, per esempio, se in Egitto la
Croce è portata trionfalmente in processione, a Gerusalemme il vescovo che rappresenta Cristo è assiso su un asino.
Dall’Oriente come è spesso avvenuto, queste usanze passano
in Spagna e in Gallia, in cui verso la fine del secolo VII, si
celebra la processione. I libri liturgici dell’epoca danno la
descrizione della benedizione delle palme sull’altare. Nel
secolo IX la processione diventa regolare in Gallia e Teodolfo
d’Orleans compone l’inno Gloria laus.
A Roma il Pontificale romano – germanico aveva portato la
processione delle palme. Praticamente i riti della benedizione
e della processione erano quelli che abbiamo conosciuto
prima della riforma della Settimana Santa: una specie di
liturgia della parola, parecchie preghiere di benedizione delle
palme. Dal secolo XII la processione si sviluppa a Roma; ma
la chiesa papale del Laterano e la liturgia di questa chiesa
rimangono molto discrete. Il Papa benedice le palme nella
cappella del suo palazzo e la processione con le palme si avvia
verso la Basilica del Laterano; l’inno Gloria laus è cantato
davanti alle porte chiuse della chiesa; quando la porta si apre
si canta: Ingrediente Domino.
Se vogliamo sintetizzare tutta questa storia, possiamo dire

che a Roma si mantiene al primo posto la celebrazione della
Passione. Tuttavia è ammessa la processione alla quale si dà
un’importanza maggiore che alla benedizione delle palme,
come si vede nel rito del Laterano che non ha accettato tutto
ciò che le chiese di Roma hanno introdotto copiando i riti
gallicani e ispanici.
Oggi, nella liturgia rinnovata, i riti della Domenica delle
palme hanno ripreso una discrezione maggiore. La benedizione delle palme è vista come accessoria, ma l’accento è
posto sull’entrata di Gesù a Gerusalemme, con insistenza sul
significato messianico di questa entrata trionfale.
E’ stato soppresso l’uso di velare le croci; uso di origine
oscura. Si è pensato invece che per noi, durante il tempo della
Passione, fosse meglio lasciar vedere la croce e il Crocifisso.
Nel passato il vangelo della Passione era proclamato nella
Domenica delle Palme, il martedì, il mercoledì e il venerdì
santo. Adesso, poiché abbiamo tre cicli di letture, è sembrato
meglio proclamare nella Domenica delle palme uno dei tre
sinottici in ogni ciclo, mentre il vangelo di Giovanni rimane
fisso, secondo l’antica tradizione, al venerdì santo.

Una parola per tutti

rinnegamento di Pietro.
Quest’ultimo, di fronte alla sofferenza, ha il tipico comportamento umano: ha
paura, si tira indietro, fugge.
Gesù è solo di fronte ai suoi nemici; non si difende, non si oppone alla sentenza,
comportandosi come lo descrivevano i Profeti: un “agnello condotto al macello”.
Pilato, rappresentante dell’autorità, nella sua insicurezza è schiavo della massa e
non sa prendersi le sue responsabilità.
Pur sapendo che il Nazareno è innocente, ha paura di rischiare e lo fa crocifiggere
compiendo una grande ingiustizia.
L’Unigenito viene condannato per invidia dei capi e degli ipocriti, ma nel medesimo
tempo quella morte libera dal dominio del peccato. La sua vita diventa martirio e
attraverso l’espiazione, il sacrificio e l’olocausto di un solo uomo, si attua il riscatto,
la redenzione e la salvezza di tutta l’umanità.

Nelle ultime ore della sua vita terrena il Figlio di Dio attraversa tutti i drammatici
momenti che lo porteranno a morire in croce: l’ultima cena, la preghiera nel
Getsemani, il tradimento di Giuda, la cattura da parte dei soldati romani e il

- Il popolo cristiano con la domenica delle Palme entra nella Settimana Santa, la più

densa di significato dell’anno liturgico. È il momento di interrogarci sinceramente
su come abbiamo vissuto il tempo forte della Quaresima e di riconciliarci col
Signore per tutte le nostre mancanze.
- Molti rispondono alla chiamata del Messia con la derisione e lo scherno,
intimandogli di scendere dalla croce, perché non danno più valore al sacrificio
e al dono di sé libero e disinteressato.
- Noi che ci professiamo cristiani dovremmo riflettere su quando, come Giuda,
abbiamo tradito l’Emmanuele limitando il suo amore, il nostro cammino e
quello della Chiesa.
Dovremmo chiederci se, come Pietro, abbiamo detto di sì al Signore, ma poi
abbiamo fatto tutto il contrario.
- Il Figlio di Dio non farà nulla per salvare la propria vita, ma proclamerà semplicemente la verità, anche se ciò lo porterà alla morte tra atroci dolori. Noi,
invece, molto spesso ci nascondiamo per paura, convenienza o perché non
vogliamo accettare la realtà.
- Solo Cristo ci rende liberi purificando attraverso lo Spirito il nostro cuore e
ponendo le basi per una nuova civiltà, quella fondata sull’amore.

A

di DON VINCENZO BRACCI OSB

i primi quattro giorni della Settimana Santa, da
domenica a mercoledì, si potrebbe dare il titolo
di “Cammino verso il giardino degli olivi”. Infatti
a Gerusalemme si tenta di riprodurre aneddoticamente gli ultimi giorni di Gesù in un dettaglio abbastanza
preciso. Conosciamo questo dettaglio dal Giornale di viaggio
di Eteria (secolo IV). Questo desiderio di riprodurre nel dettaglio le varie tappe della Passione di Cristo può costituire
un pericolo non sempre evitato, quello di frammentare i
diversi momenti, dimenticando così l’unità del Mistero di
Pasqua: Morte e Risurrezione, inseparabilmente unite con
l’Ascensione e l’invio dello Spirito.
Malgrado la tentazione di imitare i riti di Gerusalemme descritti da Eteria, la liturgia di Roma è rimasta fedele per lungo
tempo a celebrare non le Palme e l’entrata a Gerusalemme,
ma la Passione di Cristo. Sette omelie di San Leone sono
dedicate alla Passione e sono state proseguite il mercoledì
seguente, in cui si ricominciava la lettura della Passione.
Il titolo di questa domenica prima della Pasqua rimane:
Domenica della Passione del Signore.
Perché questa anticipazione? Non abbiamo nessun testo che
spieghi questa usanza. Si potrebbe pensare ad una sintesi
proposta prima di iniziare i tre giorni, e questo potrebbe
anche spiegare perché nel passato e al tempo di San Leone,
si leggeva di nuovo un Vangelo della Passione prima del
Venerdì Santo in cui sarà proclamato il Vangelo di S. Giovanni. Dobbiamo sottolineare questa caratteristica romana
nella celebrazione della Domenica che precede la Pasqua,
ed è una caratteristica che è stata in certa misura conservata
nella riforma della Settimana Santa. Vi si scorge la mentalità
romana che non è tanto desiderosa di riti esterni, come la
processione delle palme, ma che rimane scrupolosamente
attaccata alla profondità del mistero che essa intende far
celebrare e pregare dai fedeli, senza correre il pericolo di
allontanarsi con altri riti dal mistero centrale che essa vuole

Per Padre Pio
Gruppo di preghiera di S.
Padre Pio presso il Santuario della Madonna del Buon
Gesù venerdì 23 marzo alle
ore 8.30 S. Rosario, seguito
alle ore 9 dalla S. Messa in
onore di S. Padre Pio. Tutti
sono invitati a partecipare
al sacro rito.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 25 marzo
Passione di nostro Signore
Gesù Cristo secondo Marco
(Mc 14,1 - 15,47)

Come la possiamo vivere

21

>CHIESA<

L'Azione 24 MARZO 2018

Festa liturgica del Beato
La ricorrenza di Giovanni dal Bastone, le cui spoglie sono in città

di DON DOMENICO GRANDONI

S

abato 24 marzo ricorre la
festa liturgica del Beato
Giovanni del Bastone, le
cui spoglie mortali sono custodite nella cripta a lui dedicata in
via Mamiani n. 26. La cripta rimarrà
aperta tutto il giorno per iniziativa
di alcuni volontari, anche se la chiesa sovrastante di San Benedetto è
ancora inagibile. Si offre così ai
devoti l’opportunità di soffermarsi a
pregare sulla tomba del Beato, uno
dei primi discepoli di San Silvestro,
nato a Paterno di Fabriano agli inizi
del secolo XIII e salito al cielo il 24
marzo 1290.
Quale esempio potremo trarre dal suo
ricordo? È certo che molte persone
attribuiscono alla sua intercessione
grazie e favori celesti. Tuttavia mi
sembra opportuno soffermarsi sulla
pazienza con cui il Beato Giovanni
dal Bastone ha saputo sopportare per
tutta la vita una piaga alla gamba che
lo costringeva a zoppicare e quindi ad
aiutarsi con il bastone.
Il Beato Giovanni aveva chiesto
insistentemente al Signore il modo
per potersi ritirare dal mondo universitario di Bologna dove i genitori
lo avevano inviato per studiare. La
sua preghiera venne esaudita: gli si
aprì una piaga dolorosa alla gamba

che lo tormentava giorno e notte,
per cui non poteva vivere da solo a
Bologna in quello stato. Il fratello
lo andò a prendere e lo riportò a
Paterno. Poco dopo il Beato Giovanni aprì a Fabriano una scuola
per i fanciulli. Quindi attratto dalla
fama taumaturgica di San Silvestro,
chiese e ottenne di essere accolto
nell’eremo di Montefano. Data la
sua preparazione culturale e spirituale, San Silvestro lo fece ordinare
sacerdote. A causa della piaga alla
gamba gli fu assegnata una cella a
pianoterra dell’eremo, dove svolgeva
direzione spirituale per i confratelli,

La Via Crucis con i giovani
in cammino verso il Sinodo
Questa XVIII^ Via Crucis cittadina, organizzata dalla Consulta delle Aggregazioni dei laici e dalla Pastorale Giovanile e Oratori, ben si inserisce nel
cammino che la Chiesa universale ha avviato dall’ottobre 2016 in preparazione alla prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,
dedicata a: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», in programma
dal 3 al 28 ottobre 2018. Di tale evento Mons. Fabio Fabene – della Pontificia Università Lateranense – dice: “…mossa dal desiderio di rinnovare
il suo impegno a favore dei giovani, la Chiesa è oggi invitata a mettere in
discussione i modi di fare abituali e, a partire dall’ascolto, a “discernere”
con audacia e creatività le strade su cui il Signore la chiama. In questo senso
il “discernimento” in questione nel prossimo Sinodo riguarda certamente e
in primo luogo il progetto di vita dei giovani, ma ha inevitabilmente a che
vedere anche con lo “stile” della Chiesa. Il punto di partenza è che i giovani
sono per definizione diversi, originali, “nuovi”: può sembrare banale, ma in
realtà la società sembra dimenticarlo troppo spesso, non riuscendo così ad
approfittare delle loro energie e risorse e “tagliandoli fuori” sotto molti punti
di vista. Questo vale ad esempio per il mondo del lavoro: oltre a quelli che
non riescono a entrarvi, i giovani che hanno un’occupazione si confrontano
sovente con le aspettative di una società che li vuole “formattati” secondo le
sue attese, e che non riesce a far spazio alla “novità” di cui sono portatori.
È anche questa una forma di “cultura dello scarto”. Ciò può valere anche
all’interno delle nostre Comunità ecclesiali: la creatività pastorale è la risposta appropriata a questo problema. In considerazione di ciò, il primo passo
per colmare il divario e arrivare all’incontro con i giovani, e quindi anche
il primo passo di una pastorale creativa, non può che essere da parte degli
adulti rispettare questa “novità” e questa “diversità”, prendendole sul serio
senza giudicarle a priori”. In tale direzione vanno le parole del Santo Padre:
“…con tale cammino la Chiesa vuole mettersi in ascolto della voce, della
sensibilità, della fede e anche dei dubbi e delle critiche dei giovani – dob-

AGENDA LITURGICA
di Don Leopoldo Paloni

~ "VIA CRUCIS" CITTADINA: venerdì 23 marzo alle ore 21 con partenza dalla
Cattedrale di S. Venanzo.
~ CELEBRAZIONE DELLA DOMENICA DELLE PALME NEL COMUNE DI GENGA:
domenica 25 marzo alle ore 10.30 nello stabilimento Merloni di Pianello, presiede
Mons. Russo.
~ CONCERTO DEL CORO S. CECILIA "SOTTO LA CROCE": lunedì 26 marzo alle
ore 21.15 a S. Vittore di Genga.
~ IL VESCOVO CONFESSA: martedì 27 marzo alle ore 18 a S. Giuseppe Lavoratore.
~ CONFERENZA DEL VESCOVO SULLA RICOSTRUZIONE: mercoledì 28 marzo
alle ore 9.30 alla Mole di Ancona.
~ S. MESSA CRISMALE: mercoledì 28 marzo alle ore 18 nella Cattedrale di S.
Venanzio.
~ S. MESSA "NELLA CENA DEL SIGNORE": giovedì 29 marzo alle ore 18 nella
Concattedrale di S. Maria a Matelica.

per lo stesso San Silvestro e per
i tanti devoti che salivano le erte
pendici del Monte Fano. All’inizio
del 1290 la piaga si aggravò tanto
da costringere i confratelli a portarlo
nel monastero di San Benedetto per
facilitare le cure mediche: lì chiuse
i suoi giorni il 24 marzo.
I Santi sono dei modelli che lo Spirito del Signore suscita nel corso
dei secoli per la nostra edificazione
spirituale. Essi sono ormai nella
gioia dell’abbraccio del Padre, però,
dal momento che formiamo un'unica
Chiesa con loro e con le anime del
Purgatorio, i Santi hanno a cuore la

nostra salute fisica e spirituale. Per
questo li invochiamo.
Il Beato Giovanni si propone ai
monaci come modello di silenzio,
di fedeltà alla preghiera comunitaria,
alla lectio divina, alla disponibilità
di ascolto nella direzione spirituale.
Per i sacerdoti il Beato Giovanni
è un richiamo alla centralità della
celebrazione eucaristica come il
momento più importante della giornata. Il biografo ci informa che egli
celebrava «i divini misteri con tanta
riverenza, devozione e amore come
se stesse alla presenza di Cristo visibilmente pendente dalla croce e così
suscitava nei presenti un fervore di
intensissima devozione».
Il Beato Giovanni, infine, è per tutti
un modello di pazienza nella sofferenza. Per la piaga alla gamba egli
non si lamentò mai, sopportando in
silenzio e in unione alla passione
del Signore il suo dolore per tutta
la vita. Il comportamento del Beato
Giovanni non rappresenta forse un
meraviglioso esempio da portare nella pastorale della sofferenza quando
tutto ci rende incapaci di accettare
qualsiasi disturbo nella nostra vita?
L’intercessione del Beato Giovanni
dal Bastone sostenga quanti vivono
nella sofferenza e li confermi nella
certezza della presenza confortatrice
del Signore.

biamo ascoltare i giovani”. I giovani di oggi hanno un desiderio profondo di
pienezza e di gioia, che devono imparare a riconoscere per poter interpretare
le esperienze che compiono e comprenderne il maggiore o minore valore,
arrivando infine a scegliere in che direzione muovere i loro passi. Su questi
temi rifletteremo insieme lungo il cammino della Via Crucis, che si snoderà
seguendo il seguente itinerario: partenza: sagrato della Cattedrale (I^ sosta)
– via Mamiani - piazza Garibaldi presso ex VM18 (II^ sosta) - p.zza Garibaldi presso “Underground” (III^ sosta) - Corso della Repubblica presso
“Intimissimi (IV^ sosta) – salita del Vapoforno - Piazzetta del Podestà (V^
sosta) - Chiesa di S. Biagio (VI^ sosta) - p.zza del Comune (VII^ sosta) sagrato della Cattedrale (VIII^ sosta) - benedizione del Vescovo. Conclusione
(ore 22.30 circa). Come già detto delle otto stazioni che compongono la Via
Crucis cinque saranno animate con una performance artistica realizzata dai
giovani supportati da alcune Aggregazioni laicali, le altre tre saranno tradizionali. Ad ogni partecipante sarà distribuito il testo dei canti ed un lumino;
alle famiglie chiediamo di esporre fuori casa, lungo il percorso, un drappo,
una luce o dei fiori, per testimoniare la propria partecipazione.
Massimo Stopponi, segretario della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Sabato 14 aprile, alle ore 17, presso il teatro don Bosco della Misericordia, verrà
presentato il libro di Helvia Cerrotti e Matteo Brunamonti Un miracolo per la vita
(Paoline), l’ultimo dono di don Oreste Benzi. Interverranno don Aldo Buonaiuto
della Comunità Papa Giovanni XXIII, lo scrittore e giornalista Alessandro Moscè, il
direttore de “L’Azione” Carlo Cammoranesi. Introduce e modera Romano Cappelletto
dell’Ufficio Stampe Paoline, con la partecipazione di Fabio Bernacconi. Afferma
Matteo Brunamonti: “Durante l’estate del 2014 volevo dare una sferzata alla mia
vita, che stava ristagnando un po’ troppo, ed ero pronto a trasferirmi all’estero.
Una piccola isola nel Mediterraneo, la mia penna, un blocco di fogli, il tramonto
sul mare e poco più. In quel momento giunse il messaggio di Helvia. Mi proponeva
di scrivere, con lei, la storia della sua straordinaria gravidanza. Devo ammettere,
in tutta sincerità, che sono stato letteralmente travolto dalla semplicità, ma allo
stesso tempo dalla grandezza
del racconto. In quella piccola
storia di donna c’era più
amore di quanto io abbia mai
potuto provare o conoscere o
immaginare. Ho sentito il dovere
di raccontare al mondo, da una
parte la grandezza della donna di
cui ho ascoltato l’infinito dolore,
il sincero pentimento e gli enormi sacrifici divenuti espiazione,
dall’altra la grandezza del dono che
ha ricevuto, che mi ha commosso
profondamente”.

Un miracolo
per la vita

FERIALI
ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
ore 7.20: - S. Silvestro
ore 7.30: - M. della Misericordia
- Mon. S. Margherita
ore 8.00: - Casa di Riposo
- Collegio Gentile
- S. Luca
ore 8.30: - Cripta di S. Romualdo
ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù
- S. Caterina (Auditorium)
ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
ore 17.30: - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
- S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)
ore 18.00: - Cattedrale
- M.della Misericordia
- Sacra Famiglia
- Oratorio S. Giovanni Bosco
ore 18.15: - Scala Santa
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
FESTIVE DEL SABATO
ore 17.00: - Collegiglioni
ore 17.30: - S. Nicolò Centro Com.
ore 18.00: - Cattedrale
- M. della Misericordia
- Sacra Famiglia
- Oratorio S. Giovanni Bosco
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
- Collegio Gentile
FESTIVE
ore 7.00:
ore 8.00:
ore 8.30:
ore 8.45:
ore 9.00:

ore 9.30:
ore 10.00:
ore 10.15:
ore 10.30:
ore 11.00:
ore 11.15:
ore 11.30:
ore 11.45:
ore 16.30:
ore 18.00:
ore 18.15:
ore 18.30:

- S. Caterina (Auditorium)
- M. della Misericordia
- Casa di Riposo
- Oratorio S. Giovanni Bosco
- S. Nicolò (Centro Comunitario)
- Sacra Famiglia
- S. Margherita
- S. Luca
- Cappella dell’ospedale
- S. Giuseppe Lavoratore
- S. Caterina (Auditorium)
- Collegio Gentile
- Cripta di S. Romualdo
- Cattedrale
- Collepaganello
- M. della Misericordia
- Nebbiano
- Cupo
- Attiggio
- Moscano
- S. Silvestro
- S. Nicolò
- S. Giuseppe Lavoratore
- Cattedrale
- Sacra Famiglia
- M. della Misericordia
- Oratorio Tesoro nel Campo
- Melano
- Argignano
- Cattedrale
- M. della Misericordia
- Cattedrale
- S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
7.30: - Regina Pacis
8.00: - S.Teresa
9.30: - Concattedrale S. Maria
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - S. Teresa - S. Francesco
- Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - S. Teresa
19.00: - Regina Pacis
Messe FESTIVE
7.30:- Beata Mattia
8.00:- Concattedrale S. Maria
8.30:- Regina Pacis - Ospedale
9.00:- S. Rocco - S.Francesco
9.30:- Invalidi - S. Teresa
10.30:- Concattedrale S. Maria
- Regina Pacis
11.00:- S. Teresa -Braccano
11.15:- S. Francesco
11.30:- Regina Pacis
12.00:- Concattedrale S. Maria
18.00:- Concattedrale S. Maria
18.30:- S. Teresa - Regina Pacis
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ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

ROMUALDO (ALDO) SERVIDEI

CHIESA di SAN GIUSEPPE
LAVORATORE
Giovedì 15 marzo
è ricorso il trigesimo
della scomparsa dell'amata
PINA TEMPESTILLI
ved. FATTORINI
Il ﬁglio Giovanni con Anna, i fratelli,
le cognate, il cognato ed i parenti tutti la ricordano con immenso
affetto. S.Messa venerdì 23 marzo
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa dell'amata
OLGA ALLEGRINI
in ACUTI
la madre, il ﬁglio, il marito ed i
familiari la ricordano con affetto.
S.Messa martedì 27 marzo alle
ore 18.15 nella chiesa della Scala
Santa. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Nel 5° anniversario
della scomparsa della

Sabato 24 marzo
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa di
GIOVANNI CIABUSCHI

CHIESA di SAN GIUSEPPE
LAVORATORE
Venerdì 23 marzo
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato

I familiari e i parenti lo ricorderanno con tutto il loro affetto nella
S.Messa che sarà celebrata nella
chiesa della Sacra Famiglia alle ore
18 e ringraziano quanti vorranno
unirsi a loro nella preghiera.

ITALO NOTARI
La ﬁglia Maria Rita, il nipote Giacomo ed i parenti lo ricordano con
affetto. S.Messa venerdì 23 marzo
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Per il mio adorato marito
Caro Aldo, il tempo mi costringe
ad andare avanti e percorrere la
strada con coraggio, dignità e tanta solitudine, ma nella mia mente
e nel mio cuore costantemente riafﬁorano i bei ricordi di te, che eri
l'altra parte di me; una parte così
importante, perchè sei stato un
angelo di marito. Che mi ha tanto
amata, protetta e rispettata, oltre
ogni limite. Ora quell'angelo è in
cielo e con l'aiuto di Dio, continua
a vegliare su di me e guidare il mio
cammino. Grazie Aldo! Io mantengo vivo il tuo ricordo con la fede e
la preghiera. Per la ricorrenza del
tredicesimo anniversario sarà celebrata una S.Messa nella chiesa di
S.Venanzio sabato 24 marzo alle
ore 18. Grazie a tutti coloro che
vorranno partecipare.
Tua moglie Santina

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO
CENTRO COMUNITARIO
SAN NICOLO'
(Via R. Sassi)
Martedì 27 marzo
ricorre il trigesimo
della scomparsa del caro
MARIO AUSILI
Tutti i suoi famigliari nel ricordarlo
con affetto faranno celebrare una
Santa Messa alle ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Marchigiano

ANNUNCIO

Una folata di vento... mi travolge
alle spalle. Un vento forte che si
placa solo dopo avermi attraversata. Anima e corpo travolti. Nella
stanza rimane. Il silenzio accompagna la forte e improvvisa nostalgia.
Ci sei Tu. Sei dentro al mio pensiero. Riempiendolo. Nient'altro
c'è. Riafﬁora lentamente il ricordo.
M'appartiene. Inspiro profumi d'altri tempi. Attimi escono dal buio.
S'inondano di luce. Uno ad uno
escono dal nostro passato. Si fanno
vedere. Alcune scene mai dimenticate riconosco. Tu sei...noi saremo.
Mamma....con te c'è sempre l'inﬁnità d'un grande amore.

sarà celebrata una S.Messa domenica 25 marzo alle ore 9 nella Cappella del Collegio Gentile. Si ringrazia chi potrà partecipare.
"La ricordiamo tutti con grande affetto".
Peppino e Massimo
e i parenti tutti

ANNIVERSARIO

CESIRO STOPPONI
Anniversario per i 5 anni dalla tua
scomparsa. S.Messa lunedì 2 aprile
nella chiesa della Misericordia alle
ore 11.30.
Il tempo corre in fretta, la vita continua, sono già 5 anni che ci hai
lasciati e ci manchi tanto. Ciò che
rimane di te è il tuo sorriso e non
muore mai. Continua a vegliare su
tutti noi.
La tua famiglia

ENRICA CERINI
2011-2018

Prof.ssa MARIA GOSTOLI
in FALCIONELLA

ANNUNCIO
Venerdì 16 marzo, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
QUINTO ANIMOBONO
Lo comunicano la moglie Livia Falcioni, le ﬁglie Orietta, Nadia e Romina, i generi Luca e Igor, i nipoti
Dajana, Danja, Giulia, Alex e Ginevra, i pronipoti, le cognate ed i
parenti tutti.
Bondoni

Giovedì 15 marzo, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA MARCELLI
ved. MARCELLI
Lo comunicano la ﬁglia Rosanna, il
genero Marcello, i nipoti Massimiliano con Nele e Monia con Giovanni, i pronipoti Matteo e Riccardo, le
sorelle Domenica, Camilla, Mafalda, la cognata, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Martedì 20 marzo, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
PASQUALINA BALDUCCI
in DE VITO
Lo comunicano il marito Ugo, i ﬁgli
Anna, Claudio ed Endrio, la sorella
Maria, il genero Franco, le nuore
Graziella e Rosalba, i nipoti, il pronipote ed i parenti tutti.
Belardinelli

A 92 anni, è mancata all'affetto
dei suoi cari
LILIA MEZZOPERA
ved. CIPRIANI
A tumulazione avvenuta lo comunicano la ﬁglia Mariella con il marito
Danilo e l'amatissima nipote Ines,
il fratello Franco, la sorella Vera, i
cugini, i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

CHIESA di SAN CARLO
ALBACINA
Martedì 3 aprile
ricorre il 9° anniversario
della scomparsa dell'amata
DONATELLA STROPPA
I genitori, il fratello ed i parenti tutti la ricordano con affetto. S.Messa
lunedì 2 aprile alle ore 11.15. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Giovedì 15 marzo, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ALINA RAPANOTTI
ved. ROSA
Lo comunicano i ﬁgli Mirella e Marco con Manola, il genero Alfredo, i
fratelli Dovidio e Giovanni, i nipoti
Maura, Fabio, Federico e Francesco,
la pronipote Giorgia, la cognata
Ada ed i parenti tutti.
Belardinelli
Lunedì 19 marzo, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIUSEPPE BORIA
Lo comunicano la moglie Caterina
Burattini, i ﬁgli Maria Pia e Dario,
il genero Giuseppe, la nuora Nadia, i nipoti Federica con Marco e
Samuele, il pronipote Martino ed i
parenti tutti.
Bondoni

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO
Anche la famiglia FIUMI SERMATTEI dei conti della Genga nel
trigesimo della scomparsa del caro
ALFIO OTTAVIANI desidera fare
memoria di lui come grande uomo
e perfetto lavoratore. Alﬁo è stato
persona di ﬁducia, amico e testata
d'angolo per tutti i lavori eseguiti
dalla famiglia nelle sue proprietà.
Alﬁo era bravo, nobile d'animo,
semplice e onesto. Lo ricordiamo
tutti con profondo affetto.

ANNUNCIO
Mercoledì 14 marzo, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FILOMENA IAIZZO
ved. SIMONETTI
Lo comunicano la ﬁglia Antonella, il
genero Massimo, il nipote Valentino
ed i parenti tutti.
Belardinelli

CHIESA SAN GIUSEPPE LAV.
In occasione del 3° anniversario
della scomparsa dell'amatissima
MARIELLA SPARVOLI
in GASPARI
verrà celebrata una S.Messa lunedì
26 marzo alle ore 18.30. Il marito,
i ﬁgli, le nuore, i generi e i nipoti la ricordano con grande affetto
e ringraziano chi si unirà alle loro
preghiere.

Don Peppe Diana: dal suo essere sacerdote l'attenzione ai giovani
Sono passati 24 anni dal 19 marzo 1994, quando don Peppe Diana venne ucciso dalla camorra,
mentre si accingeva a celebrare
la Messa nella parrocchia di San
Nicola a Casal di Principe. La comunità di Casal di Principe e la
diocesi per questo 24° anniversario della sua morte hanno organizzato tre momenti. Il primo si è
svolto venerdì 16 marzo: una Via
Crucis per le vie adiacenti la parrocchia San Nicola, che si è conclusa con l’ultima stazione presso
la casa di don Diana.
“Questa prima tappa rappresenta
un segno tangibile di vicinanza
alla ﬁgura di don Peppe, unendo la sua tragica ﬁne al sacriﬁcio
e alla passione di Gesù”, spiega
mons. Franco Picone, successore
di don Peppe Diana alla guida della parrocchia di San Nicola a Casal di Principe e vicario generale
della diocesi di Aversa.
“Don Peppe ha concluso qui il
suo ministero con il dono della sua vita il 19 marzo 1994, io
sono arrivato il 29 ottobre dello
stesso anno – ci racconta mons.
Picone -.
La morte di don Peppe ha segnato
come uno spartiacque in questo
territorio: non immediatamente,
è stato un seme che ha prodotto
frutti durante gli anni.
A livello civile, a distanza di 24

anni per la morte di don Peppe
e per l’impegno di Chiesa, associazioni e magistratura, il fenomeno della camorra a Casal di
Principe per buona parte è stato
debellato”. Come frutti ecclesiali, “dopo un primo momento di
smarrimento, c’è stato un ricompattarsi dei gruppi parrocchiali,
come l’Azione cattolica e la Caritas. Ora abbiamo un pullulare
di attività per bambini, ragazzi,
giovani, opere di carità”. Il secondo momento per ricordare
don Diana è stato la celebrazione
della Messa, domenica 18 marzo,
per l’accoglienza nel centro parrocchiale di una famiglia eritrea,
giunta in Italia grazie ai corridoi
umanitari attivati dalla Caritas
in collaborazione con la Cei. “Noi
in parrocchia – afferma il vicario
generale – abbiamo un centro di
accoglienza per immigrati, voluto proprio da don Peppe Diana.
Nell’attenzione ai migranti è stato
un precursore. In questi anni ci è
sembrato opportuno rinnovare la
memoria di don Peppe anche attraverso atti semplici ma concreti”. Lunedì 19 marzo sono previsti
un momento di festa e riﬂessione
con i bambini in parrocchia e la
Messa presieduta dal vescovo di
Aversa, mons. Angelo Spinillo. “I
giovani del territorio conoscono
la ﬁgura di don Diana – racconta

mons. Picone -: da una generazione all’altra si tramanda il suo
ricordo, anche attraverso le iniziative delle scuole. Qui in parrocchia i ragazzi non trovano un
museo, ma la narrazione viva di
una storia che porteranno nel loro
cuore”.
“Don Peppe Diana era un vulcano sempre propositivo in mezzo
a noi e, anche se ci è stato tolto,
continua a lavorare dal cielo per
ispirarci a fare il bene seguendo
le piste che ci ha ispirato lui”,
afferma mons. Carlo Aversano,
oggi parroco del SS. Salvatore a
Casal di Principe, che, con don
Diana e gli altri sacerdoti della
Forania, nel Natale 1991 ﬁrmò la
lettera “Per amore del mio popolo”, distribuita in tutte le chiese.
“Si trattava della sintesi di un
documento dell’episcopato campano del 1982. Ritenevamo che
nei nostri territori era necessario
un richiamo preciso come suggerivano i nostri vescovi. Vivevamo
un periodo molto difﬁcile per la
presenza pervasiva della camorra. Da quel Natale 1991 è iniziata
la battaglia della Chiesa sul territorio”. È “un documento che ha
un grande valore anche oggi perché noi come Chiesa non dobbiamo mai smettere di combattere
il male che è sempre presente.
Dobbiamo essere sempre capaci

di proporre il positivo. Qui a Casale dei cambiamenti ci sono stati,
ma è soprattutto nostro impegno
evitare che attecchisca di nuovo
il male. Noi non ci arrendiamo
mai e il documento di quel Natale
1991 ricalca il richiamo di Gesù.
La nostra presenza come Chiesa
nel territorio è fondamentale”.
Dopo la morte di don Diana “sono
sorte molte associazioni che sul
territorio stanno facendo tanto e
partecipano al nostro cammino
ecclesiale: la nostra è una società
variegata, c’è chi crede e chi no,
ma tutti accolgono il messaggio
del bene che diventa più fruttuoso quando si riesce a camminare
insieme”. Anche per don Armando Broccoletti, ora parroco di San
Rocco a Frattamaggiore, ma alla
guida della parrocchia Spirito
Santo, a Casal di Principe, negli
anni di don Diana, di cui era il
confessore, “Per amore del mio
popolo” è “un documento sempre attuale. Mi ricordo che era
l’inizio del dicembre 1991 quando
venne da me don Peppino con un
foglietto dove aveva abbozzato il
testo nel quale si rifaceva al testo
dei vescovi campani del 1982. Lo
rivedemmo insieme e decidemmo
di pubblicarlo. Eravamo consapevoli che era un documento dirompente e profetico perché conteneva le parole forti dei vescovi,

attualizzandole per il nostro territorio, in modo da renderlo efﬁcace anche in vista delle elezioni
che ci sarebbero state di lì a poco.
Vedevamo che le cose andavano
fuori ogni regola, la presenza del
crimine era ingombrante, nessuno poteva più parlare o esprimere critiche. Questo, come pastori, ci faceva troppa impressione,
abituati dall’altare a dire tutte le
cose con franchezza. Facemmo
poi sottoscrivere il documento da
tutti i parroci. E a Natale 1991 lo
pubblicammo”. Secondo il sacerdote, “quel documento è ancora
attuale perché anche oggi si è
smarrito il senso del bene comune, gli ideali sono ﬁniti sulle nuvole e si pensa solo agli interessi
personali. E questo non sta bene.
Allora, noi avevamo un unico scopo: far capire alla nostra gente di
dover scegliere a rappresentarla
persone con a cuore veramente il
bene comune in modo da dare un
futuro ai giovani”. Don Armando
ricorda di don Peppe “l’entusiasmo, la sua attenzione ai bisogni
degli altri e il coraggio di denunciare le storture. Ha lasciato una
grande eredità spirituale ai giovani: li invitava a prendere in mano
il loro futuro e a mettersi in gioco.
Da allora sono nate delle belle iniziative tra i giovani.
Gigliola Alfaro

Gli annunci vanno
portati in redazione,
entro il martedì
mattina
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Nel convegno Rotary è emersa
la proposta ambiziosa
di portare in città una rassegna pittorica
dell'artista con opere
presenti in vari musei del mondo

Una mostra su Allegretto?
di BENEDETTA GANDINI

V

alorizzare il patrimonio
artistico della città e far
conoscere la figura di
Allegretto Nuzi. È stato
questo il filo conduttore del convegno “Fabriano, Città di Allegretto”
organizzato dal Rotary Club di
Fabriano con il patrocinio del Comune di Fabriano e la
collaborazione della
Diocesi di FabrianoMatelica.
Quasi 200 persone,
immerse nella suggestiva sala convegni
del Palazzo del Podestà, hanno condiviso un pomeriggio
iniziato con i saluti
della Presidentessa del Rotary Club
Fabriano Michela
Ninno, del Sindaco Gabriele Santarelli e del Vescovo
Mons. Russo e poi
concentratosi sulla
relazione del Prof.

Andrea Marchi sulla vita dell’artista
fabrianese. Un intervento che oltre
ad esaltare la centralità del pittore
fabrianese (e della sua città) nel
panorama del trecento, ha fornito
visioni suggestive sulla potenzialità
che una tipicità artistica di questa
levatura può offrire allo sviluppo
del sistema economico e sociale di

un territorio obbligato alla ricerca di
nuove identità: la promozione dello
skyline urbanistico e paesaggistico
che contorna la genesi di Allegretto
e delle sue opere; l’utilizzo delle
più avanzate tecnologie virtuali
per ricostruire intorno alle opere
presenti in loco la proiezione delle
parti mancanti e della restante pro-

duzione artistica, collocata in altri
luoghi spesso lontanissimi.
Nel tardo pomeriggio l’evento è poi
continuato con l’interessante visita
alla Pinacoteca Civica, al Museo
Diocesano e alla cappella di San
Lorenzo in Cattedrale per ammirare
le opere di Allegretto, con la guida
di Andrea De Marchi, Alessandro

La poesia sul mare con Cerquarelli
Sabato 24 marzo alle ore 18, presso l’Oratorio del Gonfalone di Fabriano, il poeta sassoferratese Antonio Cerquarelli, accoglierà i presenti in
un incontro di emozioni incentrato sull’ascolto, sulla riflessione, sulla
bellezza che il mare poeticamente dona. Nell’ambito della mostra fotografica “Mare nostro” di Roberto Breccia, che avrà termine domenica
25 marzo, ascolteremo con un'appassionata interpretazione di Antonio,
la voce del mare i suoi fremiti, i suoi lamenti, espressi in tutte le quattro
stagioni. Possiamo dire che nel corso dei secoli poeti, scrittori, artisti,
ognuno a modo proprio hanno inneggiato, si sono ispirati al fascino, al
mistero dell’immensità del mare. Anche il celebre poeta marchigiano
Giacomo Leopardi nella poesia “Infinito” scrisse: “Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare”.
Nella mitologia, nei poemi omerici e nell’Illiade di Virgilio si parla

molto del mare, di Ulisse, di Poseidone dio del mare. Nei racconti biblici
il mare è stato grande protagonista ed interprete dei sogni e dei bisogni
dell’uomo. Nella Genesi la Bibbia ci racconta che il Signore il secondo
giorno creò il cielo e il mare. Nell’antico testamento Mosè stendendo il
suo bastone, separò le acque del Mar Rosso per permettere al suo popolo
di mettersi in salvo. Nel tempo in cui viviamo non possiamo dimenticare
il dramma dei profughi e dei naufraghi che, nel cercare di raggiungere le
nostre coste, hanno perso la vita nel Mediterraneo. Cerquarelli ha voluto
essere presente all’interno della mostra “Mare nostro” portando la sua
testimonianza sul mistero, la bellezza, l’immensità del mare che è fonte
di ispirazione, di serenità per il suo animo. Vi invitiamo a partecipare per
trascorrere un pomeriggio da sogno.
Sandro Tiberi

Delpriori e Giulia Spina. Una formula sperimentale che ha permesso
non solo ad alcuni appassionati ed
esperti, ma a molti cittadini comuni,
di (ri)scoprire le virtù più profonde
della propria città, il gusto non
scontato di tenere insieme studio,
riflessione, concretezza e realtà,
uno sguardo possibile, fiducioso
e ricco di speranza sul futuro della comunità locale.
Una giornata, quindi, che
ha voluto far conoscere le
opere, gli studi e le ricerche
su questo artista da troppo
tempo dimenticato ma anche
incentivare ad approfondirne l’arte coinvolgendo
Fabriano dove Allegretto
ha svolto, dopo il soggiorno
toscano, la sua attività con
arte, maestria e innovazione
pittorica. Ma ancora di più,
forse un sogno che in questa
giornata particolare un po’
tutti hanno fatto insieme:
portare a Fabriano, facendo
leva sull’impegno di chi,
come il Rotary Club di Fabriano investe da tempo in
questo campo, una mostra
dedicata all’artista, riunendo così nella città della
carta le opere sparse ormai in tante
collezioni e musei sia in Italia che
all’estero, per citarne alcuni Roma,
Berna, Zurigo, Berlino, Londra,
Washington, Philadelphia, Chicago,
Detroit e New York. “Credo che –
conclude la presidentessa Michela
Ninno – Allegretto possa essere
un ottimo collante per ritrovare un
pezzo di antiche origini comuni,
nascoste nella storia dell’opera che
trionfa nei musei europei e d’oltreoceano. Il Rotary è una realtà associativa presente in ogni comunità
territoriale del pianeta e allo stesso
tempo le economie internazionali
sono già nel nostro territorio. Penso
proprio che questo sogno sia una
realtà meno distante di quello che
sembra!”.
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Dizionario biografico in rosa
Un vero diario di storie al femminile con anche un po' di Fabriano

I

l giorno 8 marzo, in
occasione della Giornata Internazionale della
donna 2018, l’Associazione di Storia Contemporanea (https://assocontemporanea.wordpress.com/)
ha presentato il suo nuovo
lavoro editoriale. Un lancio
pregevole sotto il profilo
scientifico e territoriale che
mira a valorizzare la macrostoria e la micro-storia delle
Marche a partire dalle voci
sinora inascoltate e dai volti
nascosti di questa regione
verace ed eterogenea.
Nasce il primo Dizionario
Biografico delle Marchigiane (a cura di L. Pupilli e M.
Severini).
Non solo un libro, non solo
un dizionario, non solo un
compendio, ma un vero
diario di storie al femminile,
uno scrigno depositario dei
nomi più rilevanti delle cinque province Ancona, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata e
Pesaro Urbino.
Frutto del progetto di ricerca
dal titolo Dizionario biografico delle donne marchigiane (1815-2018), compilato
grazie all’intervento attivo
di 34 autori, il volume ha lo
scopo di verificare i limiti e
i contenuti di una identità
marchigiana in costruzione.

Attraverso una contestualizzazione storica contemporaneistica, prendendo in analisi
gli anni tra il 1815 e il 2018,
esso offre uno spaccato sui
rapporti dell’identità culturale delle Marche con il mondo
musicale, storico, politico,
artistico, economico, religioso e sociale del territorio,
dando spazio alle Donne.
Le Donne raccontano la
storia delle Marche. Grazie allo studio scientifico e
professionale di documenti
riservati, quotidiani, rassegne
bibliografiche, degli archivi
privati e statali è stato possibile ricostruire le vite di
ben 300 protagoniste donne
che hanno significativamente impattato con il mondo
marchigiano, nazionale e
internazionale.
E il territorio di Fabriano non
poteva mancare all’appello.
Grazie alle ricerche condotte
dalla referente territoriale
dott.ssa Elena Santilli e dei
suoi collaboratori dott.ssa
Carlotta Larocca e Massimiliano Pinna, ben dieci
profili biografici sono stati
riservati alle donne di Fabriano. Alle storie delle cantanti
liriche Giuseppina Vitali,
Elisa Petri e Rinalda Pavoni
si uniscono le biografie della
suora cappuccina Suor Maria

Costanza Panas e della cartara Elia Contenti. Si tratta
di profili curiosi e dinamici
che hanno segnato le sorti
anche della politica religiosa
e sindacale della prima metà
del XX secolo della città.
Non mancano all’appello la
doppiatrice Loretta Stroppa,
la preside Rinalda Imondi
Romagnoli, la letterata e
poetessa Anna Malfaiera,
la pregevole pittrice Anna
Laurenzi e la collezionista e
fiore all’occhiello dell’azienda familiare Ester Merloni.
Una indagine che ha saputo
sapientemente congiungere
ricerca accademica e territorio, lavoro di archivio e
interviste dirette agli eredi
viventi delle biografate e
che, per questo, riesce a costituirsi un documento vivo,
presentando un’idea esaustiva della poliedricità del
background culturale attivo
della Fabriano del passato e
contemporanea. Un passato
ancora in evoluzione e meritevole di essere ulteriormente
indagato e approfondito.
Costituendosi lettura fruibile
e scientificamente valevole,
dando voce a tutte le compagini socio-culturali del tessuto fabrianese, occupandosi
delle grandi donne e anche
delle donne che, impegnate

in professioni più umili (la
vergara, la bidella), hanno
comunque ispirato la propria
comunità, censendo infine,
anche le donne delle prime
volte (la prima avvocata,
la prima fotografa etc.), il
Dizionario Biografico delle
Marchigiane costituisce
uno spunto e un stimolo
a conoscere in modo più
dettagliato le potenzialità
storiche antiche e presenti
del territorio.
Restituendo una memoria
storica e humana, il volume è un monito a conservare la propria memoria
e a continuare la storia
dell’identità del territorio
presente, in un dialogo
attivo tra passato e percezione del futuro con le
esperienze e i volti più
rilevanti delle Marche.
In questo senso la marchigianità rinasce ancora una volta e rinasce
donna, in una nuova
versione, in una originale riproposizione
delle risorse delle Marche
della Sibilla, della Vergara,
della Carta, dei Campanili,
della Musica, insomma, della
Tradizione. Il volume è stato
presentato a Fabriano presso
la Biblioteca Multimediale il
10 marzo e presso il Museo

Arte Storia e Territorio di
Genga l’11 marzo. Seguiranno le presentazioni il giorno
22 marzo presso Senigallia
(Sala Conferenze della Biblioteca “Antonelliana”, ore
17.30), il giorno 23 marzo

presso San Benedetto del
Tronto (Biblioteca “Lesca”,
ore 17.30), il giorno 27
marzo a Macerata (Sala “Castiglioni” della Biblioteca
comunale “Mozzi Borgetti”,
ore 16.30).

L'Appennino, senso dell'appartenenza Don Nicola Gatti,
Presentato in biblioteca il nuovo
libro di Paolo Piacentini

Amore ed appartenenza. Questi i due “cuori” del libro
di Paolo Piacentini, che racconta un volume pensato per
ritornare a ricordare il territorio appenninico colpito dagli
eventi sismici a partite dall’agosto 2016. “Riscoprire il senso
di appartenenza”, ha ribadito Piacentini, “un cammino per
conoscere il territorio e per ripensare un territorio per farlo

tempo residente e innamorato di Fabriano e del suo territorio,
è stato anche protagonista di un cammino dalla città della
carta ad Assisi sulle orme di San Francesco. Edito da Terre
di Mezzo, questo il commento dell’editore nelle note: “Il
viaggio arriva al momento giusto. Una fuga temporanea
per uscire dalla routine stanca e inconsapevole e attingere
all’energia vitale del cammino. Oltre il velo che offusca i
propri desideri, alla ricerca del senso profondo dell’esistere:
l’amicizia, l’amore per la montagna, i suoi paesaggi, la sua
gente, i luoghi che si spopolano e i giovani che ritornano.
Una traversata lungo la spina dorsale dell’Italia, da nord
a sud, nello splendore delle terre alte”. La prefazione è di
Paolo Rumiz, giornalista triestino. A partire dal 1986 si è
occupato degli eventi dell’area balcanica e danubiana per
poi andare ad inizio degli anni 2000 tra Islamabad e Kabul, per documentare l’attacco degli Stati Uniti d’America
all’Afghanistan talebano. Nell’estate del 1998 ha pedalato
in bicicletta da Trieste a Vienna in compagnia del figlio Michele. Nel 2015 ha attraversato l’Italia da Roma a Brindisi
riscoprendo il tracciato della storica via Appia.
Saverio Spadavecchia

tornare a vivere”. Un vero e proprio atto d’amore nei confronti dell’Appennino, perché “chi cammina deve ascoltare
il territorio” ha proseguito, raccontando la storia di Campi
di Norcia che ha resistito allo spopolamento post sisma
rimanendo unita tra le montagne umbre. Paolo Piacentini,
uno dei maggiori esperti di “cammini” in Italia, è fondatore e presidente di Federtrek, ente di promozione sociale
attivo in tutta Italia. Con il ministero dei Beni Culturali e
del Turismo è stato protagonista dell’anno dei cammini. Da

A sinistra
Paolo Piacentini
durante il suo
intervento e a
fianco la cover
del libro

il pensiero libero

Mercoledì 28 marzo, alle ore 21, nell'auditorium
della scuola media “Marco Polo”, il gruppo “Penombre” presenta un nuovo lavoro teatrale ispirato a don
Nicola, prete che a Fabriano tutti conoscono e che ha
segnato in maniera significativa la realtà sociale ed
ecclesiale cittadina.
Muovendo dalla formazione spirituale e culturale di
don Nicola, si ripercorre il suo cammino, spesso faticoso e doloroso, ma sempre animato da grande forza
e determinazione.
La recitazione sarà alternata a proiezioni video e brani
musicali, magistralmente eseguiti da suonatori e cantanti di grande talento: provare per credere!
Particolare evidenza viene riservata alle intuizioni
di questo prete certamente fuori dagli schemi e non
scevro da errori e debolezze, ma sempre alla ricerca
della massima aderenza al Vangelo, nella liturgia come
anche nella vita e nelle opere. Ricordiamo il percorso
difficile ed entusiasmante affrontato per costruire un
complesso parrocchiale bello e significativo, alla luce
del Concilio Vaticano II: una chiesa che fosse una
casa aperta a tutti, fedele alla tradizione ed insieme
proiettata nel contesto della società attuale, ricca di
elementi significativi e di preziose opere artistiche.
Di pari passo, e non meno impegnativa, la costruzione
di una comunità alla continua ricerca dell’adesione
sempre più convinta alla Verità del Vangelo, nella
condivisione fraterna e nell’attenzione ai poveri, agli
ultimi. Il racconto tocca gli aspetti più controversi
della vita di don Nicola, i contrasti, le sofferenze, le
sconfitte con cui ha dovuto fare i conti, il periodo buio
del manicomio, le difficoltà che ha dovuto affrontare
ma che, lungi dall'abbatterlo e farlo desistere, lo hanno
stimolato piuttosto ad approfondire le sue convinzioni
ed a verificarle in un continuo confronto con la vita
concreta e con la Parola di Dio, sostenuto da una comunità convinta e partecipe. Ma, se volete saperne di
più, siete invitati tutti mercoledì prossimo ad assistere
alla rappresentazione!
Adolfo Maccari
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Per una svolta più turistica

Favorire un museo virtuale con un concorso di idee, magari al Montini
di MARISA BIANCHINI

E’

chiamata “era post
industriale” quella
crisi che coinvolge
anche il nostro territorio e la nostra città in particolare.
D’altronde la parola “crisi” significa
separazione tra un prima ed un poi.
Ed è questo “poi” il momento in
cui viviamo, che richiede impegno
da parte di tuti, in cerca di soluzioni adeguate, che interpellano le
potenzialità e le capacità creative di
ognuno. Numerose sono le città che
hanno trovato risposte nel versante
culturale-turistico. Pensiamo alla
svolta che ha generato una nuova
Matera, con la nomina a città della
cultura; pensiamo a tutto il territorio
della Ruhr, che aveva una vocazione
esclusivamente industriale e che ha
dato vita a percorsi e siti culturali,
che generano a loro volta un indotto

lavorativo ed economico di grande
rilevanza; per non parlare di Torino
una volta sinonimo di industria automobilistica ed ora aperta alla cultura
artistica e letteraria. Veniamo ora
alla nostra città che ha un patrimonio paesaggistico, di arte, di storia e
di specialità, carta ed enogastronomia, apprezzate a 360°. Si tratta di
fare rete e sistema come ha sostenu-

Italia-Francia, progetto
per uno scambio
culturale tra i giovani
E’ iniziato tutto per caso, con l’incontro occasionale di un professore di
tedesco, cittadino francese e figlio di italiani. Un cosmopolita, esempio
vivente di docente coerente con il nostro tempo e dedito a giovani desiderosi di scoprire il mondo. Con Vincenzo, questo è il suo nome, abbiamo
inventato uno scambio culturale fra le nostre studentesse e studenti: i miei di
Fabriano e Matelica, i suoi di una località a nord della Francia Saint Omer.
Detto fatto; rapidi accordi, convenzioni e patrocini per avere in questi
giorni 11 giovani francesi degli indirizzi Amministrazione, Commercio e
Informatica ospitati in altrettante famiglie Italiane. Si sono appena conclusi
i corsi di lingua Italiana predisposti e tenuti da docenti esperti presso gli
istituti di Fabriano e Matelica e da lunedì 19 marzo i ragazzi saranno in stage
presso aziende e strutture commerciali del territorio: Newtec, Fidea, Instant
Help, Kindustria, Belisario, Simply Market di Matelica, Santini viaggi di
Fabriano e il locale Museo della Carta. Un’esperienza accompagnata da
un piano formativo, redatto congiuntamente da docenti e operatori esterni,
che, per i contenuti individuati, caratterizza l’intero progetto, finalizzato a
valorizzare l’intelligenza creativa dei ragazzi attraverso il coinvolgimento

I cristiani non hanno come punto
di arrivo l’immortalità dell’anima, ma la risurrezione dei
morti. Essi non aspettano che la
morte li porti via dal mondo, ma
la vita del mondo che verrà. E’
fatta di vita la salvezza cristiana,
i beni salvifici che il credente
attende sono pratici e terreni:
salvi saremo in un mondo in cui
potremo vivere insieme a Dio e
ai fratelli con corpo recuperato,
trasfigurato, redento. “ Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà”, queste sono
le parole con cui la tradizione
cristiana ci insegna a sigillare
la professione della nostra fede.
E’ un Dio vivente il nostro Dio,
non “dei morti, ma dei vivi” , fin
dai giorni di Abramo, di Isacco e
di Giacobbe: questo dovremmo
sapere se avessimo la forza di
conoscere “le Scritture“ e “la
potenza di Dio” (Mt 22, 29-32).
La speranza dei cristiani non
aspira al semplice miglioramento
delle cose, perché il Dio in cui
crede salva fino in fondo le sue
creature, non lascia il suo lavoro
a metà. Se la speranza cristiana

to a più riprese la prof. Sonia Ruggeri nella due giorni dedicata alla
formazione di operatori per i beni
culturali ecclesiastici. Un’occasione
straordinaria e molto partecipata,
promossa dal nostro Vescovo Mons.
Stefano Russo e dall’associazione
FaberArtis, che ha visto relatori
venuti dal Veneto, dove operano
con grande passione, competenza

e sintonia sul
patrimonio artistico del Museo
Diocesano di
Padova e di altri
territori limitrofi. Patrimonio
prevalentemente di arte sacra
(come nelle nostre chiese e nella Pinacoteca,
oltre che nel nostro bellissimo Museo Diocesano)
che richiede la visita ed i necessari
approfondimenti in primo luogo dei
fabrianesi, che come spesso succede
in tante città d’arte, non conoscono
o non hanno consapevolezza di questo comune patrimonio di immagini
e di messaggi. Una tradizione che
richiede “occhi nuovi” e sensibilità
educata, perché come diceva il
filosofo Leibniz “l’educazione può

Il gruppo dei partecipanti al progetto in un viaggio culturale a Gubbio e a Perugia

di tanti “valorosi e sensibili operatori”. Far incontrare i giovani con i titolari
degli enti assegnati è stato in questi giorni per me intrigante. Ogni ragazzo
aveva il desiderio di conoscere e scoprire quanto gli veniva proposto e ogni
adulto era entusiasta di partecipare a questa nuova realtà, in un connubio
fra curiosità, rispetto e interesse reciproco. L’ospitalità locale si concluderà
il 30 marzo, poi dal 6 al 16 aprile saranno i nostri studenti a recarsi a Saint
Omer in un’analoga proposta di studio-lavoro e … vita. Meritano tutti un
grande plauso di riconoscenza: i miei docenti, gli operatori economici, ma
chi deve essere particolarmente valorizzato sono i ragazzi che con il loro
impegno e il loro entusiasmo arricchiscono il ruolo della scuola.
Giancarlo Marcelli, dirigente scolastico Itis Merloni,

Fabriano e Itcg Antinori Matelica

La più difficile delle speranze
diventa semplice aspirazione a
un futuro migliore per cui lottare
e impegnarsi tutti insieme – con
magari un Dio che ci aiuta dal
cielo – diventa speranza monca,
speranza mondanizzata e dunque
per nulla evangelica, perché resta
senza parole, oppure con parole
vuote di senso o bugiarde, davanti a
chi sta morendo. Ha i minuti contati
la persona che ci è cara, la morte
già alita dentro la stanza, ma noi
continuiamo a dirgli “coraggio”,
negando ogni evidenza, restando
impigliati nella banalità e nel generico, annaspando nel buio senza più
speranza. I cristiani hanno ancora il
coraggio di dire al moribondo, magari soltanto con gli occhi, o con una
stretta di mano: forza, non temere,
Gesù ha vinto la morte e la vincerà,
un giorno, anche per noi? Purtroppo
ci sono lunghe file di agonizzanti
davanti alla porta, ma “l’ufficio
escatologico è per lo più chiuso”
da tempo. Quella della risurrezione

tutto. Fa danzare gli orsi!”. Ebbene
Fabriano ha un suo speciale “genius
loci” che ha diffuso il suo nome e
quello della nostra città nel mondo,
Gentile da Fabriano, principale
esponente del Gotico Internazionale, di cui purtroppo non abbiamo
opere, ma che meriterebbe, magari
attraverso un concorso di idee, un
vero e proprio “museo virtuale”,
inserito nel sistema museale del
nostro centro storico. Location da
considerare: cinema Montini, Palazzo Molajoli? Una città creativa
Unesco come Fabriano ci riempie
di orgoglio e ci porta a valorizzare
le nostre bellezze perché “questo
mondo ha bisogno di bellezza per
non cadere nella disperazione”
come proclamava Giovanni Paolo
II nella sede Unesco di Parigi nel
1980 “e che il linguaggio universale
dell’arte conduce al mistero di Dio,
promuovendo unità e pace”.

dei morti è la più grande e difficile
delle speranze perché è follia pura,
assurdo per antonomasia. Ogni
giorno da sempre l’umanità sa che
si nasce per morire e che è questa
la regola per ogni vivente.
Certo è la più ingiusta delle regole,
ma è così ferrea e consolidata, così
evidente e accettata da tutti, che
mai e poi mai qualcuno potrebbe
ragionevolmente opporvisi: alla
morte ci si deve rassegnare e molti
hanno persino finito col dire che
la morte si dovrebbe addirittura
abbracciare, perché tanto prima o
poi arriva, perché tanto ad essa non
si può sfuggire e perché, infine,
la morte non sarebbe che la porta
d’accesso alla vita vera, alla patria
di lassù. Nel cristianesimo storico la
mortificazione è la risurrezione, la
morte è la vita e la vita è la morte:
la morte per la morte e la vita per la
morte. Se c’è una qualche ascesi, un
qualche valore spirituale nella verità
cristiana, queste sono in funzione

della risurrezione della carne, di
una salvezza cioè che recuperi tutta
la nostra realtà, fino alle cose più
povere e umili. Non è la nostra storia
e la nostra realtà che devono salire in
alto per possedere il regno, è il regno
che deve scendere per possedere noi
e tutto ciò che ci riguarda, tutto ciò
che di buono Dio ha fatto fin dal
principio per noi. In che senso i miti
erediteranno la terra?, si chiedeva
Ireneo di Lione: “Nel senso che,
per così dire, la terra alla quale
appartiene la natura della nostra
carne, viene posseduta dal regno”.
E’ il regno che irrompe e ci porta
dentro la sua realtà, diventando una
cosa sola con la nostra realtà. Come
facciamo a sapere che la morte è
davvero vinta?, si chiedeva ancora
Ireneo: quando vedremo “la carne
ch’essa teneva stretta sfuggire al suo
potere“ (Ireneo di Lione, “Contro
le eresie”, V, 9, 4.13.3). Se Gesù
ha guarito ciechi, sordi e zoppi, se
ha risuscitato i morti è anche per

mostrare a coloro che dovevano
credere in lui, che se qualcuno
ha un’infermità corporale, egli
lo renderà perfettamente sano
alla sua seconda venuta (parusia
del Signore), risuscitandolo e
affrancandolo dalla morte, dalla
corruzione e dal dolore.
La risurrezione dei morti avverrà
con la parusia, con la seconda
venuta del Vivente che ha promesso di venire nella gloria a
giudicare i vivi ed i morti. “Ad
cuius adventum omnes nomine
resurgere habent cum corporibus
sui set reddituri sunt de factis
propriis rationem“ (“Alla sua
venuta tutti gli uomini dovranno risorgere nei loro corpi e
dovranno rendere conto delle
proprie azioni“ – sant’Atanasio
di Alessandria d’Egitto – Simbolo “Quicumque“).
E questo avverrà in quel giorno
preciso che sarà l’ultimo giorno,
un giorno che nessuno conosce
all’infuori di Dio Padre, e che
proprio per questo il cristiano
ogni mattina deve poter sperare
essere quello.
Bruno Agostinelli
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Un bando vinto
ed ora il progetto
di FERNANDO PIAZZOLLA*

L

a Cooperativa Castelvecchio service ha presentato nel 2017 un
progetto a valere sul
bando “Welfare e Famiglie
2017” indetto dalla Fondazione
Cariverona, per la realizzazione
di interventi sperimentali per
l’autonomia di persone disabili.
Questo progetto è stato proposto
con il partenariato del Comune
di Fabriano, dell’Asur, dell’Ambito sociale territoriale, del Centro per l’Impiego, dell’Istituto S. Stefano e di diversi istituti
scolastici, che hanno dato la loro adesione per iscritto. Esso
prevede anche di utilizzare come luogo fisico, per svolgere
parte delle attività una pertinenza del “Ceralacca” – struttura gestita in concessione dalla Cooperativa con facoltà di
intervenire sulla stessa, previa autorizzazione del Comune
- risistemando e migliorando parte dei locali mediante l’abbattimento di pareti in cartongesso, come specificamente
descritto. Con tale progetto la Cooperativa ha vinto il bando
e quindi ha ottenuto un più che significativo riconoscimento.

Non è vero quindi che:
- sia stato presentato
un precedente progetto
nel 2013: e che sia stata
ritenuta in tale occasione
l’assurdità dell’operazione: l’unico progetto
presentato è appunto
quello di cui sopra;
- non è vero che la nuova
amministrazione abbia
espresso oralmente parere favorevole: il Comune
è partner del progetto
con adesione scritta prima della precedente amministrazione, in data 2 marzo 2017,
e poi della nuova amministrazione in data 19 ottobre 2017;
- non è vero che il progetto preveda modifiche strutturali
di luoghi, né che si vada ad incidere pesantemente e negativamente su una realtà operante sul territorio, né che ci si
ritroverà con danni alla fine dei trenta mesi: è solo prevista
una risistemazione di parte dei locali del “Ceralacca” – per
nulla incompiuti – con l’abbattimento di pareti in cartongesso
ed il miglioramento dei locali.
*avvocato

Centro destra
unito: il premio
degli elettori
Anche Fabriano è in linea con i dati nazionali, con una
chiara vittoria del Movimento 5 Stelle ed uno strepitoso
risultato della Lega che raggiunge il 17%. Tonfo del Pd
che scende sotto il 20%. Si delinea chiaramente per il
futuro, un confronto fra la coalizione di centrodestra
ed i pentastellati anche nella nostra città. Consideriamo
buono il risultato di Forza Italia che partiva da un 6%
con 621 voti nelle regionali del 2015, dopo un 9,8% con
1381 voti alle europee e 1005 voti alle comunali del
2012 come Popolo della Libertà. Oggi con 1339 voti al
Senato e 1461 voti alla Camera ci attestiamo all’8,4% di
poco al di sotto dei risultati della Regione Marche, che
ha ottenuto il 9,9%. Dopo pochi giorni dalla costituzione
del nuovo coordinamento cittadino e dopo soli due mesi
dalla formazione del gruppo consigliare, possiamo dire
di aver recuperato i nostri elettori, che ringraziamo per
la fiducia. Ricordo che il simbolo di Forza Italia non
era presente alle ultime consultazioni comunali: questo
è il dato da cui dobbiamo ripartire per impegnarci.
Congratulazioni ai nostri amici di avventura della Lega
e di Fratelli d’Italia per i loro ottimi risultati. Questa
consultazione elettorale ha dimostrato che un centro
destra unito (noi a Fabriano siamo uniti), è premiato
dai nostri elettori e può solo continuare a migliorare in
previsione dei futuri appuntamenti elettorali.
Olindo Stroppa,

consigliere comunale Forza Italia
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Un derby interessante
nonostante la grande
differenza in classifica,
eccellente il portiere
fabrianese Spitoni,
tra l'altro ex di turno
MATELICA
FABRIANO CERRETO

1
1

MATELICA - Demalija, Brentan, De Gregorio (24’ st Riccio),
Meneghello, Gerevini, Cuccato, Angelilli, Malagò, Magrassi,
Gabbianelli (16’ st D’Appolonia), Tonelli (42’ st Lillo). All. Ortolani
FABRIANO CERRETO - Spitoni, Conti (42’ st Ibojo), Girolamini,
Forò (42’ st Fenati), Fumanti, Labriola, Zepponi, Baldini (37’
st Cusimano), Zuppardo, Bambozzi, Marchionni. All. Monaco

L'ingresso in campo
di Matelica e Fabriano Cerreto

RETI – 23’ st Zuppardo (r), 32’ st Tonelli (r)

CALCIO

Serie D

Un volitivo Fabriano Cerreto
blocca la capolista Matelica

Due rigori: aprono gli ospiti con Zuppardo, pari locale con Tonelli
di RICCARDO CAMMORANESI

inisce con un pari l’atteso derby
tra Matelica e Fabriano Cerreto, un pareggio deciso da due calci di rigore, realizzati rispettivamente
da Tonelli per i locali e da Zuppardo per
gli ospiti. Un match molto equilibrato,
giocato bene da entrambe le squadre, il
Matelica è riuscito a trovare gli spazi
giusti e a mettere in gran difficoltà il
portiere Spitoni, mentre il Fabriano
Cerreto è stato perfetto sia in fase
difensiva sia nel trovare i momenti
giusti per approfittare delle poche
disattenzioni locali. Matelica senza
mister Tiozzo in tribuna, a causa della
squalifica, al suo posto il vice Ortolani
che inserisce dall’inizio Cuccato al
centro della difesa con Meneghello, a
centrocampo parte Gerevini assieme a
Malagò e davanti Gabbianelli-Angelilli

e Tonelli affiancano bomber Magrassi,
mentre dalla sponda Fabriano Cerreto,
mister Monaco fa scendere subito in
campo Conti, Baldini e Marchionni.
Partono subito forte i padroni di casa
al 9’ con Magrassi che di fronte al portiere fabrianese Spitoni, ex Matelica per
quattro stagioni, non riesce a calciare
di potenza, l’estremo difensore riesce
a salvare senza problemi. Il Fabriano
Cerreto si difende bene, prediligendo
un atteggiamento attendista e votato
alle ripartenze: al 28’ bel triangolo
Magrassi-Gerevini che porta quest’ultimo a tu per tu con Spitoni che compie una splendida parata, salvando il
risultato. La prima frazione si conclude
senza troppe occasioni pericolose, con
i padroni di casa che giocano meglio,
cercando sempre più il vantaggio. Nel
secondo tempo il gioco riprende senza
sostituzioni, con il Matelica che torna

CALCIO

Promozione

F

CALCIO

alla carica al 49’ con Magrassi, servito
in area da Gabbianelli, che questa volta
calcia benissimo, ma super Spitoni
compie un altro miracolo, spedendo
il pallone sul palo e salvando ancora
il risultato. Al 54’ sono gli ospiti ad
essere pericolosi con la punizione di
Pero Nullo che obbliga il portiere locale Demailija a salvarsi in corner, stesso
epilogo al 58’, ma questa volta il calciatore umbro calcia fuori da posizione
molto favorevole. Dopo soli cinque
minuti arriva l’episodio che sblocca il
match, Meneghello stende Zuppardo
e per il direttore di gara è penalty
per il Fabriano Cerreto. Dal dischetto
va Zuppardo che spiazza Demalija e
trasforma la rete del vantaggio per gli
ospiti. Mister Ortolani inserisce il jolly
D’Appolonia che al 77’ viene lanciato
a rete da Gerevini e subito dopo viene
steso da Spitoni, rigore sacrosanto

Seconda e Terza Categoria

Sassoferrato Genga Un prezioso punto
battuto su rigore
per l'Argignano,
ma ancora primo poker Real Matelica
Seconda sconfitta di fila subita dal Sassoferrato Genga
(appena due punti nelle ultime quattro partite), eppure i
sentinati mantengono ancora la testa della graduatoria nel
campionato di Promozione girone A con due lunghezze di
vantaggio sulle inseguitrici.
La squadra di mister Goffredi ha perso a Camerino per 1-0,
fatale un rigore di Iori al 32’ minuto.
Tanto gioco prodotto dai sentinati per cercare di raddrizzare
la partita, ma solo due azioni (con Monno e Piermattei) sono
state sostanzialmente pericolose.
Così la lotta per la promozione diretta in Eccellenza è diventata sempre più un ginepraio, con almeno cinque squadre
raccolte in un fazzoletto di quattro punti che possono ambire
al salto di categoria: Sassoferrato Genga prima con 40 punti,
Porto Recanati, Camerino e Filottranese 38, Mondolfo 37.
Insomma, le otto giornate che restano da giocare si preannunciano proprio da batticuore.
Ferruccio Cocco

In Seconda Categoria girone D, l’Argignano – impegnato
nella lotta per la salvezza - coglie un prezioso punto sul campo
del Victoria Strada (2-2); nel prossimo turno, partita casalinga
contro il Castelfidardo. In Terza Categoria girone C, la Valle
del Giano ha vinto per 0-2 il derby sul Real Sassoferrato,
la Galassia Sport ha superato 3-2 il Poggio San Marcello,
la Renato Lupetti Albacina ha perso 0-1 con la Spes Jesi.
Prossimo turno: Serrana - Galassia Sport, Urbanitas Apiro –
Real Sassoferrato, Valle del Giano – Renato Lupetti. In Terza
Categoria girone F, un brillante Real
Matelica torna alla vittoria battendo
4-1 il Colbuccaro con reti di Pascucci,
Prearsi, Shuaipi e Marasca. Prossimo
match in trasferta sul campo della
Nova Camers.
f.c.
Mister Menichelli del Real Matelica

anche in questa occasione, il secondo
della partita. Il penalty viene calciato
da Tonelli che realizza la rete del pareggio, ma dopo il gol non ci saranno
più grandi occasioni, spegnendo così
le speranza di vincere per entrambe
le squadre. Comunque soddisfatto il
vice-mister Ortolani: “Il Matelica ha
giocato una buona partita, arrivando
in diverse occasioni a creare pericoli a
Spitoni, che nei 90 minuti si è rilevato
sicuramente il migliore in campo. Onore al Fabriano Cerreto, che si è difesa
bene e ha cercato di essere pericolosi
in contropiede. Abbiamo avuto palloni
importanti per portare il bottino pieno,
ma ci deve dare coraggio per portare
avanti questo cammino, un traguardo
che per noi sarebbe un sogno”. Un pareggio che tutto sommato è favorevole
per i matelicesi, perché anche la Vis Pesaro ha pareggiato a reti involate contro

il San Nicolò, un rammarico perché la
vittoria nel derby avrebbe significato un
allungo dalla Vis a sole sette giornate
dal termine del campionato: distanza
che rimane invariata a quattro punti.
Punto importante anche per la Fabriano Cerreto, che rimane penultima a 3
lunghezze dal Monticelli, ma i fabrianesi con una partita da recuperare (in
casa con il Pineto il 4 aprile), quindi
playout che possono essere agganciati
nel prossimo match interno contro la
Jesina, mentre gli ascolani se la vedranno contro la temuta Sangiustese. Il
Matelica viaggerà verso Castelfidardo,
un altro derby marchigiano, contro una
rivale che si posiziona al quinto posto
con 43 punti, per la Vis Pesaro trasferta
leggera contro i Nerostellati, ultimi in
classifica. Per tutti l’appuntamento sarà
per domenica 25 marzo con fischio
d’inizio fissato alle ore 15.

classifiche
SERIE D
Matelica 61; Vis Pesaro 57; Avezzano 47;
Vastese 44; Castelfidardo 43; L'Aquila 41;
San Marino, Francavilla e Sangiustese 39;
Pineto 37; Campobasso 36; Recanatese
31; San Nicolò 29; Agnonese 27; Jesina
26; Monticelli 22; Fabriano Cerreto 19;
Nerostellati 11.
PROMOZIONE
Sassoferrato Genga 40; Porto Recanati,
Filottranese e Camerino 38; Mondolfo 37;
Marzocca 35; Vigor Senigallia e Valfoglia
34; Osimana 33; Laurentina 29; Gabicce
Gradara, Passatempese e Villa Musone
25; Cantiano 22; Moie Vallesina 16; Nuova
Real Metauro 11.
SECONDA CATEGORIA - Girone D
Sampaolese 48; Cupramontana 41; Castelbellino 37; Osimo 2011 e Falconarese 36;
Labor 35; Victoria Strada 33; San Marcello,
Castelfidardo e Palombina Vecchia 29;
Cameratese 25; Agugliano Polverigi 24;
Pianello Vallesina, Aurora Jesi e Argignano
20; Apiro 17.

SECONDA CATEGORIA
- Girone F
Fabiani Matelica 47; Esanatoglia 45;
Settempeda e Sarnano 42; Amatori
Corridonia e Belfortese 38; Rione Pace
31; Castelraimondo 30; Elfa Tolentino
27; Sefrense 26; Juventus Club 23; Real
Tolentino 22; Accademia Calcio 21; San
Francesco Cingoli e Visso 17; Robur 15.
TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi 47; Serrana 45; Maiolati
Spontini 35; Union Morro d'Alba 33; Ostra
28; Junior Jesina e Rosora Angeli 26;
Valle del Giano 24; Urbanitas Apiro 19;
Galassia Sport 18; Poggio San Marcello
17; Real Sassoferrato 16; Renato Lupetti
Albacina 5.
TERZA CATEGORIA - Girone F
San Giuseppe 47; Giovanile Corridoniense
39; Pievebovigliana e Palombese 36; Csi
Recanati e Treiese 34; Real Matelica 32;
Abbadiense 31; Sforzacosta e Nova Camers 30; Serralta 22; Amatori Appignano
10; La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 6.
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SCHERMA

Spada - Under 14

Alice Armezzani
quinta a Caserta
di FERRUCCIO COCCO

L

a seconda prova nazionale di
spada Kinder+sport Under 14,
svoltasi a Caserta, ha riservato
grandi soddisfazioni al Club Scherma
Fabriano. Alice Armezzani, infatti,
conferma i suoi progressi e si piazza al
quinto posto assoluto su oltre 120 atlete.
Buon risultato pure per Eleonora Liuba

La giovane fabrianese emerge
alla seconda prova nazionale,
ok anche Eleonora Gubinelli
Gubinelli. «Entrambe le nostre atlete,
giovanissime, migliorano il loro ranking
nazionale – commenta con entusiasmo il
presidente Giancarlo Camilli Meletani.
- Le esperienze e le prove aiutano a crescere». E le prove non mancano, perché
già domenica 25 marzo ad Assisi si torna
in pedana, sarà la volta del fioretto. E
poi ad aprile spazio per tutti con le gare
regionali, interregionali e gli assoluti
per Esordienti, Under 14 e Cadetti. «La
stagione entra nel vivo e speriamo riservi
ancora bellissime giornate di sport al
Club Scherma Fabriano, grazie al buon
lavoro dei maestri Felicita Cetrullo, Michele Zanella e Filippo Maria Triccoli»,
conclude il presidente.

L'Azione 24 MARZO 2018

GINNASTICA

Ritmica

Al Campionato Gold
le fabrianesi prime
in ogni categoria
Fase Interregionale per Campionato
Gold Junior e Senior, che è stato
ospitato a San Donnino, bel borgo alle
porte di Firenze, ma con una palestra
veramente poco adatta al tipo di gara
di ritmica. Comunque questo non ha
impedito a mettere sul primo posto
del podio le ginnaste della Faber Ginnastica Fabriano in tutte le categorie
dove erano presenti. Ed ecco che Serena
Ottaviani vince tra le Junior di Prima
Fascia, Sofia Raffaeli prima tra le Junior di Seconda Fascia, Talisa Torretti
gradino più alto nelle Junior di Terza
Fascia, per cui tutte si riportano a casa
il titolo di Campionesse Interregionali.
Ma si qualifica pure Alice Aiello nella
categoria Senior di Prima Fascia con
un ottimo secondo posto. Non riescono
nell’impresa per pochissimi centesimi
di punto Giulia Zandri e Roberta Giardinieri. Ora una decina di ginnaste si
trasferiscono in questo fine settimana a
Varna in Bulgaria dove la Faber Ginna-

stica parteciperà al Torneo Internazionale "Rumi e Albena", poi le ginnaste
fabrianesi Milena Baldassarri, Talisa
Torretti e Sofia Raffaeli si sposteranno
a Sofia dove indosseranno la divisa
della Nazionale Italiana per partecipare
al Torneo Internazionale ed alla World
Cup. Per concludere questo marzo "internazionale", altre ginnaste della Faber
Ginnastica andranno a Belgrado per
altro torneo internazionale. La scorsa
settimana a Desio si è tenuto uno stage
organizzato dalla Federazione condotto
da una primaria allenatrice russa per
allenatrici e per le ginnaste della Nazionale italiana ed è stata un’occasione
per rivedere ginnaste tesserate Faber
Ginnastica ed altre ginnaste che passate
per Fabriano come Nazionali junior, ora
si trovano nella Nazionale maggiore che
risiede a Desio. Nella foto qui sotto si
vede l’ampia schiera di Campionesse
formate dall'Accademia fabrianese e
questo è un grande orgoglio.

Alice Armezzani ed Eleonora
Liuba Gubinelli con il maestro
Filippo Maria Triccoli

GINNASTICA

Artistica

NUOTO

Campionati Italiani Fisdir

L'Agis Sassoferrato
Sergio Farneti
sul gradino più alto due volte sul podio
di Marche-Umbria
in vasca corta
Altri risultati per le ragazze dell’associazione sportiva dilettantistica Ginnastica Agis Sassoferrato. Nella recente
gara interregionale Marche-Umbria di ginnastica artistica
femminile e maschile tenutasi a Fano il 24 e 25 febbraio la
squadra della categorie Allieve (foto) ha raggiunto il gradino
più alto del podio aggiudicandosi il titolo di campionesse
interregionale.
Si tratta di Allegrezza Amelie, Cianca Ludovica, Mencarelli Giulia, Modesto Martina, Marcucci Sara, Argentati
Maddalena, Ghioch Giulia, Conti Arianna. Sempre nella
categoria allieve si classificano al quarto posto Sigillo Rosa,
Spugni Bernardi Gaia, Mosconi Aurora, al settimo posto
quella formata da Bernardi Gioia, Olivi Chiara, Bonucci
Caterina, De Rosa Elisa, Pagnetti Matilde, Fiore Melissa,
Mancini Elena e all’ottavo la squadra composta da Verdini
Camilla, Lampitelli Benedetta, Pascucci Stella, Menghini
Nicole, Anovich Casteli Beatrice. Sul terzo gradino del podio
della categoria delle Junior/Senior vediamo classificata la
squadra composta dalle bravissime ginnaste Aceri Samira,
Menghini Denise, Durbaca Daniela, Modesto Erika, Singh
Japit, Ben Helal Michelle, Chouchane Chiraz. Onori e lodi
anche in gara individuale maschile nella categoria Esordienti
con Anovich Casteli Victor che ha conquistato la medaglia
di bronzo, Pistola Francesco al sesto posto nella categoria
Allievi 2 mentre nella categoria Allievi 1 si classificano
al sesto e settimo posto rispettivamente Chouchane Chieb
e Zhytar Samuel. Plausi agli allenatori Sara Francolini e
Alessio Bellucci.
Veronique Angeletti

Un altro weekend di gare per gli atleti della Polisportiva
Mirasole Fabriano. La kermesse nazionale organizzata
dalla società marchigiana Virtus Buoconvento presso l’impianto comunale di Fermo dal 9 all’11 marzo ha visto la
partecipazione di 315 atleti in rappresentanza di 54 società.
È stato possibile seguire questi Campionati Italiani Fisdir in
vasca corta in diretta sulla pagina Facebook della Federazione.
In questa competizione a rappresentare la Polisportiva Sergio
Farneti (S 14) e Sandro Rotatori (C 21) seguiti in vasca dal
coach Giovanna D’Agostino. Ad aprire il campionato é Sergio
Farneti che per la prima volta affronta gli 800 stile libero
che chiude al terzo posto nella categoria S 14 open amatori
in 15’50”. Sabato nella seconda sessione di gare inizia il
campionato di Sandro Rotatori nella categoria C21 amatori,
nella batteria dei 50 stile libero si classifica al 5° posto in
57”48 tempo che gli vale il diciassettesimo posto assoluto.
Sergio affronta la sua seconda gara, i 200 dorso migliorando
di ben quattro secondi il suo tempo d’iscrizione, il 3’53”78
gli vale la medaglia d’argento. L’ultima gara che deve affrontare sono i 200 rana, purtroppo la falsa partenza lo fa
incorrere nella sua prima squalifica in una competizione
nazionale. Per Sergio comunque un ottimo campionato visto
anche la nuova distanza affrontata. Nella giornata conclusiva
Sandro affronta i 100 stile libero chiudendo la batteria al terzo
posto in 2’04”93 che gli vale il dodicesimo posto assoluto.
Meglio ancora riesce a fare nei 50 metri dorso, migliorando il proprio tempo d’iscrizione di tre secondi chiude il suo
campionato al settimo posto assoluto in 1’11”81.
Federica Stroppa

Da sinistra Sergio Farneti, l'allenatrice Giovanna
D'Agostino e Sandro Rotatori

Da sinistra: Girelli, Corradini, Torretti, Baldassarri,
Mogurean, Duranti, Basta, Cicconcelli, Centofanti

RUGBY

L'evento

Fabriano al "Sei Nazioni"
e ora festa per il decennale
Anche quest’anno il Fabriano Rugby a Roma
per sostenere il quindici
azzurro al Sei Nazioni
(foto). Sono stati circa
60 i tifosi partiti dalla
città della carta, portando
in dota la passione che
fa muovere alle prime
luci dell’alba alla volta
della capitale. Un viaggio
spedito che, dopo una brevissima sosta, ha portato
la “truppa” fabrianese a due passi dallo
stadio Olimpico. Si rinnova quindi la
tradizione del Fabriano Rugby di accompagnare la passione ovale cittadina
fino a pochissimi metri dal quindici
azzurro, portando sugli spalti la voglia di
sostenere i propri colori insieme ad uno
stadio gremito quasi in ogni ordine di
posto. Un Olimpico colorato, equamente
diviso tra bandiere tricolori e vessilli
scozzesi. Ben più di 60.000 persone
sugli spalti, tifoserie unite pur supportando due squadre diverse: differenze
minime se la passione per lo sport ovale
è più forte di ogni presunta differenza.
La “battaglia” sul campo dell’Olimpico
è stata sostenuta a gran voce dai tifosi
presenti, tra cori ed incitamenti, più
forte delle bandiere e dalle “presunte
differenze”. Perché quella palla ovale
è fatta per unire le passioni anche ben
oltre gli ottanta minuti regolamentari,
così come è stato ancora una volta dimostrato da un terzo tempo che va ben
oltre i confini nazionali. Peccato per la
sconfitta dei ragazzi di Conor O’Shea,
usciti sconfitti ad un passo dalla vittoria.
Ma la festa per il Fabriano Rugby non finirà certo qua, perché stanno per arrivare
i primi 10 anni di vita e per l’occasione

tante saranno le celebrazioni previste
dalla società del presidente Antoine. Il
primo passo che la società intende fare
è quello di raccontare i primi 10 anni di
passione ovale attraverso le immagini:
una mostra fotografica. Un percorso di
foto e video che racconteranno la storia
di questa importante realtà sportiva
locale a partire dal settore giovanile,
passando attraverso l'esperienza della
squadra seniores per arrivare ai "veterani terribili" della old. Il Fabriano
Rugby chiede alla comunità locale di
partecipare alla mostra fotografica.
Tutti coloro che hanno immortalato uno
dei tanti momenti di questi 10 anni di
attività, o chi vorrà dedicare uno scatto
ai nostri ragazzi nelle prossime gare,
potrà partecipare alla mostra, inviando
al massimo 10 foto tramite il seguente
contatto email fotorugbyfabriano@
gmail.com. Un modo per legare ancora
di più gli appassionati e gli sportivi che
a vario titolo hanno partecipato a parte
del cammino dei rugbisti fabrianesi.
La mostra verrà inaugurata a maggio,
quando i festeggiamenti per i primi
10 anni di attività sportiva entreranno
nel vivo.
Saverio Spadavecchia
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Serie C2

Il Real Fabriano
si mette in salvo!
di LORENZO ALUNNI

N

ella ventiquattresima giornata
di campionato il Real Fabriano coglie la terza vittoria
nelle ultime tre gare, imponendosi
tra le mura amiche contro la Futsal
Hr Recanati con il punteggio di 4-1.
Gli uomini di Kristian Giordani, così
facendo, mettono a segno un doppio
colpo sorpassando i leopardiani in
classifica e ipotecando, grazie anche
ai risultati degli altri campi, la salvezza
matematica. La serata è già di quelle
da ricordare, ma viene impreziosita
da quattro gol uno più bello dell’altro,
messi a segno da Luca Bartolini e
Alfredo Spitoni, autori di una doppietta a testa. Apre le marcature il
"Barone Rosso", ubriacando a suon
di doppi passi la difesa avversaria e
trafiggendo il portiere ospite con una
perfetta conclusione ad incrociare.
Applausi a scena aperta per il laterale
blaugrana che nelle ultime gare è stato
incontenibile. A raddoppiare ci pensa
il pivot Spitoni, tirando letteralmente
fuori il coniglio dal cilindro. Il suo è
uno dei gol più belli nella storia del
Real Fabriano per potenza, precisione
e coordinazione. Il classe ’97, infatti,
direttamente da lancio lungo, calcia
al volo di sinistro e scaglia la sfera
sotto il "sette" del palo più lontano
da posizione impossibile. Pubblico in
estasi per questo capolavoro. Prima del
duplice fischio è ancora il “Tanque” a
colpire: riceve direttamente da corner
e, stavolta con il destro, trova la traiettoria vincente che fissa il punteggio sul
3-0 per i padroni di casa. Nei secondi
trenta minuti c’è spazio per il secondo

Ora c'è anche la matematica:
i ragazzi di mister Giordani
mantengono la categoria

Alfredo Spitoni del Real Fabriano
gol di Bartolini che, ancora una volta,
danza tra i difensori ospiti e sgancia la
bomba che vale il 4-0. Dagli applausi a
scena aperta siamo giunti alla standing
ovation per un Real Fabriano che nelle
ultime giornate non ha più sbagliato
un colpo. Le ultime menzioni sono
per Pierantonietti, anche oggi decisivo
con le sue parate, ma soprattutto importante per il carisma e le indicazioni
ai suoi compagni, e per la rete ospite
che serve solo a rendere il boccone

un po’ meno amaro. Le possibilità di
approdare ai playoff, a due giornate
dal termine, sono minime ma il Real
Fabriano si gode un obiettivo che ha
inseguito duramente per tutto l’arco
della stagione e che ora ha raggiunto,
mettendo in campo una delle formazioni più giovani dell’intero girone. I
nostri “senatori”, i giovani provenienti
dalla cantera (tanti) e i nuovi arrivati
hanno formato un gruppo, seppur
eterogeneo, fortemente coeso e che ha
sempre remato nella stessa direzione. Il
presente è una salvezza assolutamente
meritata, per quanto riguarda il futuro
invece, ci sarà da divertirsi, ancora
di più. Non si tratta solo di vincere
o perdere partite, ma anche di tutto il
lavoro, l’organizzazione e la passione
che c’è dietro a tutto questo da parte del
presidente, dei dirigenti, dello staff, dei
ragazzi della Juniores che continuano a
crescere e di chi ci ha sempre seguiti.
E’ la vittoria di tutti. La formazione del
Real: Fabbri, Pierantonietti, Stroppa,
Laurenzi, Bardella, Lazzari, Angelelli,
Bartolini, Carmenati, Spitoni, Gubinelli, Carnevali; all. Giordani.
Nel prossimo turno, il Real andrà in
trasferta a Casenuove di Osimo (venerdì 23 marzo).

CALCIO a 5

Serie C2

Il Cerreto fa cinquina:
la quota salvezza
ora è ad un passo
Vigoroso scatto, compiuto dal Cerreto,
verso la permanenza nel campionato
di serie C2 di calcio a 5. I rossoneri,
infatti, nella terzultima di campionato,
hanno ritrovato la vittoria imponendosi
per 5-0 sul Calcetto Numana. Dopo
un inizio un po’ stentato, il Cerreto
è andato ripetutamente a segno con
Morelli (doppietta), Di Ronza, Centocanti e Largoni. Senza mister Francesco
Rinaldi in panchina (squalificato) e
senza i due portieri, entrambi out (Juri
Innocenzi e Sampaolo), per presidiare
i pali, i rossoneri hanno fatto ricorso
alle sapienti mani dell’esperto Fausto
Balducci, che come sempre non ha
tradito le attese.
La formazione: Balducci, Biondi,
Farneti, Teo Innocenzi, Lippera, Spilli,
Centocanti, Largoni, Rodriguez, i Ron-

za, Morelli, Sakuta. Il Cerreto, così,
quando mancano due sole giornate al
termine della “regular season”, sale a
quota 34 punti in classifica, a +4 sulla
pericolosa zona play-out. Un bel passo
avanti verso la salvezza, dunque, ma
anche la consapevolezza che manca
ancora la matematica e che, quindi, sarà
necessario fare risultato nel prossimo
incontro, in trasferta sul campo della
Futsal Hr Recanati (l’ultima giornata,
invece, verrà giocata dal Cerreto in casa
contro l’Avenale).
Classifica – Moscosi 47; Montelupone
44; Avenale 43; Campocavallo 42; Ill.
pa 40; Real Fabriano 37; Recanati 36;
Cerreto 34; Casenuove 31; Nuova Ottrano 30; Acli Mantovani e Sambucheto
29; Numana 15; Tolentino 10.
Ferruccio Cocco

La formazione del Cerreto calcio a cinque in questa stagione 2017/18

CALCIO a 5

Serie D

L'Apd vince ancora e resta
a più cinque sopra il Gagliole

Il Real Fabriano che è riuscito a conquistare la salvezza in serie C2 con due giornate d'anticipo

PODISMO

Avis Fabriano

E’ ripresa spedita la marcia al vertice dell’Apd Cerreto di mister Amadei, che ha
battuto per 5-2 l’Osimo Five (reti cerretesi di Graziano, Bruzzichessi, Di Ronza
e doppietta di Lapponi) e mantiene cinque punti di vantaggio sulla seconda in
classifica, il Gagliole, a sua volta capace di superare 9-0 il Nebbiano. Per il resto,
sconfitte sia la Virtus Matelica (3-1 a Santa Maria Nuova) sia la Virtus Team
Fabriano (6-3 a Frontale di Apiro). Prossimo turno: Virtus Matelica – Aurora
Treia, Nebbiano – Castelraimondo, Cus Camerino – Apd Cerreto, Virtus Team
Fabriano – Polisportiva Victoria.
Classifica – Apd Cerreto 53; Gagliole 48; Aurora Treia 43; Frontale 41; Passo
Treia 40; Santa Maria Nuova 39; Castelraimondo 30; Polisportiva Victoria 27;
Serralta 25; Osimo Five 22; Cus Camerino 19; Nebbiano 13; Virtus Matelica 12;
Virtus Team Fabriano 7.
f.c.

RUGBY

Settore giovanile

Di corsa sul lungomare di Civitanova Che bravi i baby della palla ovale!
Trasferta a Civitanova Marche
per la Podistica Avis Fabriano, che domenica 11 marzo ha
partecipato con quattordici atleti
(foto) alla “StraCivitanova”, una
grande manifestazione che ha
raccolto ben oltre un migliaio
di runner che hanno
corso le distanze della mezza maratona
(507 partecipanti) e
della 10,5 chilometri
(625). La mezza maratona (che ha visto
la vittoria del keniano Samson Mingai
Kagia con il tempo
di 1h 10’ 28”) è stata
corsa da sei atleti
avisini, tra i quali il
miglior tempo lo ha
fatto registrare Marco

Frascarello (1h 30’ 11”), quindi
Stefano Baioni (1h 32’ 38”),
Mauro Moschini (1h 32’ 50”),
Daniela Cozza (1h 41’ 19”,
quarta nella categoria under 35),
Luciano Angelini (1h 44’ 25”,
secondo nella categoria 70-74

anni) e Mario Gubbiotti (1h 49’
25”). Nella distanza più corta di
10,5 chilometri, i fabrianesi partecipanti sono stati Luca Stroppa
(54’ 55”), Derek Ian Barnes
(58’ 28”), Saverio Berionni (1h
00’ 17”), Arrigo Berionni (1h
00’ 56”), Benedetta
Ninno (1h 05’ 04”),
Andrea Tomassetti
(1h 05’ 04), Elisa
Canavari (1h 05’
31”) e Maura Mariangeli (1h 06’ 00”).
Da segnalare che
per Luca Stroppa ed
Elisa Canavari si è
trattato della prima
gara in assoluto con i
colori della Podistica
Avis Fabriano.
f.c.

Ancora una volta un fine settimana dedicato alle attività “verdi” della palla ovale fabrianese.
Teatro delle partite delle tante
under Jesi ed Ancona. Raggruppamento a Jesi per i giovanissimi delle under 8, 10 e 12. Tante
le società marchigiane scese in
campo. Oltre a quella fabrianese
anche quella padrona di casa
e poi San Benedetto, Ascoli,
Macerata, Recanati ed Ancona.
Tre partite per ogni under per
una giornata di grande rugby,
per un futuro che il movimento
marchigiano sta costruendo
giorno dopo giorno. Domenica
Ancona. Una selezione dei ragazzi dell’Under 14 del Fabriano Rugby è scesa in campo per
un torneo a tre squadre rappresentando le “Marche Centro”.

Una vittoria ed una sconfitta.
Ottima prova e vittoria contro
le Marche Sud e sconfitta con
le Marche Nord nonostante una

buonissima prestazione di tutta
la squadra. Così come quelle
delle selezioni “Nord” e “Sud”.
Saverio Spadavecchia

I mini rugbisti fabrianesi
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VOLLEY

Pallavolo Fabriano

Prima Divisione:
ragazzi vincenti

C

di ANDREA PAGGI

onsueta panoramica settimanale sull'attività della Pallavolo
Fabriano.
Finale amarissimo per le ragazze fabrianesi della serie D, che cedono in casa
contro le ascolane di Monticelli per 2-3
(25-19; 11-25; 25-14; 22-25; 10-15) e
complicano la loro posizione nella lotta
per la salvezza. La formazione: Boldrini
Lucia, Carbonari Beatrice, Cattarulla
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti
Giorgia, Grucka Ester, Imperiale Asia,
Mancini Palamoni Federica, Mariani
Letizia, Nicolini Alessia, Ruggeri
Gaia, Cacciamani Giulia (L); all. Moretti Francesco e D’Innocenzo Enrico.
Prossimo impegno sabato 24 marzo alle
ore 21 presso il PalaGuerrieri contro la
Secursilent-Rhutten Tolentino.
Seconda vittoria consecutiva, invece,
per i ragazzi della Prima Divisione,
che approfittano di una Sicur Clean
Jesi sbadata e vincono per 3-1 (25-23;
25-19; 20-25; 25-18). La formazione:
Camertoni Gianluca, D'Onofrio Giacomo, Maggio Mattia, Marcucci Matteo,
Ottaviani Mirco, Piombetti Gabriele,
Romagnoli Riccardo, Romitelli Diego,
Rossini Francesco, Stefanelli Andrea,
Vancea Alex, Sebastianelli Nico (L1),
Paoletti Francesco (L2); all. Moretti
Francesco. Prossimo appuntamento
sabato 24 marzo in trasferta a Osimo
contro la locale Gagliardini Vania.
Brutta prestazione della Prima Divisione femminile, sconfitta in trasferta
dalla Conero Planet Ancona per 3-0
(25-17; 25-11; 25-20). La formazione
fabrianese: Angeletti Syria, Brenciani
Martina, Chiavelli Maria Cristina, Ciccolessi Sara, D’Innocenzo Elisabetta,
Maraniello Martina, Moscatelli Laura,
Pjeshka Claudia, Soldano Jessica,
Faggi Gioia (L); all. Faggi Giovanni.
Prossimo impegno giovedì 22 marzo in
trasferta contro la Acli Mantovani Volley Ancona. Riprendono
il loro percorso anche
le ragazze della Under
16 Princess che, in casa
davanti al pubblico amico, vincono 3-0 contro
le avversarie del Santa
Maria Nuova. Nonostante le numerose assenze, la squadra conquista
l’intera posta in palio.
La formazione: Calpista
Alice, De Angelis Alice,
Galletti Gaia, Grillini
Giorgia, Marino Caterina, Pascucci Margherita,
Persigilli Martina Picchio

BASKET

L'Azione 24 MARZO 2018

BASKET

Settore giovanile

L'Under 20 fabrianese
"tallona" la capolista
B. Giovane Pesaro

Al femminile, invece, turno
felice per le Under 16;
in difficoltà la serie D "rosa"

Ancora una soddisfazione nel settore
giovanile Basket School Fabriano.
Prosegue spedita, infatti, la marcia della
squadra Under 20 della Janus Fabriano impegnata nel campionato regionale
di categoria. I ragazzi di coach Daniele
Aniello hanno vinto anche a Montegranaro contro la Sutor per 41-105 e, così,
si confermano al secondo posto in classifica con 38 punti alle spalle del Basket
Giovane Pesaro che ne ha 40, ma con
una partita in più. I cartai, infatti, devono
recuperare un match contro il San Severino (mercoledì 28 marzo, PalaGuerrieri, ore 20). Nel frattempo, lunedì 26
marzo i fabrianesi andranno in trasferta
a San Benedetto del Tronto per la nona
giornata di ritorno. Questo il tabellino
nella vittoria a Montegranaro: Galieni
5, Gatti 5, Ramsdale 16, Moscatelli 18,
Fanesi 27, Cimarelli 4, Kraaijenbosh 16,
Carsetti 5, Cicconcelli 9.
f.c.

Il play/guardia Alessandro Fanesi

L'Halley "bis" sempre prima
nel campionato di Promozione
La squadra maschile di Prima Divisione
Silvia, Tartarelli Giada; all. Cini Loredana. Prossimo appuntamento venerdì
23 marzo, ore 19.15, presso la palestra
I.T.I.S. di via Don Minzoni a Fabriano,
contro L'Oasi Valvolley Castelplanio.
Ancora un doppio impegno per le piccole atlete della Under 14, che però si
è concluso con una doppia sconfitta.
Nel primo incontro le fabrianesi hanno
affrontato la Esino Volley Due, che ha

dimostrato la propria netta superiorità,
senza cedere nulla alle fabrianesi che
comunque hanno lottato fino all’ultimo,
finale di 2-0 per le avversarie (25-18;
25-20). Nel secondo confronto, le
“apette” hanno dovuto cedere il passo
alle avversarie del Candia, nonostante
una bella partita, combattuta, ma con
qualche errore arbitrale di troppo: 2-0 il
finale (25-21; 25-23). Brave comunque
le ragazze fabrianesi che,
sebbene sconfitte, hanno
retto il confronto impari.
La formazione: Adagio
Maria Vittoria, Bracchetti
Alessandra, Cantiani Elisa,
Conti Marika, De Angelis
Alice, Grillini Giorgia, Pascucci Margherita, Picchio
Silvia, Stelluti Domitilla,
Tartarelli Giada; all. Cagnucci Romina. Prossimo
appuntamento, domenica
8 aprile, in trasferta a Jesi.

Vince ancora, nel campionato di Promozione di basket, la formazione “cadetta” della
Halley Matelica, che supera 60-50 una coriacea Adriatico Ancona e si conferma al
vertice della classifica, tra l’altro con una partita da recuperare (lunedì 26 marzo, contro
il Camerino). Parziali: 15-10 al 10’, 34-23 al 20’, 40-37 al 30’, 60-50 finale. Il tabellino
matelicese: Olivieri 10, Porcarelli ne, Boni 2, Pecchia 6, Gentilucci 5, Selami 6, Zamparini
19, Franconi 2, Bracchetti A. ne, Crescentini, Picchietti D. 6, Bracchetti C. 4; all. Picchietti
G. Prossimo match in trasferta a Osimo contro la Pro Basket venerdì 23 marzo.

La squadra femminile
di serie D

Csi

BASKET

Bracchetti impegnato in una palla a due

Promozione

BASKET

Serie D

I Gladiatores vincono I Bad Boys si assicurano Casa finalmente amica
con un gran terzo quarto un ottimo secondo posto
per i Brown Sugar
Prima gara casalinga per i Gladiatores Matelica nel girone di
ritorno del campionato Csi. Gli
avversari del Recanati 2.0 partono forte, mentre i ‘Tores faticano
a trovare la via del canestro.
Ma alla fine del 1° quarto è la
squadra matelicese ad essere in
vantaggio grazie ai contropiede
di Cintioli: 25-20. Anche il 2°
quarto è incerto: i ‘Tores allungano (dalla panchina, preziosi sono
i punti di Marcellini) e il Recanati si riavvicina. A metà partita
il punteggio è sul 42-40 per i
ragazzi di coach Sestili. Nel 3°
quarto, quando di solito i ‘Tores
soffrono di più, questa volta trovano invece la chiave giusta per

la svolta. Insieme a una buona
difesa, mettono a referto 30 punti
(17 del solo “Mitch” D’Amato)
contro i 10 degli ospiti: questo
segna pesantemente la partita,
72-50 al 30’. Nell’ultimo quarto,
il Recanati tenta la rimonta, ma il
punteggio rimane a favore della
squadra di casa che ottiene una
vittoria importante per 91-77. Il
tabellino matelicese: Carducci
2, Cintioli 22, D’Amato 30,
Frattali, Eustacchi, Gagliardi 2,
Luzi 10, Marcellini 8, Papilli
3, Piermartiri 10, Spuri Nisi 4.
Prossimo appuntamento, domenica prossima, ore 16, a San
Severino Marche contro il Ponte
Sant’Antonio Spurs.

Senza grossi grattacapi, i Bad
Boys Fabriano si aggiudicano
il testa-coda con il San Crispino
Porto Sant’Elpidio per 87-74 e si
confermano al vertice del campionato di Promozione (girone
C) con 36 punti, a parimerito con
la formazione “cadetta” della
Halley Matelica (che però deve
recuperare ancora una partita).
In ogni caso, i Bad Boys Fabriano – quando mancano solo
due giornate al termine della
“regular season” – sono matematicamente secondi (+6 sulla
terza) e quindi affronteranno i
play-off da una posizione molto
importante. Nel match contro
gli elpidiensi, come spesso

accaduto, i giovani fabrianesi
hanno scavato il break vincente
nel secondo quarto (25-15) e poi
hanno amministrato, cedendo
qualche punto agli avversari solo
nel finale. Il tabellino: Moscatelli
5, Ramsdale 14, Carnevali 11,
Francavilla 8, Pellegrini 4, Tozzi,
Fanesi 18, Zepponi 2, Kraajenbosh 4, Stegenga 12, Conti 9,
Sforza; all. Tavares. Ora i Bad
Boys disputeranno le ultime
due partite di “regular season”
fuori casa: venerdì 23 marzo a
Macerata contro l’Independiente
e, dopo la sosta pasquale, venerdì
6 aprile ad Ancona contro il P73
Conero.
f.c.

I Brown Sugar Fabriano
sfatano il tabù delle partite in
casa, dove la vittoria mancava
dal 19 gennaio. Ma che fatica
per battere il fanalino di coda
San Severino… Alla fine è di
72-69 il punteggio in favore dei
cartai, che non stanno attraversando un grandissimo periodo
di forma (tra l’altro era out
Novatti, mentre Moscatelli e
Paoletti erano a meno di mezzo
servizio), ma di buono ci sono
i due punti, che – raggiunta
quota 22 – sostanzialmente
consentono ai Brown Sugar di
conquistare un posto ai play-off
con due giornate di anticipo.
Nel match contro San Severino,

i fabrianesi sono partiti decisi
(26-10 al 10’), ma nel secondo e
nel terzo quarto hanno subito la
rimonta dei settempedani, che
ristabilivano la parità proprio in
vista degli ultimi dieci minuti.
Qui, i Brown Sugar portavano
a casa il successo per 72-69.
Il tabellino fabrianese: Carnevali 8, Narcisi 5, Tonini ne,
Pellacchia 18, Moscatelli 2,
Braccini 7, Pallotta, Martinelli
1, Nizi 16, Sacco L. 3, Fabrianesi 4, Paoletti 8; all. Gentili
e Vico.
Nel prossimo turno, sabato 24
marzo, i Brown Sugar andranno
in trasferta ad Ascoli.
Ferruccio Cocco
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BASKET

Serie B

La Ristopro Fabriano affonda
subito contro la forte capolista
di FERRUCCIO COCCO

C

on un primo quarto stellare (1037), la capolista San Severo ipoteca la vittoria contro la Ristopro
Fabriano già all’inizio e si conferma
squadra fortissima, matematicamente
prima con quattro giornate di anticipo. Il
60-90 con cui i pugliesi hanno sbancato
il PalaGuerrieri parla da solo. La squadra cartaia ha iniziato la gara in maniera
troppo “soft” ed è stata stordita da una
raffica di canestri da tre nei primi minuti,
non è riuscita ad entrare in partita, al 13’
ha toccato il massimo svantaggio sul
15-45 (-30), poi con un po’ di orgoglio
si è ritrovata e ha vinto sia il secondo
quarto (24-18) che il terzo (21-19) fino
ad arrivare ad un onorevole -18 a metà
dell’ultima frazione (54-72). Ma poi nel
finale i sanseveresi hanno ridato gas al
motore è il “gap” si è ampliato fino ai
trenta punti conclusivi di margine. Pur
assodata la forza degli avversari (non a
caso primi con dieci punti di vantaggio
sulla seconda), male l’approccio alla
gara di Fabriano, ma confortante - per lo
meno - la reazione, che lascia comunque
ben sperare per quando gli avversari
saranno più alla portata. Felice senz’altro il cassiere del club cartaio, visti i
2.500 spettatori presenti, a conferma
della grande passione di Fabriano per
la pallacanestro. Bello, infine, il rinnovo
dell’amicizia tra le due società prima
della gara, una sorta di “gemellaggio”
che risale a 40 anni fa, con uno scambio
di gagliardetti. Poi sul parquet è stata
partita vera e i sanseveresi sono stati
superiori. Quando mancano quattro
giornate al termine della “regular season”, la Ristopro resta al quart’ultimo
posto in classifica con 18 punti. E buon
per lei che, dietro, abbia perso anche
Cerignola (ferma a quota 16). Salvo
clamorosi stravolgimenti, sarà proprio
tra Fabriano e Cerignola lo “spareggio”
salvezza ai play-out. Importante, in tal
senso, arrivare davanti ai pugliesi per
avere il vantaggio del campo nella serie

BASKET

15-45 per San Severo dopo
appena tredici minuti di gioco...
Ora concentrati verso Perugia

RISTOPRO FABRIANO
ALLIANZ SAN SEVERO

60
90

RISTOPRO FABRIANO - Dri 21 (4/8,
2/5), Monacelli 12 (1/3, 2/4), Gialloreto
11 (2/8, 2/4), De Angelis 5 (2/5, 0/5),
Vita Sadi 4 (1/4 da due), Cimarelli 3 (1/2
da tre), Marsili 3 (0/3 da due), Quercia 1
(0/2, 0/2), Bruno (0/4 da due), Fanesi,
Cicconcelli, Bugionovo ne. All. Aniello
ALLIANZ SAN SEVERO - Ciribeni 18
(6/8, 1/4), Di Donato 18 (2/4, 4/4),
Bottioni 14 (5/7, 1/1), Rezzano 13 (1/4,
3/6), Smorto 10 (5/8, 0/3), Malagoli 8
(3/4), Babilodze 4 (1/1, 0/1), Scarponi
3 (0/1, 1/5), Coppola 2 (1/1), Iannelli
(0/1 da due), Ventrone. All. Salvemini
PARZIALI - 10-37 al 10’, 34-55 al 20’,
55-74 al 30’, 60-90 finale

al meglio delle tre partite. Sarà compito
di Fabriano cercare di fare più punti possibili nelle quattro partite che restano.
Sembrano fondamentali in particolare i
prossimi due turni: domenica 25 marzo
in trasferta a Ponte San Giovanni contro
il Valdiceppo Perugia (ore 18) e poi,
passata la sosta pasquale, domenica 8
aprile al PalaGuerrieri proprio contro
Cerignola.

Uniti per l'obiettivo salvezza

Tutta la grinta di Vita Sadi fra i tentacoli dell'arcigna difesa di San Severo
(foto di Martina Lippera)

Serie C

BASKET

Quale miglior carica per la squadra – in vista della fase decisiva della stagione – che l’abbraccio di duecento tifosi tra musica, balli, buon cibo e allegria? Così è accaduto venerdì
16 marzo grazie al gruppo di tifosi “Immaturi” che ha organizzato la serata “AperiTIRO”.
Ospiti i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti della Ristopro Fabriano, che hanno ricevuto
l’affetto dei tanti sostenitori partecipanti alla serata presso il locale “Coffee & Drinks” di
Fabriano. Chiacchiere, scherzi, selfie, foto, canti e tanta passione trasmessa dai sostenitori fabrianesi ai propri giocatori, chiamati a disputare al massimo della grinta e della
concentrazione lo “sprint” finale di questa stagione di serie B, con solo quattro partite di
“regular season” che restano da giocare. L’obiettivo è quello della salvezza, che la matricola Ristopro vuole fortemente raggiungere per continuare a vivere la grande passione di
Fabriano per il basket.

f.c.

Serie C femminile - Fase interregionale

L'Halley Matelica cade Thunder ancora super:
in casa contro la Sutor che brave le ragazze!
L’Halley Matelica di coach Leo Sonaglia perde in casa 76-82 per mano
della Sutor Montegranaro e – rimanendo ferma a quota 34 punti – vede
avvicinarsi alle spalle Fossombrone,
salita a quota 32. I matelicesi, quindi,
dovranno ancora sudare in queste ultime tre giornate di “regular season” per
ipotecare il secondo posto, che ai playoff darà diritto del vantaggio del campo
in tutte le serie. Conto Montegranaro,
l’Halley ha subìto l’intraprendenza
degli avversari nei primi due quarti
(34-47 all’intervallo), ha recuperato e
HALLEY MATELICA
SUTOR MONTEGRANARO

76
82

HALLEY MATELICA - Mbaye 13, Rossi
12, Sorci 8, Trastulli 10, Vissani 10,
Belardini ne, Montanari ne, Pelliccioni
4, Cardenas 15, Selami ne, Curzi 4.
All. Sonaglia
SUTOR MONTEGRANARO - Lupetti 17,
Rossi 7, Selicato 5, Meacci 7, Falappa
A., Bartoli 6, Falappa E. ne, Temperini
20, Capancioni ne, Grande, Cataldo 20.
All. Ciarpella
PARZIALI - 17-22 al 10’, 34-47 al 20’,
55-64 al 30’, 76-82 finale

Filiberto Dri al tiro contro San Severo
(foto di Martina Lippera)

Trastulli in azione
(foto di Martina Lippera)
messo il maso avanti, ma poi sono stati
comunque i veregrensi a riprendere in
mano l’incontro e a portare a casa i due
punti. Nel prossimo turno, domenica 25
marzo, per l’Halley partita importante a
Osimo contro la Robur (ore 18).

La Thunder Halley Matelica Fabriano vince anche la seconda gara
della fase interregionale Marche Umbria, contro il Blubasket Spoleto, con
il punteggio di 71-55. La Thunder
inizialmente è alle prese con alcuni
imprevisti, salta anche la corrente nel
palazzetto. Durante il tempo messo a
disposizione per ridare luce al palasport
la Thunder ha modo di riconnettersi alla
partita dopo un avvio poco convincente,
andando a chiudere il secondo quarto
sotto di un solo punto. Al rientro dalla
pausa lunga finalmente si comincia
a vedere un po’ di
orgoglio sul parquet.
Tutti i rimbalzi, tutte
le palle vaganti, tutte
le palle che sono da
conquistare sono delle nostre ragazze, che
prendono coraggio
in difesa e segnano
punti importanti in
attacco. La Thunder
alla fine si impone
con ben 16 punti di
vantaggio sulla squaLa gioia delle
ragazze Thunder

dra di Spoleto, completamente spenta
negli ultimi minuti. Il tabellino: Pecchia
D. 2, Pecchia L. 8, Stronati 4, Martelli,
Gargiullo, Michelini 5, Granini 12, Sbai
5, Nwafor 22, Franciolini 13, Pedica,
Morosi; all. Porcarelli, vice Costantini. Prossima partita di nuovo in casa
sabato 24 marzo contro il Basket Club
Perugia alle ore 18.30, sicuramente un
avversario che sulla carta si presenta più
debole, ma l’obbligo è non sottovalutare
nessuno per portare a casa due ulteriori
e preziosi punti per la classifica.

classifiche
SERIE B
San Severo 46; Recanati
36; Bisceglie 34; Pescara 32; Senigallia e Porto
Sant'Elpidio 30; Matera
e Civitanova 28; Campli, Teramo e Nardò
26; Giulianova 22; Ristopro Fabriano 18;
Cerignola 16; Perugia 10; Ortona 8.
SERIE C
Ancona 40; Halley Matelica 34; Fossombrone 32; Pisaurum e Montegranaro 28;
Osimo e Bramante Pesaro 26; Pedaso
24; Falconara 22; Recanati 20; Urbania
e San Benedetto 18; Vis Castelfidardo 4;
Porto San Giorgio 0.
SERIE D
Tolentino e Stamura Ancona 30; Auximun
26; Basket Fermo e 88ers Civitanova 24;
Brown Sugar Fabriano 22; Maceratese
20; Fochi Morrovalle 16; Montemarciano
e Ascoli 14; Victoria Fermo 12; San
Severino 8.
PROMOZIONE
Halley Matelica "due" e Bad Boys
Fabriano 36; P73 Conero 30; Il Ponte
Morrovalle 28; Independiente Macerata
e Pro Osimo 22; Adriatico Ancona 18;
Cus Camerino 16; Vis Castelfidardo 10;
Futura Osimo e Lobsters Porto Recanati
6; San Crispino 3.
SERIE C FEMMINILE - Interregionale
Thunder Matelica Fabriano e Cestistica
Ascoli 4; Cus Ancona, Basket Spello
Sioux e Blubasket Spoleto 2; Porto San
Giorgio, Dukes Sanseplocro e Basket
Club Perugia 0.
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