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Allarme 
ludopatia, ma 
gli esperti...

Si parla di trenta mi-
lioni di euro spesi 

nel gioco nel 2016: gli 
operatori del settore 
dicono che non sia una 
patologia diffusa.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e Marco Antonini

Abbiamo analizzato i pro e i contro del Villaggio 
di Babbo Natale che tanto ha fatto discutere 
la politica locale. La decisione, decisamente 
innovativa, è stata presa dall’amministrazione 

Santarelli ed ha avuto un certo costo. Tra dati e consi-
derazioni ecco stilato un giudizio che coinvolge anche 
operatori e residenti.

Secondo il recente Rapporto Censis noi 
italiani ereditiamo dal 2017 ed affrontia-
mo il 2018 determinati da una percezione 
dell'esistenza, dei rapporti, del futuro desc-
ritta dalla parola "rancore". Il dizionario lo 
de� nisce come "risentimento tenace che 
non si scorda" e i redattori del Rapporto 
spiegano che esso è prodotto da speranze 
deluse: la ripresa economica c'è ma non ha 
ancora raggiunto me o almeno non come lo 
desidero, i rapporti affettivi si moltiplicano 
in proporzione alla loro provvisorietà frutto 
di ripetute delusioni, dietro le promesse di 
democrazia diretta, di informazione pulita 
e senza con� ni, di apertura globale offerte 
dalla rete si vede l'ombra di raf� nate mani-
polazioni e ben confezionate falsità; e tanto 
altro. Intanto da altri nuovi minacciosi report 
si scopre che ci vogliono in Italia più di 200 
giorni per una licenza edilizia, una serie 
in� nita di adempimenti per pagare le tasse, 
le lungaggini della burocrazia ed uno dei 
sistemi giudiziari peggiori d’Europa fanno 
dell’Italia uno dei paesi dove gli imprendi-
tori investono meno anche perché sembra 
di affrontare un percorso ad ostacoli dove 
le regole non vengono modi� cate sulla base 
delle rinnovate necessità di mercato. In tanti 
campi siamo in età…paleolitica eppure ab-
biamo di fronte nuovi scenari digitali. Tanti 
ammennicoli, poco buon senso e � essibilità. 
E all’orizzonte le elezioni politiche. Ci aspet-
tano mesi di attacchi e di affondi, di rivalse 
e di battaglie dialettiche, ma idee geniali e 
proposte serie sono ridotte al minimo, come 
se non facessero audience. L’elettore si 
allontana ed il solco tra istituzioni e società 
civile si allarga paurosamente. Poi andiamo 
a lamentarci del fenomeno dell’assenteismo. 
E si ritorna così al termine rancore, come 
intrappolati da qualcosa da cui non se ne 
esce più fuori. L'etimologia della parola può 
aiutare a capire meglio la dinamica del feno-
meno del rancore. Deriva da un verbo latino 
caduto in disuso che indicava l'andare a male 
di una sostanza oleosa, il suo diventare "ran-
cida". L'olio, oltre che per condire e cucinare, 
è fondamentale per la conservazione dei cibi: 
se la sostanza che dovrebbe proteggere dal 
degrado imputridisce essa stessa, tutto va a 
male ed è da buttare. Da qui il rancore, cioè 
l'olio della nostra speranza che si è tramutato 
nel suo aspro, immangiabile, puzzolente 
contrario. Succede nei grandi scenari desc-
ritti prima e succede anche nelle quisquilie 
quotidiane; si diventa rancorosi perché il 
pranzo o il � lm di Natale non è piaciuto come 
si sperava, perché nel gruppo di amici non si 
è trattati come si pensa di meritare, perché la 
compagnia piccola o grande cui si partecipa 
sottolinea una cosa diversa da quella che si 
ritiene più necessaria, (...)
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Anche il nostro
Verdicchio è
delocalizzato?

Un caso di produ-
zione e commer-
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dalla zona doc: cresce 
il risentimento per un'i-
dentità ormai storica.
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Si festeggia 
l'Epifania 
a tavola

In trecento invitati al 
pranzo della carità 

presso la palestra Maz-
zini, con il vescovo, la 
Caritas e tante associa-
zioni in prima � la.
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(...) perché il nuovo acquisto della squad-
ra del cuore si è rivelato un brocco, per-
ché non si è vinto alla lotteria o perché 
si è bloccati dall’in� uenza quando in 
programma c’era altro.
L'elenco potrebbe proseguire a lungo, 
ma è interessante cogliere un elemento 
costante di questa dinamica: la delusione 
produttrice di rancore è più frequente 
quando si vuol rinchiudere la speranza in 
precostituite immagini, inevitabilmente 
troppo rigide e dif� cilmente realizza-
bili esattamente come le si prevede. 
La speranza, invece, è una apertura di 
credito sul futuro che non � ssa a priori le 
modalità della sua realizzazione, anzi se 
ne lascia sorprendere. Essa è ragionevole 
perché c'è ora qualcosa (qualcuno) che 
dà garanzia: sappiamo che il desiderio 
che ci muove ora verrà compiuto, ma 
non sappiamo come. Rimanendo nella 
metafora dell'olio c’è una bellissima 
preghiera nella quale si dice che Cristo 
"ancora oggi come buon samaritano 
viene accanto ad ogni uomo piagato nel 
corpo e nello spirito e versa sulle sue 
ferite l'olio della consolazione". Come 
sempre il realismo cristiano non nega 
affatto la presenza di dif� coltà e dolori, 
non edulcora la situazione, né promette 
soltanto futuri generici miglioramenti: 
offre un olio che consola nel presente 
e lenisce ora le ferite. E perché l'im-
pazienza su forme, tempi e modalità 
della guarigione non facciano irrancidire 
quest'olio, peggiorando la situazione di 
partenza, il buon samaritano — conclude 
la preghiera — offre anche "il vino della 
speranza". Con tale vino si può, senza 
alcun rancore, brindare all'anno che in-
comincia, senza cadere in considerazioni 
nefaste o in sensazioni s� duciose.

Carlo Cammoranesi

Il rancore 
da eliminare

La Carta fondamentale del nostro 
Paese ha compiuto 70 anni il 27 
dicembre scorso: è stata promulga-
ta, infatti, il 27 dicembre del 1947. 

Capo provvisorio dello Stato era Enrico 
De Nicola.
Il mondo della scuola “festeggerà” l’av-
venimento con diverse iniziative. Una di 
queste (l’8 gennaio, all’istituto “Sereni” di 
Roma) è la � rma – da parte del Presidente 
della Corte costituzionale, Paolo Grossi, e 
della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli 
Lunedì – di una Carta d’intenti che darà il 
via al progetto “Viaggio in Italia: la Corte 
costituzionale nelle scuole”. Il progetto pre-
vede una serie di incontri tra i giudici della 
Corte costituzionale e gli studenti italiani. 
Gli incontri saranno l’occasione per appro-
fondire i temi legati alla Corte costituziona-
le, che è un importante organo di garanzia 
voluto dagli stessi Padri costituenti. Tra gli 
obiettivi del progetto proposto alle scuole, 
quello di accrescere nelle nuove generazioni, 
protagoniste del futuro, la consapevolezza 
e la condivisione dei valori di cittadinan-
za, di legalità e di democrazia nonché la 
conoscenza del ruolo svolto dalla Corte 
costituzionale a garanzia dei diritti e delle 
libertà fondamentali. Sarà anche presentato 
il concorso nazionale “La Costituzione dei 
ragazzi”, rivolto a tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, che si propone di offrire 
agli studenti un’occasione di ri� essione e 
confronto sulla nascita della Repubblica e 
sull’importanza assunta dalla Costituzione 
nella crescita di un’Italia democratica.

di ALBERTO CAMPOLEONI 

Buon compleanno 
Costituzione!

Per i 70 anni della Costituzione è prevista 
anche una vera festa in Senato, il 9 gennaio, 
con trecento studenti alla presenza del pre-
sidente Pietro Grasso, della ministra Valeria 
Fedeli, del ministro Pier Carlo Padoan.
Ma l’iniziativa che dovrebbe poter rag-
giungere tutti gli studenti italiani sarà la 
distribuzione del testo della Carta costitu-
zionale nelle scuole. Non solo “af� nché sia 
riletta”, ha spiegato la Ministra Fedeli, ma 
per farne conoscere la nascita, il dibattito da 
cui è nata . “La Costituzione – ha spiegato 
Fedeli, presentando l’iniziativa della distri-
buzione della Carta nelle scuole – è un testo 
fondamentale che dobbiamo far conoscere 
approfonditamente a tutte le ragazze e a tutti 
i ragazzi. È la base solida su cui si poggia 
la nostra convivenza civile, il nostro essere 
comunità di uomini e donne uniti da regole 
e valori condivisi”. L’obiettivo è quello di far 
riscoprire alle nuove generazioni “i valori 
fondanti di democrazia, libertà, solidarietà 
e pluralismo culturale che la Costituzione 

esprime”. Ben venga la Costituzione nelle 
scuola. E soprattutto ben vengano tutte 
quelle occasioni che gli istituti sapranno 
inventarsi per permettere un vero lavoro sul 
testo della Carta fondativa del nostro Paese. 
In gioco ci sono non solo questioni di conos-
cenza storica, ma soprattutto l’opportunità di 
ritrovare prospettive e valori che sono stati 

generativi di un popolo. 
La Costituzione, infatti, 
con il lavoro prezioso dei 
Padri costituenti, ha sapu-
to raccogliere e integrare 
culture diverse e insieme 
profondamente radicate 
tra gli italiani, costruendo 
percorsi di cittadinanza e di 
civiltà ancora validi a tanti 
anni di distanza. Ancora – 
c’è da crederlo – capaci di 
guardare al futuro.
E allora, buon compleanno 
Costituzione!

Poco importa che si parli di elezioni 
da mesi e che la campagna elettorale 
sia praticamente iniziata poco più di 
un anno fa, dopo il referendum costi-

tuzionale del 4 dicembre 2016. Adesso che 
le Camere sono sciolte e il voto ha una data 
precisa, si arriva al dunque e l’attività delle 
forze politiche diventa frenetica e convulsa in 
vista di due scadenze fondamentali: il depo-
sito di simboli, statuti, programmi, coalizioni 
e capi-partito, tra il 19 e il 21 gennaio, e la 
presentazione dei candidati, tra il 28 e il 29. 
Prima di queste date – al netto di eventuali 
ricorsi e delle validazioni uf� ciali da parte 
degli organi preposti – non sarà possibile 
avere un quadro completo, de� nito e anali-
tico dell’offerta politica che sarà sottoposta 
al giudizio delle urne. Vero è che in grandi 
linee il panorama è già noto da tempo, ma gli 

di STEFANO DE MARTIS 

Tra gli obiettivi del piano
 proposto alle scuole, 
quello di accrescere, 

nelle nuove generazioni, 
protagoniste del futuro, 

la consapevolezza 
e la condivisione 

dei valori di cittadinanza, 
di legalità e di democrazia

Verso le elezioni
esperti ricordano che le modalità speci� che 
con cui le forze politiche si propongono agli 
elettori hanno un’incidenza notevole sulle 
opzioni di questi ultimi, tanto più se si tiene 
conto di un elevato numero di indecisi (anche 
sulla partecipazione al voto o meno) e di una 
diffusa attitudine a scegliere proprio a ridosso 
della consultazione.
In queste settimane la situazione è, se pos-
sibile, ancora più confusa del solito perché 
la composizione delle liste e delle eventuali 
alleanze elettorali tende a incrementare 
la con� ittualità interna ai singoli partiti e 
alle coalizioni. Il sistema elettorale a base 
proporzionale enfatizza queste dinamiche. 
Per di più, la prospettiva estremamente 
probabile dell’assenza di una maggioranza 
parlamentare direttamente espressa dalle 
urne, aumenta la competizione anche tra le 
forze che si presenteranno coalizzate. Infatti, 
quando sarà necessario provare a costruire 

nel nuovo Parlamento una maggioranza di 
governo, il numero dei seggi conquistato da 
ciascun partito sarà decisivo nel de� nirne il 
peso speci� co nelle trattative.
Per quanto riguarda i programmi, c’è da 
sperare che trovi ascolto il reiterato appello 
del Presidente della Repubblica a proposte 
realistiche, concrete, comprensibili e orien-
tate al futuro. Purtroppo i primi segnali non 
sono incoraggianti. Un certo tasso di enfasi 
propagandistica va messo nel conto in campa-
gna elettorale, sarebbe ingenuo immaginare 
il contrario. Però al momento la sensazione è 
che la tendenza sia a chi la spara più grossa, 
facendo leva soprattutto su interessi di corto 
respiro e su reazioni di tipo viscerale. Il tutto 
prescindendo dal contesto internazionale in 
cui il nostro Paese è necessariamente inserito. 
Forse in alcune fasi della nostra storia recente 
il riferimento all’Europa è stato ossessivo e 
in taluni casi persino strumentale. Ma adesso 

sembra quasi che all’improvviso dell’Europa 
si possa fare allegramente a meno e per giunta 
in un momento in cui il processo di riforma 
della Ue affronta passaggi cruciali, da cui 
rischiamo di essere tagliati fuori. Per le con-
seguenze, chiedere agli amici inglesi, please.

Adesso che le Camere sono 
sciolte e il voto ha una data 
precisa, si arriva al dunque 

e l'attività delle forze politiche 
diventa frenetica e convulsa 

in vista di due scadenze 
fondamentali: il deposito 

di simboli, statuti, programmi, 
coalizioni e capi-partito, 
tra il 19 e il 21 gennaio, 

e la presentazione dei candidati, 
tra il 28 e il 29 gennaio
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Tra le casette 
del villaggio sono 

nate collaborazioni che 
porteranno a progetti 

comuni

di Babbo Natale
promosso, rimandato...

o bocciato?
Notevole riscontro di pubblico, 
qualche disagio alla viabilità

• Il Villaggio di Babbo 
Natale ha avuto un note-
vole riscontro di pubblico e 
anche di critica da parte dei 
fabrianesi. Insomma, l’ini-
ziativa voluta dalla Giunta 
Santarelli, decisamente in-
novativa, è piaciuta ai più.
• Consensi specie per la 
pista di pattinaggio su 
ghiaccio letteralmente pre-
sa d’assalto dai più giovani 
con centinaia di biglietti 
staccati ogni giorno (pista 
su ghiaccio sintetico acqui-
stata dal municipio e che 
quindi rimarrà in dotazio-
ne). Sabato 23 dicembre, 
circa 300 biglietti staccati. 
La vigilia di Natale 250 
presenze. Il giorno di Na-
tale, nonostante l’apertura 
solo pomeridiana, 160 in-
gressi. In� ne, il giorno di 
Santo Stefano 250 accessi. 
• L’af� uenza ha riguardato 
anche i produttori locali 
che erano dislocati lungo 
Piazza Garibaldi e che 
hanno venduto la loro 
merce. 
• Le casette in legno han-
no valorizzato enogastro-
nomia, food, artigianato 
artistico, agricoltura (con 
particolare riferimento ai 
prodotti a km 0 e/o bio-
logici).
• Considerando che i ri-
storatori e gli albergatori 
hanno registrato un’im-
pennata specie tra la � ne 
del 2017 e il Capodanno, 
è evidente che la gente sia 
arrivata anche da fuori. Il 
Natale in chiave turistica 

ha dunque dato i suoi frutti 
per la prima volta.
• Il progetto ha coinvolto 
molte associazioni locali 
con eventi piuttosto seguiti 
a partire dall’8 dicembre. 
Decisiva, pertanto, la parte-
cipazione dei fabrianesi nel 
contribuire all’allestimento 
del cartellone con la loro 

creatività e la loro compe-
tenza nei settori specifici. 
Di rilievo i borghi e le botte-
ghe medioevali organizzate 
dall’Ente Autonomo Palio di 
San Giovanni Battista e dalle 
quattro Porte cittadine (Bor-
go, Cervara, Piano e Pisana) 
all’interno del corridoio del 
Palazzo del Podestà.

• Qualche disagio sulla 
viabilità è stato fatto notare 
dai commercianti e dai 
residenti di Piazza Gari-
baldi. L’amministrazione 
comunale è stata costretta 
a rivedere le posizioni as-
sunte inizialmente, con l’a-
pertura temporanea della 
piazza per la circolazione 
dei veicoli.
• E’ stato sottolineato che 
andava fatta una distin-
zione tra coloro che sono 
proprietari di un’attività 
artigianale (per esempio i 
possessori di un negozio) 
rispetto a chi invece sta 
cercando di lanciare una 
produzione ex novo e che 
andava privilegiato nella 
concessione delle casette.
• Critiche sono state rivolte 
all’amministrazione per il 
costo, ritenuto eccessivo, 
del Villaggio di Babbo 
Natale, prelevando quan-
to necessario dall’avanzo 
di amministrazione (una 
cifra compresa tra i 150 e i 
170 mila euro), nonché sul 
pagamento degli allacci e 
delle utenze non a carico 
dei gestori delle casette. 
• Altri rilievi sono stati 
mossi per ciò che concer-
ne il corso cittadino, che 
appariva un po’ sguarnito 
rispetto alla piazza. Le 
luminarie erano meno 
appariscenti rispetto ad 
altri anni.

Il villaggio 

4.030 ingressi ed oltre 20mila euro 
di incasso per la pista di pattinaggio 
ecologica posizionata all’interno del 
villaggio di Babbo Natale, in piazza 
Garibaldi a Fabriano. Calato il si-
pario sul primo cartellone natalizio 
organizzato dalla Giunta Santarelli, 
è tempo di un bilancio. Mentre sono 
già a buon punto le operazioni di 
smontaggio delle 30 casette che 
hanno formato il primo villaggio 
diffuso con altrettanti espositori, il 
primo dato uf� ciale arriva proprio 
da piazza del Mercato. 
A parlare è Nevio Bianchini, gestore 
della pista di pattinaggio ecologica, 
che sottolinea “di aver notato la 
presenza di tanti turisti special-
mente veneti, romagnoli, toscani 
e romani, circa un 10 per cento di 
coloro che sono venuti a pattinare 
a Fabriano. Tolti sei giorni e mezzo 
in cui non siamo stati aperti per via 
del maltempo, sono stati staccati 
4.030 biglietti per mezz’ora di giro 
con i pattini, per oltre 20mila euro 
di incasso”. Soddisfatto il sindaco, 

Tra le casette 
del villaggio sono 

nate collaborazioni che 
porteranno a progetti 

comuni

quattro Porte cittadine (Bor-
go, Cervara, Piano e Pisana) go, Cervara, Piano e Pisana) 
all’interno del corridoio del all’interno del corridoio del 
Palazzo del Podestà.

altri anni.

Gabriele Santarelli. “Presto tirere-
mo le somme e cercheremo di fare 
un bilancio il quanto più possibile 
oggettivo e reale. Intanto la pista 
di pattinaggio ha superato i 4 mila 
ingressi e se dovessimo basarci sui 
sorrisi e gli sguardi scambiati pas-
seggiando per il centro potremmo 
ritenerci già più che soddisfatti al di 
là di ogni più rosea aspettativa. Ho 
avuto una conferma da un ristorante 
del centro che durante il mese di 
dicembre ha lavorato anche a pranzo 
con molti turisti. Non è il primo che 
mi testimonia questo fatto. Tra le 
casette del villaggio sono nate colla-
borazioni che porteranno a progetti 
comuni nei prossimi mesi e anche 
questo è un elemento di non poco 
conto. Sono particolarmente orgo-
glioso – ha scritto in un post su Fa-
cebook - del successo riscosso dalla 
casetta del Parco che ha portato a 
Fabriano un paniere bello sostan-
zioso dei prodotti enogastronomici 
di piccole aziende del territorio. È 
la prima volta in 20 anni di storia 

che il Parco della 
Gola della Rossa e 
di Frasassi si fa promotore 
del territorio e dei suoi prodotti... 
meglio tardi che mai. Ora dovremo 
trovare il modo di dare continuità 
a questa esperienza. L'effetto delle 
iniziative del mese di Natale devono 
fare da traino, devono far abituare le 
persone a frequentare la città anche 
in altri periodi. 
È una semplice rivoluzione che sta 
partendo, non senza aspetti da mo-
di� care e migliorare. E’ stato un bel 
gioco di squadra che ci consentirà 
anche in futuro di fare cose ancora 
migliori”. La pista di pattinaggio è 
stata inaugurata in occasione della 
festa dell’Immacolata Concezione, 
l’8 dicembre, con l’avvio del cartel-
lone natalizio. Nel primo weekend 
furono circa mille gli appassionati 
che si avvicinarono alla pista, molti 

dei quali giovani dai 3 agli 11 anni. 
Il record di presenze si è avuto il 
giorno della vigilia di Natale, il 
24 dicembre, quando sono stati 
staccati 340 biglietti. Peccato per il 
maltempo che ha “rovinato” la festa 

Tanti ingressi alla 
pista: oltre 20mila 
euro di incasso

per alcuni giorni con tanti giovani 
che hanno dovuto rimandare il loro 
giro sulla pista di ghiaccio ecologi-
ca acquistata dall’amministrazione 
comunale. 

Marco Antonini
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1. Alessandro Cucchi
Il giovane fabrianese lascia la sua città e trova lavoro a Londra 
presso la famosa azienda Moleskine che produce taccuini. Un 
esempio di ragazzo intraprendente che ha deciso di fare la valigia 
senza paura investendo solo sulle sue risorse. Tenace!

2. Ugo Pesciarelli
Promossa a pieni voti la mostra “La Devota Bellezza” nata da 
un’intuizione del sindaco di Sassoferrato che ha ottenuto i disegni 
provenienti dalla Casa Reale Britannica. Ottimi riscontri in termini 
di affl uenza e di critica. Meritorio!

3. Serenella Fucksia
Il parlamentare uscita dal Movimento 5 Stelle è il primo nome che 
spunta tra i probabili candidati per una riconferma a Roma. In forza 
al Gruppo Federazione della Libertà, per ora esterna la sua voce 
specie sui social. Energica!

Li accomuna l’interesse per lo sport. Lui è un cal-
ciatore della Juventus, Federico Bernardeschi. Il 
fabrianese è l’addetto stampa della Ristopro Fa-
briano che milita nella serie B di basket, Lorenzo 
Ciappelloni. “In tanti mi ci scambiano”, ha detto 
Lorenzo. Forse dopo l’ultima perla a Cagliari, an-
cora di più.

Federico 
Bernardeschi

Lorenzo 
Ciappelloni

LAVORO 
Signora automunita cerca LAVORO a ore, a Fabriano e dintorni per pulizie, 
stirare, baby sitter, assistenza anziani. 
Tel. 329 8936118. Massima serietà, astenersi perditempo.

La S. Vincenzo
ringrazia 

i ragazzi del '47
La S. Vincenzo de' Paoli di Fabriano 
ringrazia i “Ragazzi del ‘47” che, in 
occasione di un loro incontro convi-
viale, hanno raccolto una cifra che è 
stata donata alla nostra associazione. 
Ce ne fossero così di “Ragazzi del 
‘47”!, noi li rigraziamo tutti. 
La donazione verrà utilizzata per 
aiutare chi è nel bisogno secondo i 
principi di S. Vincenzo e del Beato 
Federico Ozanam.   
   

Quanti premi 
per Paolo 
Lacava!

Ecco i premi aggiudicati in questi 
ultimi mesi dal poeta fabrianese Pa-
olo Lacava: 2° premio a Pescocanale 
(Sulmona) il 12 agosto, premio giuria 
(unico per il dialetto) a Villa Cortese 
(Mi) il 21 settembre, premio giuria 
ad Ischia il 7 ottobre, il 3° premio a 
Pereto (Aq) l’11 novembre, il 3° pre-
mio a Cittanova (Rc) il 18 novembre 
ed il 1° premio a Lagonegro (Pz) il 
17 dicembre.

Ospedale Profi li: “Qui si 
nasce in tutta sicurezza” 

Dallo scorso giugno è subentrata 
allo storico primario Pasquale 
Lamanna andato in pensione e si 
è rimboccata le maniche per po-
tenziare i servizi del punto nascita 
dell’ospedale Pro� li di Fabriano. 
Lei è la dottoressa Marta Mazzari-
ni, attuale responsabile dell’Unità 
Operativa Semplice di Ostetricia 
che, con un’equipe di giovani 
medici, è riuscita nel miracolo 
di attirare gestanti anche da altri 
bacini geogra� ci, come dal Ma-
ceratese. Il 2017 si è chiuso con 
330 parti: un numero in linea con 
quello dell’anno prima nonostante 
il dato nazionale in diminuzione. 
“Un risultato positivo – commenta 
la responsabile del punto nascita 
– che arriva dopo il terremoto che 
ha reso inagibile 4.500 metri qua-
drati di ospedale e il turnover del 
personale a tempo determinato”. 
Tra le novità messe a punto dal 
team coordinato dalla Mazzarini 
il parto dolce con la sala travaglio 
allestita con ogni confort per ren-
dere meno doloroso quel lasso di 
tempo, che può durare anche 18 
ore, che conduce al parto vero e 
proprio; la parto analgesia che 
era bloccata da molti anni e il 
completamento del doppio turno 
ostetrico h24. “Questo vuol dire 
che l’ostetrica è sempre vicino 
alla donna che sta per mettere al 
mondo il suo bambino – racconta 
la dottoressa appena uscita dalla 
sala parto.- Qui si nasce in tutta 
sicurezza, in un ambiente che 
molte neo mamme, al momento 
delle dimissioni, hanno de� nito 
spettacolare per il calore umano 
e all’avanguardia per le tecniche 
usate”. Negli ultimi mesi, poi, 
grazie a una riorganizzazione di 
tutti gli spazi ospedalieri a seguito 
del terremoto, sono stati riasse-
gnati ad Ostetricia quei locali 
che, provvisoriamente, erano stati 
trasformati in ambulatori. Basti 
pensare che dopo le forti scosse 
di ottobre 2016, nella sala parto 
in acqua dolce si svolgevano le 
visite dell’otorino. Nonostante 
le paure per la soppressione del 

punto nascita che hanno portato negli 
anni scorsi a una forte mobilitazione 
dei cittadini, al secondo piano dell’o-
spedale Pro� li si lavora con il sorriso 
sulle labbra. “I criteri di sicurezza 
imposti dal Ministero della Salute 
– ribadisce la dottoressa Mazzarini – 
sono soddisfatti in pieno dalla nostra 
struttura”.
C’è da sottolineare, ad esempio, che a 
Fabriano è operativo l’anestesista h24 
e che ora si sta cercando di potenziare 
anche la guardia pediatrica. Che il 
Pro� li attiri anche chi risiede altrove è 
un dato di fatto. Il primo gennaio, solo 
per fermarci a pochissimi giorni fa, il 

vagito numero uno del nuovo anno 
appartiene a una bella bambina di 
nome Giulia che è nata alle 15,37. 
I suoi genitori, babbo Ciarli Sufer 
e mamma Lisa Degli Innocenti, 
lavorano nel comprensorio, ma 
risiedono a San Costanzo, provincia 
di Pesaro-Urbino. Per il lieto evento 
hanno scelto la struttura della città 
della carta. La bimba pesa 2,8 chi-
logrammi ed è lunga 49 centimetri. 
Poche ore dopo un secondo � occo 
rosa per la nascita di Maria Sole 
Fantini. Il 2017 si è chiuso per 
l’ospedale con la nomina di tre 
primari: Andrea Pennacchi per Oto-
rinolaringoiatria, Giuseppe Lemme 
per Dermatologia e Behrouz Azizi 
per Urologia. Nelle ultime settima-
ne è stato bandito il concorso per il 
nuovo primario di Pronto Soccorso 
e di Medicina.

Marco Antonini

Con grande gioia Sophie Tiberi annuncia la nascita della sorellina Beatrice avvenuta 
a Dubai l'8 gennaio. I nonni Caterina e Pietro, gli zii Giacomo e Giorgia, il cuginetto 
Gabriele e zio Federico si rallegrano con mamma Barbara e babbo Tommaso ed 
augurano a Beatrice una meravigliosa vita.

Secondo fi occo rosa a Dubai

Open Day alla scuola d'infanzia
"Open Day" scuola aperta alla Scuola dell’Infanzia A. Moro di Fabria-
no. Una mattinata piacevolissima per conoscere la scuola... Bambini di 
3 anni e genitori sono invitati sabato 20 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. 
Per giocare, pitturare, tagliare, incollare, manipolare... tutti insieme nei 
laboratori. 
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FARMACIE
Sabato 13 e domenica 14 gennaio

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 14 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 14 gennaio

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
Castellucci Gaia Via d. 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

taccuino
FABRIANO

Area archeologica di Attidium; 
sopra la mostra sui Piceni e i Celti

di ALESSANDRO MOSCÈ

L'archeologia nel comprensorio
tra mostre e aree messe in rete

Piceni e Celti lungo 
le rive del Giano

In attesa di veri� care se verrà dato 
vita ad un info point sull'archeologia 
nel Palazzo del Podestà come in un 
primo momento si era ipotizzato, 
riapre i battenti la mostra sui Piceni 
e i Celti. Raccoglie una selezione di 
reperti provenienti da scavi ed offre 
una visione d’insieme del patrimo-
nio del territorio di Fabriano in età 
pre-romana. Si apre con una sezione 
riservata ai Piceni e ai Celti organiz-
zata secondo un criterio cronologico 
a partire dalle prime testimonianze 
picene databili all'VIII sec. a.C., 
continuando con le necropoli e gli 
abitati del VI-V sec. a.C. per � nire 
con la tomba 1 del Foro Boario e il 
periodo gallico del III sec. a.C. Co-
stituiscono esempi della ricchezza 
dell’area le tombe principesche del 
periodo orientalizzante (VII sec. 
a.C.) conservate presso il Museo 
Archeologico Nazionale delle 
Marche, scoperte a Santa Maria 
in Campo nel 1915. Per quanto 
riguarda i rinvenimenti nell’area del 
Foro Boario, l’eccezionale presenza 
di una sepoltura gallica del III sec. 

I musei costruiti 
sui reperti del passato

a.C. caratterizzata da anfore vinarie, 
calderoni, una casseruola e un’olpe 
(brocca) in lamina di bronzo, ci 
testimonia l’esistenza, nella conca 
fabrianese, di una � orida comunità 
di galli senoni e richiama contesti 
di grande notorietà come le tombe 
galliche di Montefortino di Arcevia 
e Santa Paolina di Filottrano, celebri 
per gli sfarzosi corredi di vasellame 
metallico, armi e oggetti preziosi. 
Inoltre la tomba del Foro Boario si 
collega all’imponente complesso 
funerario principesco della metà del 
IV sec. a.C. rinvenuto a Moscano e 
riferibile ad un capo tribù dei galli 
senoni. Oggi il corredo della tomba 
di Moscano è conservato presso il 
Museo Archeologico Nazionale 
delle Marche.

Area archeologica 
di Attidium

Situata nella frazione di Attiggio, 
si tratta di un complesso termale 
databile al II sec. d.C. relativo al 
municipio romano di Attidium 
attestato nelle fonti letterarie ed 
epigra� che: le principali evidenze 
monumentali sono visibili ancora 
oggi di fronte alla chiesa di Attiggio. 
La città romana doveva svilupparsi 

nell’area circostante. L’impianto si 
articola in una decina di vani, di cui 
alcuni con pavimento mosaicato ed 
uno riscaldato. Il primo ambiente, 
identi� cabile con un calidarium, 
cioè con un ambiente caldo, è ret-
tangolare con un lato corto absidato. 
Sul pavimento di tegole poggiano 
una trentina di suspensurae, ovvero 
di pilastrini che dovevano sostenere 
il vero pavimento creando un’inter-
capedine sottostante per la circola-
zione dell’aria calda. Il secondo è un 
vano rettangolare e mosaicato, con 
pareti rivestite di lastre marmoree: 
il mosaico presenta una serie di 
cornici concentriche rosa e nere 
all’interno delle quali si sviluppa 
una decorazione con � gure animali 
marine e fantastiche. Le ultime 
campagne di scavo, svolte dal 2013 
al 2016, hanno riportato alla luce 
ulteriori ambienti mosaicati, tra 
cui si segnalano una vasca absidata 
ed uno spogliatoio, oltre ad aver 
messo in evidenza l’articolazione 
dell'impianto fognario ed idraulico.

Museo dei fossili 
a Serra San Quirico
Il museo è allestito prevalentemente 
con reperti fossili raccolti da don 
Giuseppe Mattiacci nel circondario 

di Serra San Quirico, in particolare 
sul monte Burano. Per porre i fossili 
alla vista del pubblico, sono state 
realizzate delle bacheche con il 
contributo del Comune. Nel museo 
è presente anche una piccola raccol-
ta di minerali. Nel museo sono stati 
esposti circa un migliaio di fossili di 
diversi tipi: il Giurassico (risalente a 
circa 200 milioni di anni fa), il Plio-
cene, raccolto circa 4 milioni di anni 
fa, i bivalvi, i crinoidi, i brachiopodi, 
i belemiti e le ammoniti, ormai 
scomparse da circa 65 milioni di 
anni. Attualmente i fossili si trovano 
nella struttura parrocchiale situata 
vicino la stazione, ma verranno 
presto trasportati nel centro storico. 

Museo di arte storia 
e territorio di Genga
Nel museo vengono conservate ope-
re d’arte sacra: tra le più importanti 
il Trittico, uno stendardo bifacciale 
di Antonio da Fabriano, un dossale 
in terracotta raf� gurante al centro la 
“Madonna della Misericordia con 
San Domenico e San Clemente”. 
Quindi un’opera della bottega di 
Antonio Canova proveniente dal 
tempio di Valadier nella Gola di 
Frasassi.

La mensa ponderaria 
di Tu� cum è una sco-
perta che risale a metà 
degli anni Settanta du-
rante i lavori di costruzione della SS76. Si tratta di un prezioso 
oggetto in pietra (lastra calcarea di poco più di un metro, per 
sessanta centimetri di larghezza) che � nalmente tornerà nel luo-
go dove era stato ritrovato. Il municipio di Borgo Tu� co contiene 
reperti archeologici come appunto la mensa, parti di capitelli e 
basamenti. Per anni la mensa era stata tenuta presso il chiostro 
di San Domenico, mentre ora si trova al Foro Boario, presso 
un deposito comunale. L’intento è quello di sistemarla presso 
la chiesa di San Venanzo di Albacina, con il parere favorevole 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche. L’assessore alla Cultura del Comune di Fabriano Ilaria 
Venanzoni, accompagnata da alcuni referenti della Soprinten-
denza, ha illustrato al Tg3 regionale i reperti messi in sicurezza 
e che saranno restituiti alla vista della popolazione. La mensa 
ponderaria è uno strumento di misurazione uf� ciale, nello 
speci� co di forma allungata, con cinque cavità circolari che 

La mensa ponderaria e Tufi cum servivano come misure 
standard utilizzate nel 
commercio. Gli incavi 
presentano alla base 

un foro per permettere la fuoriuscita delle merci misurate. 
Le più piccole sono integre, probabilmente perché destinate 
a contenere misure metalliche amovibili. Nel I secolo a.C. 
venne costituito il municipium di Tu� cum, che fu iscritto 
nella regione VI Augustea (appartenne alla tribù Ufentina). 
Vide il suo massimo sviluppo in età imperiale, tra I e II secolo 
d.C. Lo si comprende dal riutilizzo di vecchi materiali nella 
ristrutturazione degli edi� ci pubblici e privati. Il completo 
abbandono e la de� nitiva scomparsa dell’abitato sono da datare 
probabilmente tra la � ne del VI e l’inizio del VII secolo d.C. a 
causa della guerra goto-bizantina. In seguito le strutture antiche 
furono oggetto di spoliazioni, come dimostra il riutilizzo di 
numerose epigra� . Reperti provenienti dall’area archeologica 
si conservano presso la chiesa di San Venanzio, la Villa Censi 

Mancia (entrambe ad Albacina), il palazzo Raccamadoro 
Ramelli e il palazzo comunale di Fabriano. 
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Non siamo una 
città virtuosa,

ma i numeri vanno 
presi con cautela:

le giocate sono 
in calo

di MARCO ANTONINI

Ma gli esperti frenano: non è una patologia diffusa

30 milioni di euro nel gioco
I dati 2016 nel fabrianese utilizzando le slot machine: la politica si interroga

Slot-machine nel compren-
sorio: 29.450.000 euro è la 
cifra spesa dalla popolazio-
ne, nel 2016, nei Comuni 

per giocare con i 291 apparecchi 
in funzione. Prevalentemente le 
slot sono posizionate nei bar e nel-
le tabaccherie che lavorano, quasi 
tutte, con orario continuato, sette 
giorni su sette. Numeri drammatici. 
Solo a Fabriano sono stati giocati 
21,4 milioni di euro: in crescita le 
giocate pro capite che ha raggiunto i 
685 euro, con un aumento di 6 euro. 
Questi numeri collocano Fabriano, 
con i suoi 31.212 abitanti, fra i 
Comuni meno virtuosi al livello 
italiano con 6 apparecchi ogni mille 
abitanti. Nel 2016 sono state giocati 
21,4 milioni di euro: 14,2 con le slot 
in tabaccherie e bar, 7,2 con quelle 
nei locali specializzati. A Sasso-

ferrato, 7.177 abitanti, le giocate 
ammontano a 4,6 milioni di euro, 
641 euro pro capite. Sono 57 gli 
apparecchi in città pari a 7,9 slot su 
1.000 abitanti. Anche Sassoferrato 
non raggiunge la suf� cienza come 
comune virtuoso. A Genga, 1.781 
abitanti, le giocate toccano quota 
1,36 milioni di euro. 764 euro le 
giocate pro capite. 16 le slot pre-
senti nella piccola città che ospita 
le famosissime Grotte di Frasassi. 
Sono 9 le slot presenti per mille abi-
tanti. Spostandoci a Cerreto d’Esi i 
numeri cambiano. La cittadina con 
3.736 abitanti situata a con� ne tra le 
province di Macerata e Ancona ha 
una giocata complessiva, nel 2016, 
pari a 1,29 milioni di euro. 344 euro 
le giocate pro capite; 14 gli apparec-
chi attivi; 3,7 per mille abitanti. Nel 
comprensorio fabrianese è l’unico 
Comune considerato virtuoso. Da 
una scala da 1 a 5 raggiunge voto 

4 per la bassa diffusione di slot e 
per le poche giocate effettuate dai 
residenti. Percorrendo la SS76, 
promosso anche Serra San Quirico. 
Ammontano a 800 mila euro le 
giocate complessive; 284 euro pro 
capite. Sono 2.811 gli abitanti; 10 
le slot funzionanti in città pari a 3,6 
su ogni mille abitanti. Secondo una 
ricerca condotta dall’Istituto Ixè 
attraverso mille interviste, la mag-
gioranza degli italiani (55%) consi-
dera la slot machine il gioco che più 
degli altri genera dipendenza. Segue 
il videopoker (40%), quindi il casi-
nò (35%). Meno ‘pericolosi’ sono 
considerati le scommesse sportive 
(22%), il gratta e vinci (20%) e 
ancor meno le sale bingo (13%). 
Chiudono la classi� ca il lotto e il 
superenalotto (entrambi al 7%) che 
sembrano avere un’immagine per 
niente a rischio ludopatia. Solo il 
9% della popolazione ritiene che 

nessun gioco, di per sé, provochi 
dipendenza. Alla domanda se il 
vizio del gioco sia più diffuso tra i 
ricchi o tra i poveri, l’opinione del 
campione si polarizza: per il 38% è 
più diffuso tra i ricchi “perché alla 
� n � ne non rischiano davvero”, 
per un altro 38% è più diffuso tra 
i poveri “perché è comprensibile il 
desiderio di cambiare vita”.

La politica
Anche la politica si interroga. La 
ludopatia è uno dei tanti problemi 
urgenti da affrontare. “Purtroppo 
– evidenzia Olindo Stroppa, con-
sigliere comunale Forza Italia – lo 
Stato è il maggior azionista dei 
giochi”. Due anni fa, Pino Pariano, 
ex presidente del consiglio comu-
nale aveva presentato una mozione 
per contrastare questo fenomeno 
crescente anche a Fabriano. “La 

crisi economica – aveva detto – ha 
ulteriormente aumentato il ricorso 
al gioco d’azzardo, specialmente tra 
le fasce più povere e fragili della 
popolazione, desiderose di guada-
gni facili. Nella maggior parte dei 
casi si sentono storie di intere fa-
miglie rovinate dalla dipendenza”. 
Pariano aveva chiesto di rafforzare 
l’informazione verso i cittadini in 
merito alla pericolosità dell’abuso 
dei giochi che consentono vincite in 
denaro e di prevedere, per i locali 
commerciali che hanno le slot ma-
chine, nel caso in cui decidessero di 
rinunciare ad ospitare al loro inter-
no queste “infernali macchinette”, 
l’adozione di sgravi e agevolazioni 
sulle tasse comunali. “Peccato – 
commenta l’ex presidente – che 
questa mia proposta è rimasta sulla 
carta. Spero che l’attuale ammi-
nistrazione sia sensibile a questo 
problema e intervenga”.

L’Italia brucia 95 miliardi di euro 
nel gioco. E’ la cifra spesa dagli 
italiani nel 2016 in gratta e vinci, 
lotterie, lotto, scommesse sportive, 
macchinette, ippica, bingo, gioco 
online. Ben oltre la metà, 49 miliardi 
sono stati investiti in slot-machine 
e video lottery. Nel 2016 il 71,6 
per cento delle vincite è tornato 
nelle tasche dei giocatori, che però 
continuano a giocare alimentando 
un circolo vizioso. Il resto degli 
incassi va allo Stato per il 17,5%, 
agli esercenti (6%), ai gestori 
(4,3%) e ai concessionari (0,5%). 
Nel 2016, il settore dei giochi ha 
garantito entrate erariali intorno ai 
10,5 miliardi, di cui 5,8 miliardi dai 
soli apparecchi. L’inchiesta condotta 
da Gedi Quotidiani locali del gruppo 
Espresso è nata incrociando i dati di 
popolazione (Istat), reddito (Mef) e 
raccolta gioco (Aams) creando un 
database consultabile in grado di 
mostrare dove e quanto si gioca in 
oltre 7mila Comuni italiani. I numeri 
legati alle giocate descrivono una si-
tuazione preoccupante, ma gli esper-
ti invitano alla prudenza, nutrendo 
alcune perplessità sulla natura dei 
dati. Infatti, l’intento dello studio è la 
sensibilizzazione per contrastare una 
vera e propria piaga sociale, poiché 
i numeri non sono sempre attendi-
bili, considerato che nel valore delle 
giocate pro-capite non sono censiti 
i turisti, i pendolari e gli immigrati 
che contribuiscono a gon� arlo. Un 
caso emblematico è quello di Care-
sanablot, un Comune di un migliaio 
di persone in provincia di Vercelli. 
Questo paese secondo il database è 
il meno virtuoso tra i Comuni sotto 
i 50 mila abitanti perché le giocate 
pro-capite (euro 24.230) superano 
il reddito pro-capite (euro 23.100), 
generando un � usso di giocate mag-
giore di Fabriano pari a 27 milioni. 
La spiegazione è che a Caresanablot 
è situata la più grande sala slot e 
giochi del vercellese, la città è at-
traversata da una statale che collega 
tre province, ciò la rende appetibile 
ai pendolari del gioco. A Fabriano è 
operativa l’Unità Organizzativa Di-

pendenze dove un’equipe composta 
da professionisti tra cui medici, psi-
cologi e assistenti sociali seguono le 
personalità affette da dipendenze di 
ogni genere, dall’alcol alle droghe, 
� no al gioco d’azzardo. Gli esperti ci 
rivelano che accettare questi numeri 
come spia di una patologia diffusa 
senza conoscere i criteri, le variabili, 
i campioni utilizzati e analizzati nel-
lo studio, risulta azzardato. Possiamo 
sicuramente affermare che Fabriano 
non sia una città virtuosa in merito 
alle giocate delle slot-machine, ma 
dando uno sguardo alle statistiche 
dello studio è lecito porsi qualche 
domanda. Perché dall’indagine 
stessa emerge che, prendendo per 
Fabriano come variabili un reddito 
pro-capite pari a euro 19.989 e una 
popolazione di 31.212, l’incidenza 
della spesa per il gioco sul reddito è 
pari al 3%, che rimane inferiore della 
metà rispetto alla media nazionale 
(6%). Tuttavia, Fabriano viene col-
locata nel quadrante dove i cittadini 
“guadagnano tanto e giocano tanto”, 
segnale apparente che la popolazio-
ne vive in acque tranquille e si può 
permettere tale spesa. “Il gioco in 
sé non è patologico, se c’è control-
lo non è patologia”. Per tal motivo 
potrebbero rientrare nelle statistiche 
anche il pensionato o il lavoratore 
che sceglie di destinare 100 euro 
della sua retribuzione al gioco ma 
non per questo è considerabile pato-
logico. L’identikit? “Il pro� lo tipico 
del giocatore dipendente è quello 
che ha problemi economici e spera 
con un colpo di fortuna di cambiare 
le sorti, entra in dipendenza e non è 

in grado di uscirne, inizia ad accu-
mulare debiti e continua a giocare 
nella speranza di recuperarli” con-
tinua l’esperto. “In questo ambito il 
debito è il sintomo della patologia, 
il 'gambler', il giocatore dipendente 
(dove per dipendenza si intende 
quando il soggetto è consapevole 
di recare un danno a sé e alla sua 
famiglia ma persevera), è dif� cile 
da riconoscere perché non mostra 

comportamenti asociali, maggior-
mente evidenti nelle persone affette 
da altre dipendenze, è il caso più 
problematico perché  si presenta un 
buco economico, molto complicato 
da ripianare”. La rete non ci viene 
incontro, perché al giorno d’oggi 
oltre al proliferare dei giochi online, 
è molto più facile del previsto repe-
rire un � nanziamento e continuare a 
giocare. Inoltre, i soggetti dipendenti 

non essere curati senza il loro con-
senso. “Molto spesso viene qualche 
parente o familiare a presentarci il 
problema, ma non basta; perciò è 
necessario rendere il soggetto con-
sapevole del suo stato, convincerlo, 
e soprattutto motivarlo a seguire 
un percorso di recupero”. Anche il 
titolare dell’agenzia di scommesse 
sportive Planetwin 365 di Fabriano, 
Antonio Panebianco, concorda sul 
fatto che i dati emersi vadano presi 
con le pinze, anzi secondo il suo 
parere il ricorso al gioco è in netto 
calo. Come agenzia di scommesse 
è obbligato ad allestire una sala de-
dita alle slot-machine, ma per lui è 
poco più di una rimessa perché non 
è utilizzata dai clienti. “Per quanto 
riguarda le scommesse ho registrato 
un crollo delle vendite, addirittura 
del 50% in meno rispetto al 2013: 
sintomo evidente che la crisi occu-
pazionale si è fatta sentire - continua 
il titolare – qualcuno rimane gran 
parte della giornata in agenzia, ma 
non possiamo considerarli casi di 
ludopatia se alla � ne spendono 10 
euro”. 

Nicolò Cammoranesi
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Minicar per minori
a quattro posti

A Fabriano il primo esempio innovativo
di LORENZO PASTUGLIA

Per la prima vol-
ta dopo decenni 
il periodo di Na-
tale non è stato 
una parentesi di 
sospensione del-
la politica ma un 
pezzo rilevante 
del nuovo corso 
amministrativo e 
dell’opposizione 
a esso. Si tratta 
di un elemento 
inedito e preoc-
cupante non solo 
perché abbassa 
il livello del confronto ma anche perché apre il varco a una “dia-
lettica politica 24/7”: 24 ore su 24, per 7 giorni su 7. Ciò signi� ca 
che ogni possibile spazio verrà colonizzato, riducendo brutalmente 
l’autonomia della società civile, costretta a schierarsi e a prendere 
posizione anche su cose di poca importanza. Non è un caso che, 
nelle ultime settimane, gran parte della discussione pubblica si 
sia focalizzata su costi e bene� ci del Villaggio di Babbo Natale, 
sul numero di ingressi alla pista di pattinaggio, sui presenti alla 
calata delle Befane dal campanile della Cattedrale. Di fatto la vita 
quotidiana è diventata lo specchio di quel che accade nei social, 
smentendo brutalmente la teoria consolatoria secondo la quale sia 
proprio la realtà in carne ed ossa l’antidoto al potere straripante delle 
reti virtuali. Il vecchio sogno liberale di una politica che fa un passo 
indietro, che consente alle energie delle persone di liberarsi senza 
i vincoli della mediazione istituzionale si è probabilmente infranto 
in via de� nitiva. La novità è uno statalismo mediatico in cui avvie-
ne il passaggio dal Municipio erogatore di servizi al Comune che 
organizza eventi. Un cambio di pelle che potrebbe anche tradursi 
in uno slogan esempli� cativo: meno welfare e più comunicazione. 
Di certo questa mutazione genetica della funzione degli enti locali 
non è una peculiarità fabrianese ma un trend generale che attraversa 
trasversalmente amministrazioni locali di diverso colore e ispirazio-
ne politica. È in corso una vera e propria migrazione dalla politica 
come arte del possibile – ossia creativa e imprevedibile – a una 
politica social-pop in cui è l’umore dei pro� li virtuali delle persone 
a innescare la scintilla dialettica e decisionale che genera la politica 
come evento. Questa realtà nuova, frutto della dissoluzione storica 
dei partiti e delle esperienza tradizionali di aggregazione, può essere 
cavalcata e gestita solo da una classe dirigente che non si ispira alle 
leva classiche del pensiero politico. Anche la logica amministrativa 
del condominio – regole, burocrazia e scadenze - appare superata e i 
nuovi politici si affermeranno e si differenzieranno in base a quanto 
sapranno fare notizia, alle competenze di comunicazione social che 
svilupperanno e alla capacità di organizzare eventi di successo. Chi 
è fuori da questo circuito d’approccio, perché coltiva una concezione 
politica e organizzativa tradizionale, si troverà di fronte all’esigenza 
di lasciare il campo, perché nulla è potente quanto un’idea di cui 
sia giunto il tempo (V.Hugo). E’ questa la vera posta in gioco che si 
nasconde dietro lo statalismo mediatico. A Fabriano come altrove.

Da Babbo 
Natale 

al social-pop

La conoscenza contro la violenza

Auto più veloci da guidare 
per i minorenni. Ora si 
può grazie alle patente 
di tipo B1 e all’utilizzo 

di minicar con motore superiore 
alle vetture tradizionali: da 50 di 
cilindrata si passa a 600 e dai circa 
50 chilometri orari si arriva a 100. 
Due pratiche non ancora diffuse 
in Marche, Umbria e Abruzzo, ma 
che potrebbero presto esserlo. Un 
artigiano del settore alimentare 
di 47 anni, Giovanni Gabriele, è 
stato infatti il primo nelle tre re-
gioni d’Italia ad aver immatricolato 
una Aixam di questo tipo da una 
concessionaria di Gualdo Tadino 
(come confermato dalla casa auto-
mobilistica francese) e ad aver 
richiesto la patente B1 per la 
propria � glia Maria (nome 
di fantasia per tutelare la 
privacy) di quasi 17 anni e 
già in possesso del foglio 
rosa. E proprio 16 anni 
è l’età minima necessa-
ria per prendere questo 
tipo di licenza introdotta 
con la legislazione del 
19 gennaio 2013, che dà 
la possibilità al giovane 
di trasportare all’interno di 
questo tipo di auto non più 
solo una persona maggiorenne 
(l’assicurazione prima non copriva 
un altro minorenne come passeg-
gero), ma ben altre tre di qualsiasi 

età. Le modalità di conseguimento 
della patente invece non cambiano: 
prima tocca all’esame teorico e poi 
a quello pratico su strada. Piuttosto 
caro resta il prezzo di una minicar, 
con il prezzo che oscilla dai circa 
15mila euro ai quasi 20mila se la 
vettura è del tutto accessoriata. 
“Ho voluto regalare quest’auto a 
mia � glia perché è una ragazza re-
sponsabile e un’ottima studentessa 
al Liceo Linguistico”, racconta Ga-
briele. “Sono venuto a conoscenza 
di questo tipo di mezzo che aveva 
più di due posti. Una volta che 
Maria prenderà la patente B posso 

sfruttare la minicar con le mie altre 
due � glie che sono nate a distanza 
di pochi anni (la secondogenita di 
14 e la più piccola di quasi 10, ndr). 
Un pacchetto famiglia sicuramente 
conveniente”. Le novità della paten-
te B1 non sono � nite qui. A un anno 
di distanza dal conseguimento di 
questa licenza, infatti, per il minore 
decade l’obbligo della limitazione 
di cilindrata per le patenti successi-
ve. In parole povere, se si rispettano 
tutte le regole del codice della stra-
da, al conseguimento della patente 
B il giovane può guidare qualsiasi 
autovettura senza dover condurre 
un’auto con potenza limitata. Può 
capitare così che � n da subito un 
18enne possa guidare, ad esempio, 

una Audi A3 rispetto ad una Fiat 
Punto. Nonostante una mi-

nicar più veloce e dif� cile 
da controllare, Gabriele 

ha � ducia nell’Aixam e 
in sua � glia: “È sicura-
mente più pericoloso 
guidare ma questo 
tipo di mezzo è un 
misto tra un’auto a 
buon mercato e una 
con potenza limitata. 
Quando affondi il pe-

dale la macchina non 
sgomma perché è dotata 

di un variatore che dimi-
nuisce la velocità appena 

levato il piede dall’accelera-
tore, fatto che non ti costringe 

immediatamente a frenare”.

In occasione della giornata internazionale contro la violen-
za di genere alle donne, che in queste settimana ha visto 
numerose iniziative di sensibilizzazione e informazione nel 
territorio della provincia di Ancona, anche nel territorio 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 10 dell’Unione Montana 
dell’Esino Frasassi, sono state programmate iniziative di 
sensibilizzazione e informazione sul fenomeno.
L’Ambito ha già avviato da tempo, un percorso congiunto 
all’interno del progetto “La conoscenza previene la violen-
za”, realizzato con il patrocinio e la consulenza dell’Uf� cio 
della consigliera di Parità per la provincia di Ancona e  la 
collaborazione dell’Associazione Artemisia di Fabriano e 
l’Associazione Donne e Giustizia di Ancona.
Il 30 novembre, nella sede dell’Unione Montana Esino-
Frasassi, è stato realizzato il terzo seminario formativo 
sul fenomeno della violenza contro le donne dal titolo 
“La violenza di genere contro le donne e i fattori che ne 
ostacolano l’emersione. 
I servizi e le buone prassi della rete antiviolenza di Anco-
na”, rivolto ad operatori/operatrici territoriali e delle forze 
dell’ordine, per l’implementazione della rete antiviolenza 
territoriale a cui aderiscono tutti i servizi pubblici e privati 
che, a vario titolo, si occupano di contrasto e prevenzione 
della violenza di genere contro le donne e minori, come 
da locandina allegata.
Il seminario ha visto tra le relatrici alcune esperte del 
fenomeno del Centro Antiviolenza di Donne e Giustizia 
di Ancona, del Pronto Soccorso dell’Ospedale Torrette di 
Ancona, della Squadra Mobile della Questura di Ancona, 
della Casa Rifugio Ze� ro di Ancona.
Il percorso � nora realizzato ha visto una numerosa parte-
cipazione di personale dei servizi ed enti che hanno deciso 
di aderire al progetto e al percorso formativo, attraverso 

la designazione e l’invio di un gruppo di referenti. Ciò è 
fondamentale per trasmettere le buone prassi già realiz-
zate in altri territori, come ad Ancona, e potrà consentire 
l’acquisizione congiunta di indicazioni necessarie, un 
linguaggio comune e condiviso tra tutti e una rete an-
tiviolenza radicata nel territorio, che possa realmente 
fornire il supporto necessario nei percorsi di uscita dalla 
violenza delle vittime e arrivare, inoltre, ad utilizzare un 
modello operativo di intervento integrato e condiviso tra 
tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono o devono 
intervenire per prevenire e contrastare il fenomeno della 
violenza di genere contro le donne ed i minori che, come 
è noto, ha ormai raggiunti alti livelli di allarme sociale.
Il progetto è coordinato dalla d.ssa Pina Ferraro Fazio, 
consigliera di Parità per la provincia di Ancona ed esperta 
del fenomeno che ritiene importante evidenziare: “Sul tema 
della violenza di genere e sulle varie sfaccettature di questo 
fenomeno, complesso e multidimensionale, occorre met-
tere in pratica azioni concrete e condivise che consentano 
la messa in pratica di strategie di intervento tra tutti gli 
attori istituzionali e non, coinvolti, ognuno per la propria 
speci� cità, nel contrasto alla violenza contro le donne e, 
nel lungo periodo, la totale eliminazione di ogni forma di 
violenza alle donne e la sua conseguenza più estrema: il 
femminicidio, poiché questo è un problema che riguarda 
il futuro della nostra società”.
L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fabriano 
Simona Lupini ha ritenuto opportuno impegnarsi nel 
coinvolgere tutti i Comuni e gli enti dell’Ambito Territo-
riale Sociale, in quanto ritiene imprescindibile la concreta 
realizzazione di azioni di sistema nonché investire energie 
e risorse, per fornire risposte adeguate al fenomeno e ren-
dere possibile l’esigibilità dei diritti per tutte le vittime.

Terminata la sperimentazione delle prime 5 isole ecologiche 
a peso con percentuali di raccolta differenziata che si sono 
attestate sull'86%, l’amministrazione comunale di Fabriano è 
pronta per l’installazione del nuovo sistema di raccolta in tutto 
il centro storico e nelle vie limitrofe Moccia, Zonghi, Stelluti, 
Sera� ni, IV Novembre. A breve verranno posizionate  40 nuove 
postazioni che serviranno per circa 5mila persone residenti e 
molte attività commerciali. "Da febbraio – spiega il sindaco 
Gabriele Santarelli – la raccolta differenziata a peso sarà realtà 
nel centro di Fabriano e nelle vie intorno.  In queste settimane 
consegneremo la tessera personale di ogni nucleo familiare e 
spiegheremo come funziona. Scompare, così, la raccolta porta a 
porta". Il sistema ereditato e già sperimentato con cinque isole 
dalla Giunta Sagramola farà risparmiare denaro sulla gestione 
della raccolta nelle piccole vie del centro ma, al momento, la 
tassa ri� uti non diminuirà. La raccolta a peso diventa realtà 
anche a Fabriano. E’ un sistema di isole ecologiche intelli-
genti, ad accesso controllato attraverso una card che consente 
di pesare i ri� uti al momento del conferimento. Il sistema è 
dotato di telecamera. Ad ogni utente viene computato il peso 
dei ri� uti effettivamente prodotti. Il sistema di funzionamento 
è molto semplice. Le abitudini all’interno delle abitazioni non 
cambiano, ciò che viene modi� cato è il modo di buttare i propri 
ri� uti, come se avessimo davanti una bilancia del supermercato. 
L’utente una volta fatta passare la card sull’apposito sensore 
abilita la schermata del sistema e spinge il tasto di riferimento 
del ri� uto che deve essere buttato. Poi appoggia il ri� uto sulla 
bilancia, esce l’etichetta di riferimento del peso e si apre in 
automatico il bidone corretto del ri� uto da buttare. Il sistema 
consente di avere un’elaborazione dati in modo che ad ogni 
utente sia attribuita l’effettiva quantità di ri� uti che ha confe-
rito e quindi si riesce ad attribuire ad ogni nucleo familiare la 
percentuale corretta di raccolta differenziata. 

Marco Antonini

L'isola ecologica
e raccolta a pesoSeminario formativo dell'Ambito n.10 per tutelare le donne  
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di DANILO CICCOLESSI

Una giornata con il PapaUna giornata con il Papa
Otto ragazzi guidati da don Andrea Simone "festeggiano" Francesco

Il talento di Alessandra vola verso Londra

Lo scorso 17 dicembre, in 
occasione del compleanno 
di Papa Francesco, otto 
ragazzi di Fabriano hanno 

avuto la fortuna di essere presenti 
in Aula Paolo VI in Vaticano, in 
udienza con Sua Santità. Sara Cic-
colessi, Andrea Giombi, Marco La-
corte, Martina Maraniello, Marco 
Pegolo, Andrea e Luca Sacco ed io, 
Danilo Ciccolessi, abbiamo svolto 
servizio d’ordine accompagnati 
da don Andrea Simone, parroco 
di Melano.
Per festeggiare il suo ottantunesimo 
compleanno, il Papa ha accolto 
presso la sala delle udienze, le 
famiglie in dif� coltà di Roma, che 
ogni giorno sono accolte presso 
l’Ospizio di Santa Marta, dove pos-
sono mangiare ed ottenere servizi 
di prima necessità.
Erano presenti nell’auditorium 
molte di queste famiglie, che abbia-
mo fatto accomodare nelle prime 
� le, con al seguito i loro bambini 
che hanno aiutato i volontari ad 
organizzare un piccolo spettacolo 
per il Papa.
All’ingresso del Santo Padre, la 
sala si è subito ammutolita dall’e-
mozione per poi stendersi in un ca-

loroso applauso di benvenuto. Papa 
Francesco colpisce immediatamen-
te per la sua estrema semplicità; 
una � gura che siamo così abituati a 
vedere in televisione e sui giornali 
da sembrarci quasi naturale poterlo 
poi vedere con i nostri stessi occhi.
Il suo intervento è stato breve, ma 
molto incisivo. 
Il discorso verteva sulle tre fonda-
menta per crescere bene un � glio, 
interagendo soprattutto con i bam-

bini sul palco assieme a lui. 
“Innanzitutto” ha esordito 
il Papa, “bisogna tenere 
a mente che bisogna cre-
scere un bambino nella 
gioia, proteggendolo il più 
possibile dalle cose che, 
da adulti, troppo spesso ci 
fanno dimenticare questo 
stato di felicità”. Un invito a 
passare più tempo possibile 
con i propri � gli, non avendo 
paura di giocare con loro, 
garantendogli il diritto alla 
felicità.
Poi, il Papa ha attirato l’at-
tenzione sul rapporto tra i 
nonni, ma anche gli anziani 
in generale, ed i bambini. 
“Fate parlare i bambini con 
i loro nonni”, ha richiesto il 
Santo Padre, vedendo, in chi 
ha più anni di noi, un grande 

bagaglio di esperienza che può e 
deve essere utile ai più piccoli per 
apprendere i valori ed i racconti 
della tradizione che, altrimenti, ri-
schierebbero di essere dimenticati.
Da ultimo, ma non per importan-
za, Papa Francesco ha pregato i 
presenti af� nché insegnassimo ai 
bambini “a parlare con Dio”, ad 
abituarsi alla preghiera ed alla fede 
come rapporto strutturale della 

nostra esistenza.
Alla � ne del suo discorso, assieme 
ai presenti, ci siamo avvicinati al 
palco ed abbiamo salutato da vicino 
il Papa, provando una grandissi-
ma emozione quando quel volto 
sorridente ha posato i suoi occhi 
su di noi.
Seguiva, nell’atrio dell’audito-
rium, un pranzo per tutti offerto 
dal Papa nel quale i bambini sono 
stati intrattenuti dall’animazione ed 
ogni nucleo familiare ha ricevuto 
in dono un biglietto per il circo, 
presente in quei giorni a Roma “af-
� nché possiate passare del tempo 
insieme in famiglia”, ha speci� cato 

il Santo Padre.
A quasi un mese di distanza da quel 
giorno, ancora questa forte espe-
rienza è rimasta viva ed è capace 
di emozionarmi. 
Le parole di Papa Francesco, così 
semplici, ma allo stesso tempo 
dirette e piene di significato, 
assumono un valore ancora più 
grande per il modo in cui sono state 
pronunciate, ovvero con grande 
partecipazione emotiva dal Santo 
Padre, che con estrema umiltà, non 
ha impartito ordini o declamato 
punti di un programma necessario, 
ma ha chiesto e pregato in modo 
amorevole.

Classe 1997, giovanissima e talentuosa, Alessandra 
Boldrini (nella foto) si racconta per i nostri lettori in 
un momento particolare in cui sentiamo veramente il 
bisogno di ascoltare storie vere, racconti di giovani che 
credono che il dono di un talento possa essere la chiave 
di volta per costruire un futuro professionale concreto 
nei fatti.
Alessandra, dal Liceo Scienti� co "Vito Volterra" di 
Fabriano al Popular Music Performance (Vocals) 
presso il Bimm di Londra. Un "volo" coraggioso con 
tanti sogni ed aspettative a bordo?
Sicuramente una scelta su cui ho ri� ettuto molto e che, 
una volta presa, ha da subito iniziato a cambiare la mia 
vita. Non capita a tutti di avere un’opportunità così gran-
de e per questo devo ringraziare i miei genitori che mi 
sono sempre stati accanto, supportandomi e rispettando 
la mia scelta di trasferirmi qua a Londra per studiare. Ero 
al quinto anno di liceo e, non potendo andare direttamen-
te là per via della maturità, ho mandato dei video alla 
Bimm come sorta di “audizione”. Non mi aspettavo di essere 
presa dato che comunque non avevo avuto molto tempo per 
imparare le canzoni, studiare la teoria e perfezionare il tutto. 
Invece un paio di settimane dopo ho ricevuto una mail dalla 
scuola con due offerte per due diversi corsi da scegliere!! Non 
riuscivo a crederci. Ero contentissima e diciamo che a quel 
punto la partenza era orami quasi “uf� ciale”.
Non solo cantante ma anche musicista, a quale età hai 
scoperto la tua passione per la musica ed il canto? 
In realtà non riesco a de� nire un periodo preciso in cui ho 
capito che questo era ciò che volevo fare nella vita. Certamente 
nella mia famiglia la musica non è mai mancata. Ricordo che 
da piccola, mentre ero in macchina con i miei, ascoltavamo 
sempre tantissimi cd, da Elton John a Ennio Morricone. Una 
canzone che mi è sempre rimasta in mente e che ricordo 
particolarmente è “That’s what friends are for” di Dionne 
Warwick. Ovviamente da piccola non avevo la minima idea di 
chi fossero gli interpreti o che tipo di musica stessi ascoltando 
ma crescendo, fortunatamente, sono riuscita a ritrovare tutte 
quelle canzoni sconosciute che avevano accompagnato i miei 
viaggi in macchina. Anche in questo caso devo ringraziare i 
miei per avermi dato modo di conoscere questo “mondo”: 
spesso andavo a sentire le prove del coro con loro o in chiesa 
dove babbo suonava l’organo. A casa ascoltavo mamma che 
cantava o babbo che suonava il pianoforte. Durante le scuole 
elementari ho iniziato a cantare con il coro “Le Verdi Note” 
diretto da Maria Grazia Trontino inizialmente e Milly Balzano 
successivamente. Cresciuta, mi sono iscritta alla sezione “teen” 
del coro “Akademia” diretto da Milly Balzano. Lì ho iniziato 

ad avere le mie prime parti come solista, sia in città che fuori 
Fabriano, divertendomi, imparando e facendo bagaglio di tutte 
le belle esperienze avute � no a quel momento.
Hai scelto un percorso impegnativo con la formazione 
nella prestigiosa scuola Bimm di Londra. Esattamente che 
tipo di studi stai svolgendo e che esperienze musicali stai 
incamerando in questa avventura, sicuramente particolare 
e nel contempo affascinante?
Con il corso concluso a giugno 2017 ho raggiunto una forma-
zione di base che mi mancava ed ho ottenuto un diploma che mi 
ha permesso di accedere direttamente al corso di laurea triennale 
- che sto frequentando al momento -  senza fare nessun’altra 
audizione. A scuola mi trovo molto bene sia con gli insegnanti 
che sono quali� cati e molto disponibili, che con i miei compa-
gni di corso. Per quanto riguarda le materie scolastiche invece, 
una cosa che non mi aspettavo, è il fatto che sono per lo più 
teoriche e scritte oltre che pratiche, che non è una cosa che ti 
immagini sapendo di andar a studiare canto. Nel mio corso 
abbiamo: Music Business e Music Industry per quando riguar-
da l’ambito economico e industriale - etichette discogra� che, 
diritti d’autore, management, …. - poi Music Theory e Music 
Production per l’aspetto creativo, composizione, produzione, 
mixing e mastering di tracce. Ovviamente ci sono Tecnica e 
Solfeggio per la parte vocale, Live Performance, e una delle 
materie più interessanti che abbiamo è Styles, dove ogni due 
settimane ci focalizziamo su un genere musicale, studiandone 
gli aspetti principali e reinterpretandolo a modo nostro mante-
nendo comunque i punti chiave visti la settimana precedente. Un 
corso di laurea sicuramente impegnativo, ma che mi permette 

di imparare tantissimo e soprattutto crescere, sia a livello 
musicale che come persona. Una recente esperienza che 
mi ha molto colpito in particolare è quando, insieme ad 
una mia amica, ho avuto l’opportunità di vedere gli U2 
live negli Abbey Road Studios, assistere alla loro intervista 
e persino poter parlare di persona con tutti i membri del 
gruppo! Una giornata fantastica che non dimenticherò mai.
Parliamo dei "Talent" e di come oggi siano guardati da 
molti in modo critico, quasi come una scorciatoia per il 
successo immediato. Cosa ne pensi? Quanto conta una 
buona formazione ed una sudata gavetta per sfondare 
nel dif� cile mondo dello spettacolo? 
Penso che oggi come oggi è davvero dif� cile costruirsi 
una carriera, dato che ci sono tante, ma tante, persone 
che cercano di farsi notare riuscendoci, non sempre per 
bravura,  ma spesso solo per qualche video improvvisato 
che magari diventa virale. Ricordo di aver visto online il 
video di una ragazza diventata famosa per aver aperto un 
canale Youtube dove postava i suoi video mentre spal-

mava la sua faccia in varie forme di pane. Davvero…  pane! 
Quando vedo queste cose mi domando se effettivamente valga 
la pena fare tanti sacri� ci, ma alla � ne preferisco proseguire 
nella strada intrapresa per avere una base solida per arrivare ai 
miei obiettivi, senza af� darmi al caso. Quando lavori sodo per 
ottenere qualcosa, le soddisfazioni, le mille cose da raccontare 
che ti capitano durante il percorso… credo non ci sia niente di 
più bello ed entusiasmante! 
E’ altrettanto vero che i “Talent” rappresentano un’occasione 
per tanti ragazzi di avere visibilità, ma credo che alla � ne, per 
non essere una meteora, sia sempre necessario avere compe-
tenza e capacità oltre che, naturalmente, una particolare dote 
artistica. Detto questo, non mi dispiacerebbe sicuramente tro-
varmi sul palco di un “Talent”….. Magari questo nuovo anno 
mi regalerà qualche sorpresa, chi lo sa?..... 
Parliamo di progetti. Stiamo già vedendo delle tue bellissime 
interpretazioni attraverso il tuo canale YouTube e la tua 
pagina Facebook, hai qualche anticipazione per noi che ti 
seguiamo da Fabriano? 
Di progetti ne ho sempre avuti tantissimi. Al momento sto 
scrivendo tre canzoni che spero di riuscire a � nire e produrre 
interamente per questa estate. Alla � ne di tutto vorrei pubblicare 
il mio primo EP! Da questo 2018 mi aspetto tanto, specialmente 
da me stessa, e cercherò di mettermi in gioco più che posso; 
ho già qualche data � ssata qua a Londra ma presto scriverò 
tutto sulla mia pagina Facebook, che tengo sempre aggiornata 
con video e post. Per il resto scoprirete tutto a breve… Incro-
ciamo le dita!

Gigliola Marinelli
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di MARCO ANTONINI

Gli utenti ed i turisti si lamentano, l'amministrazione comunale corre ai ripari

Un po' di luce a vie e quartieri

Rifi uti antistadio, ora basta

Ri� uti abbandonati lungo 
la strada e davanti agli 
impianti sportivi, buche 
che creano non pochi 

problemi alle auto dei genitori che 
portato i propri � gli ad allenarsi, 
fango in caso di pioggia che sporca 
le macchine e anche chi scende per 
un’ora di sana attività � sica. Si pre-
senta così la zona dell’antistadio di 
Fabriano, in prossimità della piscina 
comunale. A polemizzare non sono 
solo gli utenti che frequentano l’a-
rea, ma anche i turisti che trovano 
lì l’area sosta camper utilizzata 
non solo d’estate come appoggio 
per chi decide di trascorrere una o 
due giornate in città. La protesta, 
che in realtà va avanti da anni, è 
esplosa in occasione dell’ultima 
ondata di maltempo. "Guardate che 
succede quando piove, qui orbitano 
centinaia di atleti ogni giorno" dice 
una mamma dopo aver lasciato suo 
� glio a calcio. Intanto l’amministra-
zione comunale annuncia che appe-
na le temperature lo permetteranno 
la zona verrà asfaltata completa-
mente. Una decisione, spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici, Cristiano 
Pascucci, presa "perchè intervenire 

ora, con queste basse temperature, 
sarebbe controproducente dal punto 
di vista qualitativo". Ma questo non 
è l’unico intervento previsto nel 
grande parcheggio dell’antistadio. 
Per evitare il moltiplicarsi dei ri� uti 
lasciati a terra verranno "posizionati 
anche dei portali metallici per impe-
dire l’accesso ai tir". Sono proprio 
i mezzi pesanti a creare, sempre 
più spesso, problemi. Tanti, infatti, 
i camionisti che arrivano in Italia 
dopo un lungo viaggio e, una volta 
a Fabriano, non sanno dove sosta-

re in attesa di caricare, la mattina 
dopo, in fabbrica. Ecco, quindi, che 
sono stati presi d’assalto, ormai da 
tempo, i parcheggi dell’antistadio 
e della nuova piscina comunale. 
"Frequentemente i ri� uti vengono 
abbandonati all’interno di un carrel-
lo della spesa e non nei contenitori 
che dovrebbero essere comunque 
potenziati" è lo sfogo di un citta-
dino che chiede azioni forti contro 
il degrado nella zona. I residenti 
chiedono alla Giunta Santarelli di 
impegnarsi affinchè le industrie 

~ DUE AUTO CONTRO: SEI FERITI, 
DUE DEI QUALI GRAVI
S.P. Fabriano-Sassoferrato, 1 gennaio ore 5.30. Scontro 
tra due autovetture e ferimento della conduttrice dell’Audi, 
una signora sassoferratese 53enne della frazione Felcioni, 
ricoverata all’ospedale di Fabriano per fratture alle gambe. 
I passeggeri erano tre giovani tra i 15 e i 17 anni, e due 
di essi, fi gli della conduttrice,  hanno riportato ferite lievi, 
mentre la terza occupante, fi glia di una amica di Genga 
della guidatrice, veniva estratta dal veicolo per opera dei 
sanitari del 118 e trasportata con l’eliambulanza all’ospe-
dale di Torrette per trauma cranico e ferite agli arti inferiori: 
prognosi 30 giorni. Sull’altra autovettura, un’Alfa Romeo, 
c’erano un ragazzo di Fabriano e la sua fi danzata, che 
hanno riportato ferite lievi. Intervenuti i VdF per spostare 
i veicoli e metterli in sicurezza.

~ A UN NON FABRIANESE 
IL “GRATTA E VINCI” DA 30.000 EURO
Via Serraloggia, 29 dicembre. Un uomo di passaggio 
a Fabriano, compra tre biglietti “Gratta e Vinci” e vince 
30.000 euro.

~ UBRIACA 44ENNE, URTA E VA, MA…
S. P. Sassoferrato-Fabriano, 4 gennaio. Dopo il bivio di 
Melano, un’autovettura sorpassa una macchina alla quale 
rompe lo specchietto retrovisore. Il guidatore dell’auto 
danneggiata registra il numero di targa e lo comunica 
alla Polizia Municipale. 
Chi ha provocato i danni è una donna 44enne di Arcevia 

che, fermata, risultava avere alcool per 1,5 g/l. Veniva 
denunciata e le veniva ritirata la patente. 

~ GUIDATORE EBBRO
Cancelli, 27 dicembre, ore 4. Un 20enne al volante di una 
Micra, sottoposto all’alcool test su invito dei Carabinieri, 
aveva 0,9 g/l. E’ stato multato, la patente ritirata, il veicolo 
affi dato a persona idonea.

~ II PASSEGGERO SOSTITUISCE IL GUIDATORE…
Via Marconi, 27 dicembre, ore 2. I Carabinieri fermano 
un’autovettura e il guidatore risulta avere 1,2 g/l di alcool. 
Gli viene ritirata la patente. L’autovettura viene affi data al 
passeggero che è il legittimo proprietario e che risulta 
aver ingerito alcool nei limiti consentiti. Da notare, la 
prudenza del proprietario, che pensando di essere 
ubriaco, aveva affi dato la guida all’amico.

~ LUI SPACCIATORE, LEI CONSUMATRICE
Fabriano, 30 dicembre. Un automobilista 24enne viene 
denunciato dai Carabinieri per spaccio di sostanze 
stupefacenti  dopo che aveva venduto un grammo di 
eroina ad un’amica. La donna è stata segnalata come 
assuntrice.

~ VENT… ISSIMO
Fabriano, 3 gennaio. Vento fortissimo, con velocità fi no  
a 100 km/h, che fra l’altro, interrompe le connessioni 
Internet a Marischio e San Donato, mentre a Ceresola 
sradica un gazebo in legno situato presso un’abitazio-
ne. L’allerta meteo per vento, pioggia, frane è durato 
qualche giorno.

del territorio si occupino dei mezzi 
stranieri che sostano a Fabriano e 
alla successiva pulizia delle zone 
trasformate in area di sosta. L’au-
spicio è che l’asfaltatura annunciata 
e l’installazione dei portali metallici 
possano ridurre il degrado presente. 
"Alle buche-crateri, alle transenne 
a terra e abbandonate che deli-
mitano lavori effettuati tempo fa, 
ultimamente un pericoloso tombino 
è stato sfondato proprio lungo il 
percorso tra spogliatoi e tribuna per 
il pubblico, c’è anche il problema 

degli incivili che gettano immon-
dizia a terra" è la conclusione di 
chi frequenta l’antistadio. Intanto 
partiranno a breve anche i lavori 
per l’asfaltatura di una tratta di 
strada molto frequentata, quella in 
prossimità di Ponte La Spina, lungo 
la strada che da Fabriano conduce a 
Sassoferrato, poco dopo il bivio di 
Melano. Un intervento sollecitato 
più volte dagli automobilisti che 
sono costretti, ogni giorno, a fare lo 
slalom per evitare le buche in una 
tratta diventata, da tempo, groviera. 

Il click
della 
settimana

Il giorno della befana, anche Fabriano, 
come molte altre città italiane, ha as-
sistito all’esibizione delle vecchiette vo-
lanti con la calza che si arrampicavano 
fi no al campanile del centro storico e 
scendevano verso la piazza ed il loggia-
to, distribuendo dolciumi e regali. Una 
befana atletica più che mai…

BREVI DA FABRIANO

Al via lavori straordinari di manutenzione alla pubblica illu-
minazione a Fabriano e nelle frazioni. Recentemente, infatti, 
la Giunta Santarelli ha approvato la delibera che permette 
la sostituzione dei pali e dei quadri elettrici abbattuti, dan-
neggiati e non funzionanti. Il valore complessivo della spesa 
ammonta a 56mila euro. Una decisione che arriva a poche 

settimane dall’ultima ondata di furti che tanto hanno spaven-
tato i residenti che hanno anche sollecitato un potenziamento 
dell’illuminazione pubblica. Con la sostituzione dei lampioni 
non funzionanti si va così a potenziare un possibile deterrente 
contro quel genere di reati. Il primo cittadino evidenzia, tra 
le altre cose, che � nalmente verrà completata l’illuminazione 

lungo il percorso pedonale che porta 
a via Fagioli, nel quartiere Piano 
e che verranno rimossi i semafori 
negli incroci dove non sono più 
attivi, come viale Moccia e Zonghi 
e via Buozzi. Attenzione anche alle 
frazioni: sostituito il lampione non 
funzionante a Grotte, piccola frazio-

ne alle pendici di monte San Vicino e ok all’interramento 
della linea elettrica a Campodonico. "Un primo passo im-
portante – spiega il sindaco Gabriele Santarelli -. Il prossimo 
sarà quello di sostituire tutte le lampade con punti luce a 
led". Saranno 29 gli interventi che, a breve, verranno attuati. 
Prevista la sostituzione dei pali danneggiati in via Martiri 
della libertà, in viale Sera� ni e nelle vie Pro� li, Fornaci, 
don Minzoni, Caduti di Nassiriya, Santa Croce, Foscolo, 
Cortina San Venanzio e nelle frazioni Marischio, Albacina, 
San Michele, San Donato. In via Don Pietro Ragni verrà 
realizzato il tratto di linea interrata per alimentare l’im-
pianto di illuminazione del viale pedonale. Nel Parco Unità 
d’Italia i proiettori verranno sostituiti con nuovi proiettori 
a led. In via Croce verrà messo a terra un quadro elettrico. 
A Castelletta previsto il rifacimento e la messa a norma di 
un quadro elettrico, come a Ciaramella. Nei giorni scorsi, 
intanto, è stata effettuata nuova pulizia straordinaria dei 
giardini Regina Margherita. La terza, in tre mesi.  
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Le Grotte contro la crisi
Tempo di bilanci per il Consorzio Frasassi: superate le 200mila presenze

Tempo di bilanci di � ne d’anno anche per il Consorzio 
di Frasassi! Un appuntamento atteso con trepida-
zione vista la parentesi sfortunata del terremoto. 
Contrariamente alle fosche previsioni di un inizio 

dell’anno che ha dovuto purtroppo registrare 
una drastica riduzione di ingressi alle 
Grotte proprio in conseguenza degli 
eventi sismici del 2016, inaspettate 
e, quindi, ancora più gradite arri-
vano le buone notizie: viste le 
premesse davvero un risultato 
straordinario.
Sono stati infatti più di 
200.000 i visitatori che 
hanno potuto ammirare  
lo straordinario fascino 
delle Grotte, un dato  rag-
guardevole e signi� cativo 
considerato il crollo del 
turismo scolastico nei 
mesi di marzo, aprile e 
maggio. Buone perfor-
mance sul fronte degli 
ingressi sono state invece 
registrate nei mesi estivi in 
particolare nel mese di agosto 
che ha eguagliato i numeri da 
record degli anni precedenti (circa 
70mila presenze). Da segnalare un 
aumento di visitatori nei mesi di settem-

bre, ottobre, novembre e dicembre. Dati che rassicurano e 
soddisfano il sindaco di Genga Medardoni e la presidente 
della Provincia Serrani in qualità di componenti dell’assem-
blea del Consorzio ed il presidente Mariani con i membri del 

Consiglio di amministrazione.
Se il 2017 si chiuderà con un bilancio positivo 

smentendo ogni diversa previsione è meri-
to delle scelte strategiche del Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio 
e del lavoro portato avanti dai 

dipendenti e collaboratori con 
professionalità e dedizione.  
Un'oculata e razionale ge-
stione della spesa con tagli 
mirati e attività selettive e 
produttive, nonché la cre-
azione di una rete collabo-
rativa con enti, istituzioni 
e sodalizi, strutturata e 
radicata sul territorio, ha 
fatto il resto.
In particolare nell'anno che 

si è appena chiuso sono stati 
portati a termine tre signi� ca-

tivi progetti:
- Le Grotte 4.0: ovvero la rete 

di connessione wi-�  gratuita all'in-
terno delle Grotte e sull’intera area 

turistica.
- La biglietteria online: dal 2017 è stato 

formalizzato l'accordo con Ticketone per la vendita dei bi-
glietti online e per la gestione del sistema di emissione dei 
ticket alla biglietteria. 
- La sicurezza dei percorsi speleo:  i due percorsi “avven-
tura” (blu e rosso) sono stati visionati e messi in completa 
sicurezza dal Collegio Regionale delle guide speleo, per far 
sì che il turista possa sperimentare l'emozione di un percorso 
affascinante. 
E il 2018?
Le premesse per un anno positivo e ricco di soddisfazioni 
ci sono tutte: 
- Ad ottobre si svolgerà a Genga il congresso mondiale di 
Isca (International Show Caves Association) che richiamerà 
centinaia e centinaia di gestori privati e  pubblici  di complessi 
ipogei di tutto il mondo con un effetto  mediatico di livello 
internazionale.
- Il turismo scolastico, con le numerose prenotazioni già per-
venute, è in pieno rilancio grazie anche alle attività di promo-
zione e � delizzazione avviate con l’apertura di uno speci� co 
sportello attivo tutti i giorni presso gli uf� ci del Consorzio.
- L’attenzione al web con una più attiva e incisiva presenza 
sui social e nella gestione del sito.
- La riproposizione del fermo biologico nel mese di genna-
io: un concreto esempio di sensibilità verso le irrinunciabili 
esigenze di salvaguardia ambientale e naturale di uno dei più 
maestosi complessi ipogei del mondo sul quale anche l’U-
nesco, per iniziativa della Regione Marche in collaborazione 
con il Consorzio, sarà presto chiamato ad esprimersi, e non 
potrebbe essere altrimenti, per il suo inserimento nell’ambito 
dei siti riconosciuti patrimonio dell’umanità.

una drastica riduzione di ingressi alle 
Grotte proprio in conseguenza degli 
eventi sismici del 2016, inaspettate 
e, quindi, ancora più gradite arri-
vano le buone notizie: viste le 
premesse davvero un risultato 

registrate nei mesi estivi in 
particolare nel mese di agosto 
che ha eguagliato i numeri da 
record degli anni precedenti (circa 
70mila presenze). Da segnalare un 
aumento di visitatori nei mesi di settem-

Se il 2017 si chiuderà con un bilancio positivo 
smentendo ogni diversa previsione è meri-

to delle scelte strategiche del Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio 

e del lavoro portato avanti dai 
dipendenti e collaboratori con 

professionalità e dedizione.  
Un'oculata e razionale ge-
stione della spesa con tagli 
mirati e attività selettive e 

In particolare nell'anno che 
si è appena chiuso sono stati 

portati a termine tre signi� ca-
tivi progetti:

- Le Grotte 4.0:
di connessione wi-�  gratuita all'in-

terno delle Grotte e sull’intera area 
turistica.

- La biglietteria online:- La biglietteria online:

1896 SCIENZA 
E NATURA
Corso Repubblica 33/A



Appuntamento musicale al teatro Gentile con l'opera di Giacomo Puccini
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Storie da 
musei,

ecco un 
concorso

Madama Butterfl y in scena

Racconti di città, sesta edizione al centro di un mondo da scoprire

Debutto sinfonico con Beethoven Notte al Classico
tra concerti e mostre

Domenica 14 gennaio la 
stagione del Teatro Gen-
tile di Fabriano promossa 
dal Comune di Fabriano 

con l’Amat si arricchisce di un ap-
puntamento musicale con Madama 
Butter� y, opera di Giacomo Puccini, 
su libretto di Giuseppe Giacosa e 
Luigi Illica, de� nita nello spartito 
e nel libretto "tragedia giapponese" 
e dedicata alla regina d'Italia Elena 
di Montenegro. Questo allestimento 
dell’Orchestra Raffaello diretta da 
Daniele Rossi con la regia di Julija 
Samsonova-Khayet, il Coro Filar-
monico Rossini diretto da Roberto 
Renili e Olga Georgieva nel ruolo 
della protagonista, vuole essere un 
omaggio al grande compositore 
Puccini e a una delle sue opere più 
amate.
Madama Butterfly è un'opera su 
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi 
Illica, denominata originariamente 

"tragedia giapponese in due atti". 
Puccini non aveva visitato il Giap-
pone anche se il viaggio faceva parte 
delle esperienze esotiche di moda a 
� ne '800, ma gli capitò di assistere 
a New York, nel marzo del 1900, al 
dramma Madame Butter� y messo in 
scena da David Belasco. La tragedia 
in un atto di Belasco, era tratta a sua 
volta da un racconto dell'americano 
John Luther Long che aveva raccolto 
in una piccola storia i racconti della 
sorella tornata da un soggiorno in 
Giappone ed apparso, nel 1898 
con il titolo di Madam Butter� y. 
Giacomo Puccini, senza capire una 
parola della recitazione perché non 
conosceva l'inglese, fu tanto colpito 
dalla vicenda intima dei protagonisti, 
dalla carica emotiva, dall'ambienta-
zione esotica, che decise di trarne 
un'opera lirica. Questa sarebbe stata 
la sua sesta opera dopo Le Villi, 
Edgar, Manon Lescaut, La Bohème 

e Tosca. Giacomo Puccini cercò di 
reperire le informazioni più partico-
lareggiate sul Giappone, i suoi costu-
mi e persino le sue musiche: voleva 
scrivere un'opera giapponese, e ci 
riuscì tanto che i Giapponesi l'hanno 

ritenuta da subito propria. Tramite la 
moglie dell'ambasciatore giapponese 
trascrisse alcune melodie di canzoni 
native, ascoltò dischi giapponesi e si 
fece correggere i nomi dei personag-
gi per renderli più realistici. La sera 

del 17 febbraio1904, al Teatro Alla 
Scala di Milano, dove si rappresentò, 
Madama Butter� y cadde clamorosa-
mente. Di fronte all'incredibile � asco 
Giacomo Puccini riprese in mano il 
libretto, alleggerì le scene, modi� cò 
alcune arie e ripresentò Madama 
Butter� y a Brescia al Teatro Grande 
il 28 maggio dello stesso anno e da 
quel giorno iniziò la sua seconda, 
fortunata esistenza. Il Maestro Puc-
cini in seguito ritoccò ancora gli 
effetti scenici per le rappresentazioni 
del 1906 al Covent Garden di Londra 
ed al Theater National de l'Opèra-
Comique di Parigi. Nel 1920 Puccini 
tornò nuovamente sulla partitura, ri-
pristinando nel primo atto un assolo 
di Yakusidè, lo zio ubriacone della 
protagonista, ma l'editore Ricordi 
non pubblicò mai la nuova versione.
Per informazioni e biglietti (da 8 a 
20 euro): biglietteria Teatro Gentile 
0732 3644. Inizio spettacolo ore 17.

Conto alla rovescia: dal 20 gennaio 
� no al prossimo 4 maggio torna la 
stagione sinfonica. Su il sipario quindi 
per uno degli appuntamenti più amati 
dagli appassionati fabrianesi (e non).
Primo appuntamento 20 gennaio (ore 
21) e concerto di debutto con le “Sou-
dant’s Series: Mendelssohn 5”. Sarà il 
direttore d’orchestra principale della 
Filarmonica.  Non solo Mendelssohn 
nel programma di debutto: anche 
Beethoven e Haydn con il concerto 
per tromba ed orchestra. Alla tromba 
Marco Braito. Due settimane di at-
tesa, e domenica 4 febbario (ore 17) 
ecco arrivare sulle assi del Gentile la nona sinfonia di 
Mahler. Diretta dal Maestro Mario Benzi, una serata 
dedicata ad una composizione considerata il vertice 
delle composizioni sinfoniche del secolo scorso. Pro-
segue la campagna abbonamenti, già scattata lo scorso 
2 gennaio con i rinnovi con conferma di posto (� no a 
lunedì 8 gennaio). Mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 
rinnovo con variazione di posto rispetto alla stagione 
appena passata. Mentre per quanto riguarda i nuovi 
abbonamenti la corsa scatterà dal 15 al 18 gennaio. 

Torna anche quest'anno la Notte Nazionale del Liceo Classico, 
giunta ormai, per il nostro territorio, con grande successo alla sua 
terza edizione. Venerdì 12 gennaio, sei ore di apertura straordinaria, 
dalle 18 alle 24, del  Liceo  Classico “Stelluti” di Fabriano, durante 
le quali i giovani studenti si esibiranno, come di consueto, in svariate 
performance, caratterizzanti del loro indirizzo di studi. Si metteranno 
in atto letture pubbliche, recitazioni, concerti, brevi rappresentazioni 
teatrali, degustazioni a tema, proiezioni di corti,  mostre fotogra� che, 
coreogra� e, allestimenti di varia natura.
Quest’iniziativa si propone, in tutta Italia, di mettere nella giusta luce 
l'attualità del Liceo Classico all'interno del panorama del sistema for-
mativo nazionale, nonché di promuovere ad ampio raggio la cultura 
umanistica, considerata quale elemento fondante per la costruzione 
di una società autenticamente libera, pluralistica e democratica. 
Nella maratona del 12 gennaio il Liceo Classico “Stelluti” propone 
una vasta gamma di iniziative ed eventi di carattere umanistico e 
scienti� co: dall’intervento del professore Fabio Marchesoni dell’Uni-
versità di Camerino che affronterà nella sua lectio magistralis “Onda 
su onda”, l’affascinante mondo delle onde gravitazionali studiate 
dal progetto “Virgo” ad una ri� essione tratta dall’ultimo libro di 
Massimo Recalcati sui tabù. Mentre gli alunni delle prime classi 
ironizzano sull’Eneide in lingua inglese, gli alunni della classe 2° A 
si interrogano sul “mito che parliamo” ovvero termini o modi di dire 
provenienti dal mondo classico. 
Interverranno inoltre i rappresentanti di Marche Press, Gambucci e 
Cammoranesi, che si confronteranno con la redazione del “Linceo”  
sul tema delle fake news. Per il programma completo si rimanda alla 
home page del sito del Liceo Classico “Stelluti”. Come consuetudine 
la manifestazione si apre con il video e l’inno della Notte nazionale e 
termina con la declamazione dell’inno pseudo omerico “A  Selene” 
in concomitanza con i 407 licei di tutta Italia aderenti alla manife-
stazione. Presenta la serata Miss Marche Ilenia Bravetti, ex alunna 
del Liceo Classico. 

Sassoferrato - Musei, archivi e biblioteche da raccontare in un concorso promosso dal Mab Marche.
Scrittori, fotogra�  e aspiranti tali si incontrano nelle strutture che ospitano il progetto per raccontarne estempora-
neamente i personaggi, i luoghi e le storie. Trascorrere una giornata al museo, in archivio e in biblioteca permet-
terà infatti di respirarne l’atmosfera, traendone ispirazione. Gli elaborati racconteranno quest’anno le istituzioni 
culturali e l’importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione al 
tema del “riuso”. E’ per questo motivo che l’associazione culturale “La Miniera” onlus di Cabernardi, non nuova 
all’iniziativa, ha deciso con molto entusiasmo di partecipare anche a questa  sesta edizione del concorso dal titolo 
“Racconti di città” rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrittura e fotogra� a, ed ecco che  il Museo Comunale 
della Miniera di Zolfo e il Parco Archeominerario  saranno a disposizione per dar modo ai partecipanti al concorso 
di raccogliere informazioni e spunti per poi produrre i propri lavori che siano essi racconti o fotogra� e, nei giorni 
di sabato 13 gennaio (ore 15-18) e domenica 14 gennaio (ore 10-12/15-18). Si tratta di un evento organizzato 
dal Mab Marche (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche promosso da Icom, Anai, Aib) in 
collaborazione con la Regione Marche – assessorato alla Cultura, l’Associazione culturale RaccontidiCittà, con 
StreetLib e con Biblioteche Aperte e che a Sassoferrato quest’anno coinvolgerà appunto  il Museo Comunale della 
Miniera di Zolfo ed il Parco ArcheoMinerario di Cabernardi in collaborazione con il Comune di Sassoferrato e 
l'Istituto Comprensivo di Sassoferrato e Genga. Gli elaborati saranno valutati da una commissione giudicatrice 
composta da rappresentanti del Mab, della struttura ospitante e di RaccontidiCittà, eventualmente coadiuvati da 
esperti del mondo dell’arte e della cultura. 

Abbonamento ordinario 50 euro, ridotto 35 e “scuole” 
12 euro. I biglietti per i singoli concerti invece saranno 
messi in vendita 2 giorni prima del concerto presso il 
botteghino del Gentile con orario 16-19. Il giorno del 
concerto i tagliandi saranno disponibili � no a pochi 
minuti dall’entrata in scena dell’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana. Prezzo per ogni singolo tagliando dai 15 
ai 5 euro, con le stesse modalità di diversi� cazione del 
prezzo a seconda se ordinario, ridotto o dedicato ai gio-
vani studenti del comprensorio fabrianese.
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Tanta fantasia... 
per rinascere
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Bain Capital, operazione milionaria

Un gruppo di donne si sta rimettendo in gioco

Le donne dell'Associazione Rinascere con Fantasia

Tecnowind, ossigeno?

di VERONIQUE ANGELETTI

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

Non è una storia comune 
quella dell'associazione 
culturale fabrianese “Ri-
nascere con fantasia”. 

Anzi è una storia di moderno eroi-
smo dove chi è vittima della crisi 
si reinventa e mette il suo lavoro 
al servizio della collettività. Tutto 
nasce con la chiusura del colosso 
Antonio Merloni, tra le migliaia di 
dipendenti, molte donne quaranten-
ni, cinquantenni che, dopo una vita 
tra turni, famiglia, casa, si ritrovano 
con un orizzonte senza prospettive 
salvo proposte di corsi di forma-
zione. Nelle pieghe dell'agenda 
regionale, tra corsi di meccanica e 
d'informatica, corsi di pasticceria e 
di pizzeria. 
È quest'ultimo a conquistare l'atten-
zione di Romina, Daniela, Tiziana, 
Simonetta, Rosanna, Mirella, Agata, 
Giorgia, Viola, Ombretta, Grazia 
ed Enrico. 
S'addentrano nel sottile savoir faire 
del mondo del pizzaiolo dove farina, 
un pizzico di lievito, quel tanto di 
acqua, pomodoro e mozzarella a 
piacere sono dal 2017 patrimonio 
culturale immateriale dell'Unesco 
ed il gioco è fatto: la combriccola, 
consapevole, purtroppo, che nel 
mercato del lavoro non c'è posto 
per loro, decide di creare un'asso-
ciazione senza � ni di lucro. Aiutati 
da Fernanda Dirella, la presidente 
dell'Università Popolare, traducono i 
loro intenti in uno statuto con un fo-

cus particolare. “Rinascere con fan-
tasia” si basa “sul volontariato per lo 
sviluppo della socialità attraverso la 
promozione della cultura, delle tra-
dizioni, dell'enogastronomia, della 
storia dei prodotti tipici, organiz-
zando manifestazioni, degustazioni 
a tema al � ne di salvaguardarne 
antiche tradizioni e sapori. 
“Le prime pizze – spiega il presi-
dente Romina Balducci – oltre un 
quintale di farina, per la festa della 
mamma, poi l'evento ‘Revaivol’ 
dove abbiamo ricordato la storica 
pizzeria ‘da Cesare’, primo ed unico 
pizzaiolo negli anni 70 in città. Con 
i fritti siamo state presenti all'Expo 
Marche di Fabriano, a quello di 
Tolentino, nella giornata fabrianese 
dello sport”. 
Al villaggio di Babbo Natale tra l'8 
dicembre e la Befana hanno fritto 
almeno mezzo migliaio di mele e 
uno sproposito di chili di polenta 

con un piano di cottura ed una cappa 
di alto design regalata da Air Force, 
l'azienda fabrianese presente solo 
sul mercato estero. “In tanti hanno 
sostenuto la nostra idea – spiegano.  
La Fondazione Carifac, vari com-
mercianti, il credito cooperativo di 
Pergola. Ciò nonostante alcuni ci 
vedevano come dei concorrenti ai 
locali del centro”.  
Con le loro fatiche hanno regalato 
due poltrone per chi segue tratta-
menti di chemioterapia, soldi ad 
altre associazioni come “Noi come 
prima” che dà sostegno alle donne 
operate al seno o al “Centro di Aiuto 
alla Vita”. 
“Lavorare nell'associazione non è 
tutto, ma aiuta. Ci dà un ruolo di 
cittadini attivi nella comunità e com-
pensa il fatto che, dopo trenta anni 
di lavoro, la società non ci permette 
di trovare un'occupazione. Non ci 
sentiamo annullate”.

Sei mesi di ossigeno per i 252 lavoratori della Tecnowind che � no al 30 giu-
gno dovrebbero bene� ciare della cassa integrazione straordinaria in procinto 
di essere rinnovata dopo la scadenza dei giorni scorsi. Tra le pieghe della 
legge di stabilità approvata in Parlamento emerge che la cassa in deroga sia 
applicabile su base semestrale per le imprese con più di cento dipendenti si-
tuate in zone ritenute disagiate. “Dalle prime veri� che la Tecnowind risponde 
a tutti i requisiti richiesti” sostiene Massimo Bellucci della Fim-Cisl. Qualora, 
come sembra assai probabile, la richiesta dell’impresa di cappe aspiranti di 
proroga della cassa venisse accettata, si riaprirebbero i margini  di trattativa 
per le parti sociali sugli esuberi. Secondo la proprietà Adr dell’industria già 
i prossimi giorni si dovrebbe aprire la mobilità per 140 lavoratori, ma negli 
ultimi summit lo stesso management aveva preso l’impegno a correggere il 
tiro qualora ci sia la certezza dell’estensione degli ammortizzatori sociali. Tra 
le buone notizie in arrivo anche la de� nizione del provvedimento tampone 
con la copertura economica del periodo cuscinetto dal 18 al 31 dicembre, 
inizialmente sprovvisto di ammortizzatori sociali. Ciò signi� ca che non ci 
saranno  decurtazioni particolari sullo stipendio del mese scorso e quindi un 
minimo di respiro per le maestranze sebbene il vero, grande problema resti 
di prospettiva. Ad oggi, infatti, non esiste alcuna offerta vincolante per l’ac-
quisto di Tecnowind e le uniche manifestazioni di interesse riguarderebbero 
gli stabilimenti in Cina e Romania,  non quello fabrianese  di Marischio per 
il quale nessuno si sarebbe fatto avanti in maniera concreta. Ciò signi� ca 
che se l’attuale proprietà, in regime di concordato con i creditori, non sarà 
in grado di investire sul sito locale per il suo rilancio produttivo, il futuro si 
annuncia estremamente incerto.

~ TECNICI DI ASSISTENZA - FABRIANO
La Ranocchi di Fabriano è alla ricerca di un tecnico di assistenza Area 
Paghe e Stipendi e un tecnico di assistenza Area Commercialisti. Le 
nuove risorse si occuperanno principalmente di installazione software, 
supporto tecnico ai clienti, avviamento di nuovi clienti curando l’analisi, 
lo start up e la formazione iniziale. Caratteristiche ideali tecnico assistenza Area 
Paghe e Stipendi: età inferiore ai 29 anni; laurea triennale o specialistica in discipline 
economiche o Informatica; dimestichezza con la strumentazione informatica, ottima 
conoscenza dei sistemi operativi Windows e/o Linux, e degli applicativi del pacchetto 
Offi ce; ottime capacità di gestione del tempo e saper prendere decisioni rapidamente; 
capacità di mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente durante la 
risoluzione del problema; capacità di rassicurare il cliente nel diagnosticare un problema 
e nella esposizione delle possibili soluzioni; buone doti relazionali e propensione al 
team working. Costituisce titolo preferenziale una seppur breve esperienza maturata 
come praticante in uno studio professionale di consulenza del lavoro nella elaborazione 
cedolini. Caratteristiche ideali tecnico assistenza Area Commercialisti: laurea 
triennale o specialistica in discipline economiche o Informatica; dimestichezza con 
la strumentazione informatica, ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e 
Linux, e degli applicativi del pacchetto Offi ce; ottime capacità di gestione del tempo 
e saper prendere decisioni rapidamente; capacità di mantenere la compostezza e la 
concentrazione sul cliente durante la risoluzione del problema; capacità di rassicurare 
il cliente nel diagnosticare un problema e nella esposizione delle possibili soluzioni; 
buone doti relazionali e propensione al team working. Costituisce titolo preferenziale 
una seppur breve esperienza maturata come praticante in uno studio professionale di 
commercialisti nella gestione della contabilità, bilanci e dichiarazioni dei redditi. Sede 
di lavoro: Fabriano. Candidature online dalla pagina “Contattaci > Lavora con noi” del 
sito www.ranocchifabriano.com.

~ CORSI BIENNALI GRATUITI PER GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 16 E I 19 ANNI 
NON COMPIUTI – SENIGALLIA E ANCONA
Sono aperte le iscrizioni a due corsi biennali gratuiti di qualifi ca professionale, fi nanziati 
dalla Regione Marche, che si terranno a Senigallia e ad Ancona. I corsi, rivolti a giovani 
di età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti, che hanno assolto l’obbligo di 
istruzione ma non hanno conseguito una qualifi ca professionale, sono riservati, per il 
50% dei posti disponibili, ai minori di 18 anni:
- “Operatore grafi co indirizzo multimedia per la promozione e valorizzazione del 
territorio”. Il corso si terrà presso la sede di Agorà, Via Cimabue n. 21 - Senigallia 
(AN). Al termine del biennio verrà rilasciata una Qualifi ca professionale di 3° livello 
riconosciuta a livello europeo (leF07 - Operatore Grafi co), valida per l’assolvimento 
dell’obbligo d’istruzione e formativo. Le domande vanno inviate ad Agorà a mezzo 
raccomandata A/R o presentate a mano presso la sede. Per informazioni: Agorà 
Soc. Coop., Via Cimabue n. 21, Senigallia (AN), Referente: Tamara Mencaccini, tel.: 
071.7922437, e-mail: tamara.m@agora.ancona.it, web: www.agora.ancona.it.
- “Operatore ai servizi di vendita”. Il corso si terrà presso la sede di Form.Art Marche, 
Via S. Totti n. 4 – Ancona. Al termine del biennio verrà rilasciata una Qualifi ca 
professionale di 3° livello riconosciuta a livello europeo (leF18 - Operatore per i Servizi 
di Vendita), valida per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e formativo. Le domande 
vanno inviate a Form.Art Marche a mezzo raccomandata A/R o presentate a mano 
presso la sede. Per informazioni: Agorà Soc. Coop., Via Cimabue n. 21, Senigallia (AN), 
Referente: Tamara Mencaccini, tel.: 071.7922437, e-mail: tamara.m@agora.ancona.
it, web: www.agora.ancona.it; Form.Art Marche, Via S. Totti n. 4, Ancona, Referente: 
Fabiana Solustri, tel.: 071.2905431, e-mail: formart@formartmarche.it, web: www.
formartmarche.it. I corsi si svilupperanno su due anni - 1056 ore/anno suddivise in 
competenze di base, competenze professionali, alternanza scuola-lavoro ed esami 
fi nali - e si svolgeranno in orario mattutino dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00. I moduli di iscrizione sono disponibili presso la sede di Agorà o sul sito 
www.agora.ancona.it. Le domande, per entrambi i corsi, vanno presentate entro il 19 
gennaio 2018.

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.

Il fondo americano Bain Capital prende le Cartiere di Fabriano. Sullo storico stabilimento della città della 
carta arriva la bandiera americana con un’operazione economica non di poco conto.
Fedrigoni, il gruppo veronese con 130 anni di storia, viene acquisito dalla società di investimento Usa. La 
famiglia Fedrigoni manterrà una partecipazione di minoranza attorno al 10%. I termini economici dell’ope-
razione non sono stati uf� cialmente resi noti, ma secondo indiscrezioni l’azienda con oltre 2.700 dipendenti 
in 13 stabilimenti di cui 9 in Italia – 4 nelle Marche: Fabriano, Rocchetta Bassa, Pioraco, Castelraimondo – è 
stata valutata circa 650 milioni di euro. Un passo in avanti per l’azienda che, quattro mesi fa, aveva annunciato 
il blocco di tre linee produttive per colpa della perdita di importanti commesse: la produzione dell’Euro che 
la Banca Centrale Europea ha trasferito in Francia e l’India che ha deciso di prodursi da sola la cartamoneta. 
150, al momento, gli esuberi annunciati: evitato il ricorso agli ammortizzatori sociali grazie allo smaltimento 
delle ferie e a una mini commessa da 500 tonnellate di carta per due mesi e mezzo di lavoro. La carta per 
uf� cio e scuola di Fabriano è oggi la più venduta in Italia, e la carta artistica e di sicurezza è certamente nei 
primissimi posti al mondo per qualità. Gli stabilimenti sono produttori netti di energia rinnovabile grazie 
all’uso intensivo di energia idroelettrica. Fedrigoni, con oltre 2.700 dipendenti, 13 stabilimenti – di cui 9 in 
Italia, 2 in Spagna e 2 in Brasile – 14 impianti di fabbricazione a macchine continue, 7 impianti di macchine 
spalmatrici e oltre 13.000 referenze prodotto in catalogo, vende i propri prodotti in oltre 110 Paesi nel mondo. 
Ora con il preliminare di vendita � rmato si aprono nuovi scenari per la carta di Fabriano.

m.a.

Le girelle della Befana di Fabriano



Un 2018 di cantieri aperti?
Tra Loggia, scuola, Comune...
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di Antonio Gentilucci

Il 2018 sta muovendo i suoi pri-
mi passi. Cosa potrà riservare 
ai cittadini matelicesi? Il 2017 
è stato l’anno del post terremo-

to, ma non è stato quello dei cantieri. 
E’ stato quello di qualche negozio 
riaperto nel centro, ma non è stato 
quello della ripresa economica. 
Una mappa di quello che potrebbe 
essere l’anno appena entrato abbia-
mo provato a farcelo con il sindaco 
di Matelica Alessandro Delpriori. 
Al centro della curiosità, proprio 
i cantieri, la cui partenza potrebbe 
dare una spinta in più.
Sindaco, immaginiamo di essere 
arrivati al 31 dicembre 2018. 
Sappiamo dunque che troveremo 
aperto e operativo il cantiere della 
nuova scuola. Oltre a quello?  
Cosa possiamo aspettarci? 
“Certamente io spero sia partita una 
grandissima ricostruzione privata. 
Tutti si aspettano che il sindaco 
o altre istituzioni facciano. Ma la 
vera forza economica sarà la rico-
struzione privata. Sarà più diffusa 
e servirà gente che lavora. Non è il 
grande cantiere pubblico che crea 
economia”, esordisce il sindaco, 
ritornando così su un pensiero già 
espresso in passato. “Mi auguro ci 
sia già stata innanzitutto la chiusu-
ra di tutti i cantieri di danni lievi. 
Signi�cherebbe positive ricadute 
economiche, e soprattutto far rien-
trare la gente nelle proprie case”.
E per la cantieristica pubblica? 
“Io spero che al 31 dicembre 2018 
sarà completato il restauro della 
Loggia. Lunedì prossimo apriremo 
le buste per assegnare l’appalto. 
La strada che unirà San Rocco alla 
rotatoria della Trinità sarà anch’essa 
risistemata.  Entro �ne mese dovreb-

be partire la procedura per la 
gara d’appalto. Noi abbiamo 
mandato le pratiche alla SUA 
e loro devono esperire la gara. 
Quindi tempi brevi anche qui. 
Si tratta di lavori che, pur lega-
ti al terremoto, sono entrambi 
�nanziati con soldi di bilancio 
comunale”. 
Costo stimato? 
“La nostra previsione è di 
468.000 euro”. “Inoltre, a 
proposito di terremoto, noi 
abbiamo in programma la 
risistemazione del complesso 
formato da Palazzo Ottoni, 
Palazzo comunale e Caserma. 
Anche quello è un cantiere da 
far partire il prima possibile, 
e sarà anche l’occasione per 
ripensare la struttura del Co-
mune. Il fatto che i Carabinieri 
non saranno più nella vecchia 
caserma ci spinge a ripensare 
l’allocazione di tutti gli uf�ci. 
Forse la stessa biblioteca, 
con l’archivio, potrebbero essere 
sistemati lì”. 
Resterebbe anche un Palazzet-
to dello sport del 1978, ormai 
fatiscente in alcune parti, da 
ricostruire…
“Non lo abbiamo dimenticato. Ci 
rendiamo conto che è una struttura 
che va superata. E un nuovo palaz-
zetto è un servizio importante per la 
cittadinanza, al di là del fatto che la 
squadra di basket debba oggi gioca-
re a Cerreto d’Esi. Stiamo cercando 
una sinergia pubblico-privato per 
questo, magari rilanciando l’intera 
zona del vecchio campo sportivo. 
L’avevamo pensata anche per la 
scuola, ma l’analisi sul traf�co ci 
ha detto che non avrebbe mai retto 
l’impatto. Lì è ancora perfetto come 
complesso sportivo”. 

E sempre a proposito di sport e 
di strutture sportive cittadine, 
dovesse il Matelica calcio andare 
in serie C? 
“…Non potremmo che esserne 
contenti. Sarebbe sicuramente una 
bella vetrina per la città. Riguardo 
allo stadio e ai lavori eventualmente 
da fare comunque, non abbiamo 
per ora avuto alcun contatto con la 
società”. Un altro argomento su cui 
abbiamo chiesto lumi riguarda il 
nuovo Distretto turistico della Mar-
ca Maceratese, istituito, insieme ad 
altri sette, il 29 dicembre scorso dal 
Ministero dei Beni Culturali e del 
Turismo.  In base al D.L. 13 mag-
gio 2011, n. 70, i Distretti Turistici 
hanno “gli obiettivi di riquali�care e 
rilanciare l’offerta turistica a livello 
nazionale e internazionale, di accre-

scere lo sviluppo delle aree 
e dei settori del Distretto, 
di migliorare l’efficienza 
nell’organizzazione e nella 
produzione dei servizi, di as-
sicurare garanzie e certezze 
giuridiche alle imprese che 
vi operano con particolare 
riferimento alle opportunità 

di investimento, di accesso al cre-
dito, di sempli�cazione e celerità 
nei rapporti con le pubbliche am-
ministrazioni”.
Cosa vuol dire in concreto entrare 
a far parte del distretto?
“In sostanza il distretto in sé non 
fornisce �nanziamenti o chissà quali 
strutture. E’ piuttosto una sovrastrut-
tura che dovrebbe sovrintendere 
alla gestione turistica dei comuni 
aderenti. Sono gestiti da società 
esterne ai Comuni, nel nostro caso 

Martedì 9 gennaio la matelicese 
Samuela Marisaldi titolare dell’Of-
ficina della Bellezza è arrivata 
a Milano per curare il look dei 
cantanti e artisti di Sanremo 2018 
che usciranno sulla copertina di 
“Tv Sorrisi e Canzoni” dedicata al 
prestigioso festival ligure. 
Ancora una volta Samuela sarà parte 
attiva nella kermesse più mediatica 
della musica italiana. 
E poi, ormai una routine, per la ma-
telicese, il suo impegno continuerà 
dietro le quinte della 68°  edizione 
del festival di Sanremo, dall’Ariston 
e negli alberghi dove sono alloggiati 
gli artisti. 
Ormai è una veterana ma come 
afferma lei stessa “ogni volta è una 
nuova esperienza e una nuova s�da. 
In questi anni ho avuto modo di 
curare il look di numerosi artisti e 
cantanti ed è sempre una bella emo-

Sarà ancora sodalizio stretto
tra Samuela e Sanremo

zione. Mi sono già occupata della 
chioma di Michelle Hunziker, nelle 
precedenti edizioni e spero di po-
terle essere utile anche quest’anno, 
visto che salirà sul palco più famoso 
d’Italia come co-conduttrice”.
La rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” 
sceglie L'Of�cina della Bellezza 
per la sua copertina, lo storico 
settimanale fondato nel 1952 che 
contiene la guida ai programmi tv e 
approfondimenti su musica, cinema 
e spettacolo ha scelto Samuela Ma-
rinsaldi per mettere a punto il look 
dei cantanti del festival di Sanremo 
che appariranno sulla copertina del 
prossimo numero.
E non è tutto: a Sanremo potrebbe 
esserci una bella sorpresa. Samuela 
potrebbe addirittura trovarsi a “do-
ver” accompagnare sul red carpet 
un importantissimo artista. Staremo 
a vedere. 

Stella dispersa, l’ultima opera poetica del camerinese Piero Angeli, 
è stata presentata a Matelica con il patrocinio del Comune a Palazzo 
Ottoni il 28 dicembre scorso, con intermezzi musicali dei pianisti Luca 
Migliorelli e Luca Zampetti, entrambi maestri della Scuola civica 
musicale Toscanini di Matelica, e lettura di molte delle poesie della 
raccolta a cura di Saverio Giannella e Claudia Trecciola. 
La serata è stata preceduta da un lavoro svolto anche a scuola sull’ope-
ra di Angeli. Una classe della scuola media della prof.ssa Menichelli, 
che ha introdotto e presentato l’autore, che ha vivamente colpito e 
commosso l’autore. 
Il quale, da par suo, ha lasciato parlare piuttosto le sue poesie. Senza 
spiegarle, senza dilungarsi, mantenendo un riserbo che pare quasi 
una gentile ritrosia caratteriale. Quando ha preso il microfono lo ha 
fatto per ringraziare i presenti e per citare l’apporto fondamentale al 
volume dei disegni della giovane Francesca Ghergo, ormai collabo-
ratrice storica dell’autore. 

Intervista a tutto tondo con il sindaco della città Alessandro Delpriori: 
“Ma solo la cantieristica privata potrà aiutare l’economia locale”

La dolcezza 
di una poesia

è Con�ndustria. E ci dà la possibilità 
di partecipare a bandi o fondi in ma-
niera più concorrenziale. Faccio un 
esempio recente: la Regione Marche 
ha stanziato fondi sulla promozio-
ne turistica, ma noi non avevamo 
un Ente che potesse spenderli. La 
provincia in quanto tale non ha una 
competenza sul turismo dopo la 
riforma e se avessero partecipato i 
comuni come singoli, la cifra si sa-
rebbe sminuzzata in cifre poco utili. 
Ora invece l’istituzione del Distretto 
ha garantito il possibile utilizzo di 
quel �nanziamento di euro 150.000. 
E’ importante precisare che i soldi 
non vengono poi divisi tra i comuni 
aderenti. Il progetto è unitario e 
possiamo considerarlo come il primo 
passo di una sinergia sempre evocata 
ma mai applicata realmente. Con 
questo passo cambiamo rotta”. 
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Il Piermarini si fa in tre!
Cinque giorni di fuoco per 

il Teatro Piermarini, che 
ospiterà, tra sabato 13 
gennaio e giovedì 18, tre 

spettacoli molto diversi tra loro, 
ma di grande richiamo. 
Il primo, sabato sera, ci parla di 
grande musica ed è un omaggio al 
grande compositore Puccini e a una 
delle sue opere più amate: Madama 
Butter� y, opera in tre atti de� nita 
nello spartito e nel libretto "trage-
dia giapponese”, che sarà presen-
tata nella versione concerto lirico. 
Sbarcato a Naga-
saki, all'inizio del 
XX secolo, Pin-
kerton, ufficiale 
della marina degli 
Stati Uniti, per 
vanità e spirito 
di avventura, si 
unisce in matri-
monio, secondo 
le usanze locali, 
con una geisha 
quindicenne di 
nome Cho Cho-
san, acquisendo 
così il diritto di 
ripudiare la mo-
glie anche dopo 
un mese; così una 
volta tornato in 
patria, Pinkerton 
abbandona la gio-

vanissima sposa. Ma questa, forte 
di un amore ardente e tenace, pur 
struggendosi nella lunga attesa 
accanto al bimbo nato da quelle 
nozze, continua a ripetere a tutti la 
sua incrollabile � ducia nel ritorno 
dell’amato.
Questi gli interpreti: Samantha 
Sapienza Soprano (Cho Cho-san); 
David Sotgiu tenore (Pinkerton); 
Giulio Boschetti baritono (Shar-
pless); Kamelia Kader mezzo 
soprano (Suzuki); Cesarina Com-

Un caso di produzione e commercializzazione lontana dalla zona doc 
Anche il Verdicchio è... delocalizzato?

pagnoni al pianoforte. 
Si continua il giorno dopo, dome-
nica 14, con lo spettacolo dedicato 
ai piccoli “Vita da gatto! Le grandi 
avventure di un cucciolo” scritto, 
musicato ed interpretato da Ferruc-
cio Filipazzi. Bianco è un gatto che 
vive insieme al papà in un brandello 
d'orto curato con passione dal pro-
prietario, il Capitano, scampato al 
devastante abbraccio di cemento 
della città. Ma tutte le cose belle 
primo o poi hanno una � ne: l'orto 

viene fagocitato ed inglobato nella 
città e così Bianco si trova senza 
casa e subito dopo anche senza fa-
miglia, perché decide di andarsene 
solo soletto per il mondo e diventare 
grande. Ferito in una battaglia fra 
bande rivali, Bianco ha la fortuna 
di incontrare Ferrù, un uomo, ma 
soprattutto un amico. Grazie a lui 
Bianco capisce che cosa signi� ca 
essere amati e, confortato da questa 
esperienza che lo ha reso più forte 
e sicuro di fronte alla vita, continua 

il suo viaggio per 
il mondo, da solo. 
E' l'avventura ran-
dagia di un amico 
che si porta in giro 
la sua � era ed indo-
mita solitudine.
Dulcis in fundo, 
giovedì arriva al 
Piermarini un per-
sonaggio  come 
Giobbe Covatta 
con la sua  Divina 
Commediola, vale 
a dire un commento 
dell’Inferno tratto 
dalla Divina Com-
media. Giobbe Co-
vatta ha reperito 
in una discarica il 
manoscritto di una 
versione "apocrifa" 
della "Commedia", 

scritta da tal Ciro Alighieri. Pur-
troppo è rimasto solo l'"Inferno" e 
non in versione completa. Dopo un 
attento lavoro di ripristino si può 
� nalmente leggere questo lavoro di-
menticato che ha senz'altro af� nità, 
ma anche macroscopiche differenze 
con l'opera dantesca. Intanto l'idio-
ma utilizzato non è certo derivato 
dal volgare toscano, ma è più af� ne 
alla poesia napoletana. Si nota poi 
come il poeta abbia immaginato 
l'"Inferno" come luogo di eterna 
detenzione non per i peccatori ma 
per le loro vittime! Così, mentre 
resterà impunito chi ha compiuto 
con le nefande azioni dei piccoli 
innocenti del terzo mondo, il Virgi-
lio immaginato dall'antico poeta lo 
accompagnerà per le bolge popolate 
da bambini depauperati per sempre 
di un loro diritto, di qualcosa che 
nessuno potrà mai restituirgli. Giob-
be Covatta legge la sua personale 
versione della "Divina Commedia", 
totalmente dedicata ai diritti dei 
minori: i contenuti e il commento 
sono spassosi e divertenti, ma, 
come sempre accade negli spetta-
coli del comico napoletano, i temi 
sono seri e spesso drammatici, 
come quelli relativi ai diritti dei 
bambini e i modi più comuni con 
cui questi vengono calpestati. 
Non resta dunque che aspettare che 
si alzi il sipario. 

Da “Madama Butter� y” di Puccini alla Commedia raccontata da Covatta

Scusate, ma voglio raccontare questo episodio un po’ per-
sonale ma forse anche …cittadino.
In molte occasioni (compleanni, anniversari, festività etc.) 
sono solito regalare con orgoglio, ad amici e conoscenti che 
non abitano nel comprensorio, il “Ver-
dicchio di Matelica”, perché ritengo di 
fare un “pensiero” di eccellenza, gradito, 
perché penso di valorizzare così anche 
la mia città che ne porta anche il nome 
ed è quindi una ulteriore testimonianza. 
All’amico a cui lo “dono”, come sem-
pre, cerco di magni� care la qualità e 
il  pregio; ricordo che nei vari anni ha 
ottenuto premi e tutte le certi� cazioni 
possibili e immaginabili, che è un pro-
dotto di nicchia, anche perché la vallata 
di riferimento in cui si produce è  molto 
piccola e quindi la quantità  è limitata.  
Il mio interlocutore mi sta a sentire, rin-
grazia per l’omaggio, ma, con un sorri-
setto quasi ironico, mi chiede come mai 
allora con tutte queste caratteristiche e 
peculiarità lui ha trovato una bottiglia di 
Verdicchio di Matelica  a meno di due 
euro. Constatando il mio stupore che, 

misto all’incredulità, mina le mie certezze, (ed in fondo 
anche la mia delusione considerato che, indirettamente  
svaluta il mio “dono” che era costato certamente molto di 
più dei due euro) mi indica anche dove lo posso trovare. 

Vado quindi nel 
posto suggerito e 
trovo in bella mo-
stra con tanto di 
cartello “Verdic-
chio di Matelica 
Dop” euro 1,99 
con una dicitura 
che non ho mai 
riscontrato a Mate-
lica e dintorni. 
Lo compro e noto 
subito che, oltre 
all’annata c’è scrit-
to “Verdicchio di 
Matelica” denomi-
nazione di origine 
protetta, il nome 
e, nella descrizio-
ne, “proviene dalla 
vini� cazione delle 

uve raccolte nella zona di ori-
gine tradizionale… poi ci sono 
le caratteristiche organolettiche 
(quelle frasi che sembrano 
scritte da poeti!!) e in fondo 
“imbottigliato da…..
E qui arriva la sorpresa in 
quanto il nome  dell’azienda 
non è abbinabile a nessuna 

delle località  conosciute come zona di produzione,  ma a 
città molto lontana.   
POSSO RISENTIRMI COME MATELICESE?
A quanto ne so noi spendiamo migliaia di euro in promozione 
(fra enti, produttori, contribuzioni europee con i psr etc.) fac-
ciamo pubblicità, convegni, corsi, masters (ho letto proprio su 
“L’Azione” dell’ultima iniziativa in tal senso!!), monumenti, 
festeggiamo in pompa magna i cinquant’anni della doc, in-
somma utilizziamo denaro,  credo  anche dei contribuenti, e 
ci ritroviamo il “nostro”  vino venduto da altri? 
Lo so che nella globalizzazione tutto è consentito, che tutto 
è a norma di legge, che il produttore ed il venditore possono 
non coincidere, che tutto è veri� cabile nel codice a barre ma 
posso dire che tutto questo, da matelicese, non mi piace e 
non lo condivido?
Per quanto detto siccome in quella bottiglia non possono 
esserci  improprietà, rimane l’amara costatazione che se l’uva 
è “la nostra”  qualcuno la fornisce a produttori/ venditori di 
altre località che la  commercializzano come Verdicchio di 
Matelica, ci guadagnano sopra e non so se ci fanno  anche 
concorrenza sui mercati italiani ed esteri?  E’ positivo tutto 
questo? Non va ad in� ciare i nostri posti di lavoro? 
Naturalmente, per non fare pubblicità, non cito né l’azien-
da, né il negozio dove l’ho acquistato ma, per chi stenta a 
credere alle mie parole posso assicurare che conservo: lo 
scontrino d’acquisto, il prezzo esposto con  denominazione 
e... naturalmente la bottiglia che, a questo punto non aprirò, 
ma conserverò gelosamente come ricordo.  Pubblico questa 
ri� essione dopo che sono stati fatti da tutti i regali di Natale, 
io questa volta con dispiacere  non ho inserito tra questi  il 
“nostro”  Verdicchio. Scusate lo sfogo ma siccome entrando 
in città il display comunale mi ricorda sempre tra l’altro che 
sono il “Benvenuto nella città del Verdicchio e del miele” mi 
domando se sono nel posto giusto e se è ancora tutto vero e 
mi viene da chiedere, a chi può dare una risposta, l’utilità di 
questo processo che potrebbe mettere in dif� coltà i consuma-
tori nel costatare proposte differenziate e poco comprensibili, 
umiliare i nostri agricoltori e cittadini nei loro sforzi e cer-
tezze, già minati dalla globalizzazione nelle loro scelte, e se 
possiamo continuare invece ad essere orgogliosi e grati� cati 
delle nostre eccellenze. 

Egidio Montemezzo 

L’artista Gubinelli 
in mostra a Lucca

Dal 15 gennaio al 15 febbraio le opere dell'artista matelicese 
Paolo Gubinelli saranno esposte alla Biblioteca Statale di 
Lucca. Un nuovo bel palcoscenico per Gubinelli, decisa-
mente uno degli artisti italiani più in evidenza. 
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Pasquella ed Epifania nell’ultimo weekend

Nei luoghi di Gesù 
anche cinque
di Matelica

Essere andati in Terra Santa vuol dire avere vissuto un 
momento signi� cativo della nostra vita spirituale e 
per la vita in generale. Certamente prima di partire le 
notizie diffuse dalle tv e dalla stampa avevano fatto 

sorgere delle perplessità per la nostra sicurezza, ma appena 
giunti a Tel Aviv abbiamo visto che non vi era nulla di cui 
preoccuparsi. Una moltitudine di gente proveniente da ogni 
parte del mondo si apprestava a visitare la terra contesa, ma 
allo stesso tempo condivisa dagli ebrei, dai musulmani e dai 
cristiani, un incrocio di religioni e di popoli che portano tutti 
a visitare i luoghi che hanno visto nascere, vivere e morire 
Gesù. Una forte emozione ha coinvolto il nostro gruppo ed 
è subito entrata a far parte del nostro viaggio. In 42 abbiamo 
effettuato questo percorso, di cui 5 di Matelica Mons. Lo-
renzo Paglioni – Patrizia – Mariella – Gianna e Massimo; 
abbiamo avuto delle ottime guide spirituali che allo stesso 
tempo sono state anche speciali guide storico-culturali quali 

L’emozione 
del Pellegrinaggio 
in Terra Santa

Mons. Remo  Chiavarini  e don Andrea Simone. La visita è 
entrata subito nel vivo a Cana di Galilea (il luogo del primo 
miracolo di Gesù al banchetto di nozze trasformando l’acqua 
in vino), nella salita al Monte Tabor, nella visita a S. Giovanni 
D’Acri ed a Nazaret dove abbiamo avuto modo di entrare 
nella Basilica dell’Annunciazione sorta nel luogo in cui era 
la casa di Maria. Abbiamo traversato in battello il lago di 
Tiberiade, visitato Tabga (il luogo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci), Cafarnao (la casa di Pietro) e siamo saliti 
sul monte delle Beatitudini. Lasciata Nazaret, lungo il tragitto 
per Betlemme, abbiamo fatto sosta al � ume Giordano (dove 
è stato battezzato Gesù) per giungere poi al Mar Morto (la 
più grande depressione terrestre, meno 400 metri l. m.). Il 5° 
giorno saliti a Gerusalemme, siamo entrati nella città vecchia 
passando prima  per la porta di Giaffa e successivamente per 
quella di Damasco. Dopo aver visitato il Monte degli Ulivi, il 
Getsemani, la Basilica dell’Agonia e la Cappella del Dominus 
Flevit abbiamo effettuato la Via Crucis per le vie della città 
vecchia, passando in mezzo al souk (il mercato affollatissimo 

di gente e di merci di ogni genere) per fare ingresso 
poi nella Basilica del Santo Sepolcro. Il giorno suc-
cessivo eravamo nuovamente a Gerusalemme per 
visitare i luoghi dove è stata sepolta Maria, la madre 
di Gesù, dove si è svolta l’Ultima Cena, dove è stato 
imprigionato e poi torturato Gesù. Successivamente 
abbiamo sostato presso il Muro Occidentale o del 
Pianto. Il 7° giorno a Betlemme abbiamo visitato la 
Basilica della Natività ed altri luoghi che ci hanno 
fatto rivivere i posti  dove vissero la Sacra Famiglia 
e gli Apostoli più di 2000 anni fa, ma che sono an-
cora vivi e  destano tanta attrazione, ammirazione ed 
emozione. Siamo tornati a casa più ricchi di prima; 
certamente abbiamo messo nella nostra vita uno dei 
tasselli più importanti. Non sono mancate preghiere 
per tutti i matelicesi ed auguriamo ad ognuno di loro  
di poter fare questa esperienza.

Il 14 gennaio di un anno fa, un tranquillo sabato mattina, 
moriva don Angelo Maria Casertano, parroco di Santa Teresa. 
Lo era da poco tempo, da appena un anno, e non era di queste 
parti.  Eppure alla Messa funebre c’era tanta, tantissima Ma-
telica. “Un monaco-sacerdote che – senza clamore, ma con 
grande semplicità e cordiale premura – si era messo in mezzo 
al suo popolo come consacrato a testimoniare, prima di tutto, 
il primato di Dio nella sua vita. Si era messo a disposizione 
della gente, a servizio della sua nuova missione pastorale" - 
avevano scritto per ricordarlo le monache Clarisse delle Beata 
Mattia, con le quali la collaborazione era diventata ancor più 
stretta, dopo le due forti scosse di ottobre che misero ko la 
chiesa di Santa Teresa. 
"Noi sorelle clarisse lo avevamo conosciuto da quel suo primo 
presentarsi a noi quale nuovo parroco, timido all’apparenza, 
animato in realtà da senso di rispetto e di apprezzata riserva-
tezza, presto apertasi in stima e desiderio di collaborazione, 
che rendeva frequenti le sue visite in portineria: a “fare co-
noscenza” della Beata Mattia attraverso una breve preghiera 
e, insieme, a tessere nuovi rapporti fraterni con noi monache, 
chiedendo il sostegno della preghiera, per lui e per la sua nuova 
realtà pastorale, confronto e consiglio, fraterno conforto". 
Il Vescovo, nel ricordarlo, lo descrisse “sempre attivo e pronto 
in tanti campi, senza fermarsi neppure di fronte al terremoto. 
Credo che il suo agire non fosse proteso solo alla carità, ma 
al farsi testimone della fede che lo muoveva”. 
Domenica, alle 11, alla Beata Mattia, ci sarà la messa per 
ricordarlo. A celebrarla il Priore di Santa Teresa, don Vincen-
zo Bracci. E tra i fedeli, torneranno a Matelica anche alcuni 
parenti di don Angelo. 

Un anno fa moriva 
don Angelo Casertano

L’Epifania che tutte le 
feste si porta via…Così 
recitava il popolare detto. 
Ma l’occasione per un’ul-
tima giornata di festa non 
sono mancate. E a coloro 
che non possono scendere 
per le strade per le feste, 
e mancano qualche volta 
di parenti con cui con-
dividerle, ci ha pensato 
l’associazione folklori-
stica matelicese. “Anche 
quest'anno abbiamo por-
tato avanti la tradizione 
della Pasquella. I nostri 
canti e i nostri balli hanno 
portato un po' di svago 
agli ospiti dell'ospedale 
Mattei di Matelica e alle 

Epifania ha signi� cato anche quest’anno l’edizione del 
presepe vivente di Regina Pacis. Organizzato sotto la di-
rezione di Peppe Dafrascati e la regia di Angela Gubinelli, 
tanti bravi � guranti del Comitato Feste Regina Pacis, 
ma non solo, lo 
hanno ben ravvi-
vato. Il risultato 
è stato, come ne-
gli anni passati, 
particolarmente 
apprezzato!

Torna il presepe 
vivente di Regina Pacis

Case di Riposo di Matelica, 
Esanatoglia e Gagliole. E’ 
riuscita bene direi. Abbiamo 
fatto questo giro, rimanendo 
almeno mezz’ora in ogni 
luogo. E dovunque, avreb-
bero voluto farci fermare 
di più”, ha spiegato uno 
dei protagonisti, Alessio 
Bragoni. 
La Pasquella è una tradi-
zione davvero popolare dei 
nostri luoghi, circoscritta 
alle Marche, alla Romagna 
e ad alcune zone di Umbria 
e Lazio. Proviene, si dice, 
da riti di origine addirittura 
precristiana, una tappa degli 
antichi calendari popolari 
contadini, che poi con l’av-

vento del Cristianesimo ha 
assunto, e aggiunto, nuovi 
signi� cati. Una tradizione 
tenuta viva sempre, durante 

la notte sua propria del 5 
gennaio, da gruppi come 
quello facente capo all’as-
sociazione “Il Veliero”. 

di MASSIMO BALDINI
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Sant'Antonio, sì alla festa!
di FRANCESCO IACOBINI

La Rassegna Salvi chiude le porte

I volontari dei "Musi Pelosi" ripropongono l'evento con la benedizione

L’anno scorso avevano preparato tutto con grande 
entusiasmo, ma la neve era scesa abbondante 
proprio in quei giorni di gennaio, costringendoli 
ad annullare l’evento.

Per il 2018 i volontari dell’Associazione Musi Pelosi non si 
sono persi d’animo e ripropongono a Sassoferrato la festa di 
Sant’Antonio Abate, che si svolgerà domenica 21 gennaio, 
tra il rione Castello e il convento La Pace, e avrà al centro la 
benedizione degli animali, recuperando così un’importante 
tradizione legata al santo eremita venerato nelle campagne. 
“Siamo nati nel 2016 per promuovere un sano rapporto uomo-
cani, uomo-gatti e uomo-animali e per combattere il randa-
gismo. In poco tempo, grazie all’aiuto di tanti e al rapporto 
con altre realtà simili alla nostra, siamo riusciti a organizzare 
diverse iniziative (basti pensare alla riuscitissima Festa del 
Cane Meticcio, arrivata alla seconda edizione e svoltasi la 
scorsa estate presso la sentinate Rocca di Albornoz, N.d.R.). 
La ricorrenza di Sant’Antonio era un obiettivo a cui tenevamo 
molto, ci piaceva recuperare una tradizione importante e pre-
sentarla anche con signi� cati nuovi, più attuali. Da una parte, 
infatti, nella benedizione degli animali c’era e c’è un aspetto 
culturale e religioso di af� damento, risalente probabilmente al 
Medioevo, molto sentito nelle realtà contadine, come è stata 
anche la nostra � no a pochi decenni fa. Dall’altra, vorremo 
che questa fosse un’occasione per rilanciare un legame più 
rispettoso e armonico con la natura e l’ambiente”, dicono a 
"L’Azione" le ragazze e i ragazzi de i “Musi Pelosi” (https://
it-it.facebook.com/musipelosionlus/).
Il programma di domenica 21 si presenta denso e dinamico 
e si svilupperà nell’arco della mattinata.
Il ritrovo per tutti sarà alle 10 in Piazza Matteotti (Comune), 
dove avrà luogo l’accoglienza degli animali (che dovranno 
essere portati e custoditi in maniera adeguata, con guinzagli, 
gabbiette da trasporto, ecc. e i cui proprietari dovranno munirsi 

di sacchetti per la raccolta delle deiezioni).  Da lì partirà una 
passeggiata a piedi che si snoderà lungo le vie del Castello 
per giungere al Convento La Pace. Qui, nella chiesa tornata 
agibile dopo il sisma, verrà celebrata alle 11.15 la Santa Mes-
sa, presieduta dal Vescovo, Mons. Stefano Russo e animata 
dalla Corale "Città di Sassoferrato". 
Dopo la Messa, il momento clou, con la benedizione di tutti 
gli animali presenti nel piazzale della Pace, non senza l’emo-
zione di riassistere, dopo tanti anni, a un gesto così antico, 
semplice e solenne insieme. 
Al termine, i partecipanti potranno scambiare i saluti e fer-
marsi presso lo stand dei Musi Pelosi per ricevere materiale 
informativo e gadget. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio 

del Comune e viene organizzata con l’attivo sostegno dei 
Frati Francescani della Pace e dell’Associazione Palio della 
Miniera di Zolfo di Cabernardi.
“Sì, abbiamo sentito il loro appoggio, e del resto era stato così 
anche lo scorso anno”, sottolineano dall’Associazione. “Nel 
2017 la neve ha bloccato la Festa, ma di certo non ha “gelato” 
le nostre idee e la volontà di contribuire alla vita del territorio. 
Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, 
riservando una menzione particolare a Mons. Russo, che non 
ci conosceva e che ci ha incoraggiati da subito, assicurandoci 
anche la sua presenza. Sono segni importanti, che ci fanno 
essere molto ottimisti. Vi aspettiamo in tanti, quindi, domenica 
21 gennaio, alle 10, a Sassoferrato Castello!”.

C'è un appuntamento da non perdere. Anche perché domenica 
14 gennaio, chiude de� nitivamente le sue porte. E' la 67a Ras-
segna Internazionale d'Arte – Premio Salvi, un evento che ci ha 
preso alla sprovvista, incastrato nell'agenda delle feste natalizie 
e nella scia della mostra “La Devota Bellezza” ma  merita uno 
sguardo molto speciale. Nella sua lunga storia quest'edizione 
2017 fa da pietra miliare. Per la prima volta la rassegna è la 
sponda di un ponte d'arte contemporanea con Arcevia, città-
scrigno delle eccellenze del Premio Mannucci organizzato, da 
decenni, dal Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi e si pone 
come la prima manifestazione di un nuovo distretto turistico 
e culturale incentrato sull’arte contemporanea che coinvolge 
addirittura anche la pesarese Cagli. Inoltre "recupera le sue 
� nalità originarie – precisa il professore Galliano Crinella, 
presidente della giuria – ed è una � nestra operativa nel mondo 
della creatività giovanile". In concorso allievi delle Accademie 
di Urbino, Macerata e Perugia. In� ne curata dallo storico 
dell'arte, Stefano Papetti, è lo scrigno delle opere dell'artista 
Franco Mulas e risveglia valori assopite universali in un viaggio 
a ritroso nei cinquanta anni della produzione dell'artista.
"Un pittore che ha saputo affrontare il mondo e le sue ferite in 
un modo incisivo – spiega il curatore -. Descrivere le devasta-
zioni dell'ambiente, lo sfruttamento del paesaggio, le anomalie 
del boom economico. Un cammino di un artista dal profondo 
impegno civile che però si distingue dedicandosi all'arte come 
un mestiere dell'arte, tale quale ad un vero maestro di bottega 
dalla tecnica sublima e sopraf� ne. Una rassegna che prima di 
tutto va vista da chi vuole dipingere".
Una valutazione che piace e molto a Franco Mulas, presente 
all'inaugurazione che precisa: "Rimango convinto che fare il 
pittore, il che vale ieri come oggi, richiede l'80 se non il 90 

% d'artigianato. Prima dobbiamo  usare le mani nella maniera 
giusta poi ci sono i concetti. Purtroppo – incalza –  ha prevalso 
l'idea che bastano i concetti ma non è vero e lo testimonia il 
fatto che chi esce dalle esposizioni, dalle mostre, dalle rassegne 
non prova né brividi, né momenti d'emozioni. Sarò all'antica ma 
quando vedo i giovani, ed in particolare chi viene a trovarmi 
nel mio atelier, uscire più ricchi di ri� essioni, mi ancoro ancora 
di più all'idea che dipingere richiede manualità, tecnica, arti-
gianalità". Sabato 13 gennaio, si riunisce la giuria di qualità 
presieduta dal professore Galliano Crinella di cui fa parte il 
sindaco di Sassoferrato Ugo Pesciarelli, il sindaco di Arcevia, 
Andrea Bomprezzi, il professore Francesco Maria Orsolini, ex 
dirigente scolastico del Liceo Classico di Fabriano ed il pro-
fessore e critico d'arte Giampiero Donnini. La proclamazione 
alle ore 16. Oltre alla collezione monogra� ca dedicata a Mulas 
e la sezione artisti in concorso dedicata agli allievi provenienti 
dalle Accademie, una sala è riservata alle eccellenze del “Pre-
mio Mannucci” ed una agli artisti fuori concorso riservata alla 
fotogra� a realizzata con la Fiaf.  Fino al 14 gennaio.

Veronique Angeletti

Parte dal Consiglio comunale sentinate, il “no” ad un nuo-
vo ente di gestione del Parco della Gola della Rossa e di 
Frasassi. L'ordine del giorno votato giovedì sera chiede alla 
Regione di non approvare la proposta � rmata dai consiglieri 
Pd Giancarli, Biancani, Giacinti, Micucci che mira a risolvere 
un problema di rappresentatività. Genga ed Arcevia hanno sul 
loro territori la metà della super� cie dell'area protetta ma non 
hanno aderito all'Unione Montana dell'Esino Frasassi, ente 
che gestisce il Parco, costituita, con il via della Regione, tre 
anni fa tra Sassoferrato (che non fa parte dell'area tutelata), 
Fabriano, Serra San Quirico e Cerreto d'Esi.
L'ordine del giorno che approderà, a breve, in tutti i consigli 
dell'Unione evidenzia che “il parco rappresenta un patrimonio 
naturalistico che valorizza tutto il comprensorio montano, 
sfrutta sinergie con le risorse umane e � nanziarie dell'Unione 
ed in� ne obbedisce ad un comitato ad hoc nel quale siedono i 
sindaci di Arcevia e Genga” ma s� da il Partito Democratico. 
Il che forse spiega l'assenza - seppur motivata per ragioni di 
lavoro - del vice sindaco sentinate, tesserata Pd, Lorena Varani.
 ”Nel comitato - ricorda l'assessore al Parco dell'Unione, il 
sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli – abbiamo dato in-
sieme nuovi indirizzi. A dimostrazione che più che di ente, è 
una questione di metodo e di persone. Il Parco sta cambiando 
pelle. I sindaci vengono coinvolti e non accettano progetti 
calati dall’alto solo perché “ci sono i soldi”. Mentre per il 
segretario provinciale del Pd Giancarlo Sagramola “l'Unione 
Montana a quattro si basa su un accordo così saldo che Genga 
c'è con la gestione dell’Ambito Sociale che rappresenta quasi 
il 50% del bilancio dell’Unione”. Ma ricorda anche che ”il 
comitato non ha mai incontrato il favore di Genga e di Arcevia, 
e per essere costruttivi, va considerata l'ottimizzazione delle 
risorse umane tra Unione e Parco, l'apertura del Consorzio 
Frasassi e la riforma dei parchi regionali. Riforma su cui il 
Pd intende assumere una posizione, solo sentiti i territori”.

v.a.

Al via a Sassoferrato l’emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Dopo l’installazione della speci� ca postazione, � nan-
ziata dal Ministero, avvenuta nei giorni scorsi, il 14 dicembre è stato dato l’avvio all’operatività della procedura con il primo 
rilascio del documento. Ad aver fruito della nuova procedura amministrativa, una cittadina residente in una località sentinate che 
ha scelto di richiedere la Carta d’Identità Elettronica. Ricordiamo, infatti a tal proposito, che per tutto il mese di dicembre è stato 
possibile chiedere anche il rilascio della carta d’identità cartacea, mentre dal 1 gennaio 2018 è entrata in vigore esclusivamente 
la CIE, salvo per le poche e documentate eccezioni previste dalla legge. Con l’occasione si avvisano i cittadini che il rilascio 
della Carta d’Identità Elettronica si effettuerà su appuntamento il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 18 per un massimo di 
cinque appuntamenti ogni giornata. 

Parco, un no
ad un nuovo ente

E' arrivata la carta d'identità elettronica

Sabato 13 gennaio alle ore 16 la proclamazione dei vincitori dell'evento
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Il paese si stringe 
intorno ad Andrea

 di BEATRICE CESARONI 

Furti e danni alla Melchiorri
Amara sorpresa a scuola: rubati 14 tablet e 7 notebook

Presepe vivente:
che look il centro!

È appena iniziato, ma ha 
già fatto capire di voler 
restare ben impresso negli 
annali, questo 2018. Nel 

giro di tre giorni, il nuovo anno ha 
già sfatato il più classico dei miti, 
andando a precludere all’Epifania 
la convenzionale possibilità di 
portarsi via le feste. Lo sa bene 
chi frequenta la scuola “Stanislao 
Melchiorri” di Cerreto d’Esi, che 
tra le 15 di mercoledì 3 gennaio e 
gli albori del giorno successivo si è 
ritrovato improvvisamente coinvolto 
con anticipo abissale nelle tradizio-
nali pulizie di Pasqua. Eh sì, perché 
per festeggiare in modo adeguato 
questo sciagurato Capodanno, una 
banda di Babbi Natale alla rove-
scia ha pensato bene di introdursi 
dalla porta posteriore dell’edi� cio 
(dotata di una lunga rampa) per 
procurarsi souvenir facilmente 
spendibili sul mercato ed arricchire 
un curriculum penale evidentemente 
poco soddisfacente. Al personale di 
segreteria è bastato notare una stam-
pante - fotocopiatrice fuori posto (al 

centro del corridoio) per accorgersi 
che qualcosa aveva sconvolto la 
normalità. Da qui, l’ipotetica e 
sommaria ricostruzione del tour dei 
malintenzionati, che si sarebbero 
diretti nella stanza della DSGA 
in cerca dell’armadio - cassaforte, 
riuscendo a divellerne la pesante 
porta blindata, senza, però, toccare 
né documentazione, né macchina 
fotogra� ca e videocamera digitali. 
Niente contanti, infatti, una sorpresa 
che li ha condotti alla ricerca di 
altro materiale di valore. Dopo aver 
ispezionato la Presidenza e la Segre-
teria, i malviventi hanno riposto la 
loro attenzione sulle chiavi 
della supertecnologica 
“Aula di informatica 3.0”, 
inaugurata circa quattor-
dici mesi fa e divenuta 
il fiore all’occhiello di 
un Istituto Comprensivo 
che, conquistati i PON 
(Fondi Strutturali Euro-
pei) con tanti sacri� ci, era 
riuscito a includere nel 
piano dell’offerta forma-
tiva qualcosa di veramen-
te all’avanguardia. Sulla 

blindatissima porta del laboratorio, 
infatti, non sono stati rilevati segni 
di scasso. Varcata la soglia, invece, 
i danni provocati sono incalcolabili: 
serrature forzate, materiali rotti e 
un armadietto, anch’esso blinda-
to, irrimediabilmente rovinato e 
completamente depredato del suo 
contenuto. Si tratta dei 14 tablet 
e dei 7 notebook che, collegati al 
mobilio stesso, potevano ricaricarsi 
contemporaneamente, grazie ad 
alcune particolari caratteristiche. 
Non ancora paghi, 

questi “turisti a scopo di lucro” si 
sono diretti verso l’aula insegnanti, 
dove hanno scassinato distributori 
di merendine e bevande, tanto per 
arraffare qualche spicciolo in più, 
per poi dirigersi ai piani sotto-
stanti, e andare a scassinare porte, 
armadietti e, in� ne, portare via altri 
due portatili. Le lavagne multime-
diali connesse risultano, adesso, 
inutilizzabili. Pesanti le ricadute 
sulle attività quotidiane: precluse 
la regolare connessione al registro 
elettronico, lo svolgimento delle 
prove invalsi e la partecipazione 
a tutti quei progetti che avevano 
portato questa Secondaria di Primo 
Grado a competizioni di livello 
nazionale, come le Olimpiadi di 
Problem Solving. Danni ancora da 
stimare anche nell’archivio e nel 
laboratorio di scienze. Insomma, un 
regalo davvero coi � occhi, quello 
che i ladruncoli in questione hanno 
elargito alla Melchiorri, andando nel 
complesso a danneggiare l’istruzio-
ne di centinaia di ragazzi per un va-
lore di circa 10 mila euro, mentre il 
resto della città piangeva il giovane 
Andrea e gli alunni stessi, ignari di 

tutto, si preparavano a scartare gli 
ultimi doni. Non tutto è perduto, co-
munque: i computer � ssi e tre vecchi 
portatili sono rimasti al loro posto 
e garantiranno all’Istituto Com-
prensivo di portare a compimento 
i progetti già avviati. Il personale, 
intanto, si è già messo a lavoro per 
evitare lo scadimento di un’offerta 
formativa che stava puntando molto 
su quanto costruito con i progetti 
“Connettiamoci” e “Digitalmente”. 
È stata, inoltre, sporta denuncia con-
tro ignoti presso la locale stazione 
dei Carabinieri, mentre si pensa alla 
collocazione di un adeguato sistema 
di allarme negli edi� ci scolastici. 
Tutto questo, tenendo presente che, 
in particolare alla Melchiorri, alcune 
strutture sono appena state messe in 
sicurezza dopo i problemi dovuti al 
sisma dello scorso anno. Insomma, 
anno nuovo, vita nuova? Neanche 
per sogno! Non a Cerreto d’Esi, 
dove le sorprese non mancano mai. 
Una cosa è certa: questa, è una pic-
cola, piccola cittadina. La sua vita, 
però, non conosce tregua. Signore e 
signori, fate un salto ai piedi della 
Torre Belisario che pende: è proprio 
lei il più adeguato tra i segni di insi-
curezza. È proprio lei la prova che 
in questo posto non ci si annoia mai.

È tornato il Presepe Vi-
vente, tra le mura del 
castello di Cerreto d’Esi, 
dopo un anno di stop 
forzato, a causa del sisma 
che aveva reso il centro 
storico impraticabile. 
Una rievocazione, quella 
della Natività di Cristo, allestita 
il 6 gennaio nella parte agibile 
del cuore di una cittadina ancora 
alle prese con la ricostruzione. A 
fare la differenza, in questa quarta 
edizione, sono stati i dettagli: 
lampioni rivestiti con stoffe co-
lorate, � accole e fuochi a segnare 
un percorso guidato nei vicoli 
tornati all’anno 0, un’aria satura 
di fumo e di aromi provenienti 
da cucine perfettamente integrate 

nell’insieme. E così, dopo la lumi-
nosa funzione celebrata al centro 
parrocchiale alle ore 16, l’occhio di 
bue si è spostato tra la chiesa Colle-
giata e Piazza dei Del� ni, dove, tra 
le 17 e le 20, un’atmosfera soffusa 
ha accolto decine e decine di curiosi, 
il brusio dei quali ha sovrastato a 
fatica un certo silenzio ovattato. In 
effetti, fu un clamore senza suoni 
quello che accolse Gesù nell’umi-
le grotta di Betlemme, mentre la 

vita si svolgeva tutta 
intorno tra botteghe e 
scene bucoliche. Così, 
mentre i figuranti si 
davano da fare nelle 
rispettive postazioni, i 
tre Re Magi s� lavano 
portando oro, incenso 

e mirra, sotto la scorta dei soldati 
romani. Non sono mancati neppure 
gli animali caratteristici: si tratta di 
pecore, cavalli, asinelli e persino un 
bue, preziosi � guranti racchiusi in 
recinti ricolmi di � eno. “Il Presepe 
Vivente di quest’anno è dedica-
to ad Andrea Pallucca” ha af-
fermato un emozionato don 
Gabriele Trombetti “Lui ci 
sta guardando da lassù: ci 
ha regalato un meraviglioso 

cielo stellato! Andrea, 
il nostro lavoro e il no-
stro entusiasmo sono 
per te!”. Le offerte 
che i presenti hanno 
lasciato nel bussolotto 
posto al termine del-
la rappresentazione, 
invece, saranno devo-
lute interamente alla 
scuola Secondaria di 

Primo Grado S. Melchiorri 
che, dopo aver subìto ingenti 
danni dal furto di mercoledì 3 
gennaio, avrà, così, un primo 
punto di appoggio per ripar-
tire. Due gesti fondamentali 
per rafforzare l’unione di 
una comunità che non si tira 
mai indietro quando si tratta 

È amarissimo l’inizio del nuovo anno per Cerreto d’Esi. La 
doccia gelata che ha investito la cittadina nel primo giorno del 
2018 è arrivata dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove 
si è spento, alle 12:30, l’amatissimo Andrea Pallucca. Aveva 
33 anni, tanti amici e una storia dai toni forti da raccontare. Da 
cinque anni combatteva strenuamente contro un male subdolo 
che gli aveva cambiato la vita, trascinandolo in giro per gli 
ospedali italiani in cerca di una cura ef� cace, una ricerca che 
sembrava aver dato i suoi frutti. Poi, all’improvviso, il dramma 
ha aperto una voragine senza � ne. Se n’è andato così, il timido 
Andrea, e nei suoi cari è rimasto un immenso sconforto. Chi 
lo conosceva, racconta di un ragazzo dotato di bontà innata e 
indole docile, un giovane educato, sempre pronto ad aiutare il 

prossimo. Un � glio modello, che ha dato tutto il bene possibile 
alla vita e a chi ha avuto la fortuna di averlo accanto. Andrea 
è stato omaggiato con le esequie di rito lo scorso mercoledì 3 
gennaio nel centro parrocchiale della sua Cerreto, in un cupo 
silenzio rotto soltanto dai singhiozzi strazianti dei familiari. 
Così, alle ore 15, una città intera si è fermata per stringersi 
intorno ai genitori inconsolabili, Valeria e Basilio: “Mai come 
in queste occasioni sento la responsabilità dell’essere sacerdote 
e la mia inadeguatezza davanti ad un mistero così grande: la 
morte di un giovane”, ha commentato il parroco, don Gabriele 
Trombetti, nell’omelia “Il dolore è diventato troppo presto la 
croce di Andrea, la forza e il coraggio del quale sono stati vinti 
dalla malattia tragicamente riapparsa proprio quando sembrava 
essere stata scon� tta. È umano chiedere al Signore il perché di 
tutto questo. Anche Cristo gridò sulla croce: “Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?”. Ecco: senza la morte e la risurrezione 
di Cristo, la � ne della nostra esistenza sarebbe assurda. Per 
mezzo Suo, invece, diventa una nuova nascita: c’è continuità 
tra la vita terrena e quella eterna. Non smettiamo, dunque, di 
pensare al caro Andrea, solo perché è uscito fuori dalla nostra 

vista. Lui non è lontano, è dall'altra parte: se n’è andato nella 
stanza accanto, e rideremo di questi problemi di separazione 
quando ci incontreremo di nuovo, splendenti insieme nella luce 
eterna!”. Non esistono parole umane per alleviare la sofferenza 
di chi resta. Si può solo sperare che trovi la forza nel conforto 
del Padre. Ed è proprio per i giovani che restano il pensiero 
conclusivo dell’arciprete cerretese: “Signore, ti af� do i nostri 
giovani tristi e turbati, a volte persi nelle dif� coltà della vita. 
Ti prego di accogliere le loro domande, i loro perché, le loro 
paure e le loro speranze. Noi, con amore e discrezione, ci 
sforzeremo di camminargli accanto per parlargli di Te e della 
gioia eterna di Andrea nel Paradiso”.  Vola sulle ali del vento, 
dolcissimo Andrea. Vola nell’alto dei Cieli con la tua anima 
leggera, generosa e ricca di bontà. Solo tu puoi stare accanto 
alla tua inconsolabile madre. Solo tu puoi alleviare lo strazio 
che hai lasciato nei cuori di chi ti ama, che non mancherà mai 
di ricordare il tuo sorriso. Guarda la tua piccola Cerreto, prega 
per lei e per i suoi cittadini, � nché un giorno la loro vista e 
i tuoi occhi non torneranno con gioia a incontrarsi di nuovo.

b.c.

di essere solidali, ma anche per 
dare a questo Natale spento un 
signi� cato profondo. Quasi fosse 
tutto capitato a proposito… Da 
rimarcare i ringraziamenti che 
l’arciprete ha rivolto all’ammi-
nistrazione comunale che ha 
autorizzato lo svolgimento della 
manifestazione nel Castello, alle 
associazioni, che hanno messo 
a disposizione le golosità offerte 
dai � guranti nelle diverse scene, a 
Manuel Pupilli, che ha coordinato 
l’organizzazione della rappresen-
tazione e a tutti i collaboratori. 
Arrivederci al prossimo anno, 
dunque: che questa occasione 
sia per tutti quanti una spinta ad 
affrontarlo in modo sereno.

b.c.
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>CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Settimana 
di preghiera 
per l'unità

Una parola per tutti
Giovanni chiama il Salvatore “Agnello di Dio”, così come il profeta Isaia nel quarto canto del servo di Jahvè. I due discepoli del Battista seguono 
il Nazareno, ne restano affascinati e lo scelgono – come Gesù stesso li aveva prescelti – poiché vedono in lui tutto quello che desiderano. I due 
gli chiedono “dove abiti?”, vale a dire “possiamo stare con te?”. Infatti, avevano intravisto la possibilità di vivere ciò che sentivano nel profondo 
del cuore. Uno dei due è Andrea, l’altro probabilmente è l’evangelista Giovanni. Ritornando sui loro passi incontrano Simone, il fratello di Andrea, 
e lo conducono dal Maestro dicendogli con gioia: “Abbiamo trovato il Messia”, ossia colui che Dio ha inviato a rinnovare il suo popolo. Gesù ha 
battezzato Simone col nome Cefa, dall’aramaico kefa, che signifi ca roccia: “Tu sei Pietro e su questa pietra edifi cherò la mia Chiesa e le porte 
degli inferi non prevarranno contro di essa”. Tale appellativo non era mai stato usato prima come nome di persona.

Come la possiamo vivere
- Tutto il nostro essere tende all’incontro con il Padre perché siamo creati a sua immagine. Chi ci ha plasmati amandoci da sempre, ha anche 
donato all’umanità il suo Figlio unigenito che, incarnandosi, si è fatto storia.
- Vivendo per Cristo, con Cristo, in Cristo e riconoscendolo come il Salvatore raggiungiamo la pienezza in perfetta comunione d’amore con Dio 
e i fratelli.
- Chi è unito totalmente al Signore diventa infi nitamente caritatevole perché partecipa della grazia divina divenendo così un vero cristiano, luce 
per le genti. 
- Se lasciamo operare e cambiare la nostra vita da Gesù, anche noi diffondiamo il messaggio degli apostoli andando a dire a tutti: “Abbiamo trovato 
il Messia, colui che ha parole di vita eterna; abbiamo trovato la via, la verità”.
- Non potremmo vivere per il Figlio di Dio se lui non vivesse per noi. Impariamo anche noi a vedere il bene negli uomini, proprio come il Signore, 
che ama pienamente e gratuitamente le sue creature.

Il messaggio 
del Papa 
per la giornata 
mondiale 
del 14 gennaio

Quattro azioni per cercare 
di affrontare il tema dei 
migranti e dei rifugiati   
salvaguardando - sem-            

               pre e in primo luogo - la 
dignità della persona. Papa Fran-
cesco ha scelto la giornata odierna 
per diffondere il testo del suo 
Messaggio per la Giornata mon-
diale del migrante e del rifugiato, 
che la Chiesa cattolica celebrerà 
il 14 gennaio. Un testo ricco di 
proposte e azioni concrete, che 
Francesco offre all'analisi e allo 
studio della comunità cristiana 
e di quella internazionale. Del 
resto, ricorda lo stesso Ponte� ce 
"nei primi anni di ponti� cato ho 
ripetutamente espresso speciale 
preoccupazione per la triste situa-
zione di tanti migranti e rifugiati". 
Una preoccupazione che lo ha 
portato a tenere sotto la propria 
guida quella sezione dedicata ai 
migranti istituita con la creazione 
del Dicastero per il Servizio dello 
sviluppo umano e integrale.
Quattro azioni: accogliere
Ecco allora i quattro verbi-azione 
che il Papa propone: accogliere, 
proteggere, promuovere e integra-
re. Per ognuno di loro il Messaggio 
offre anche indicazioni pratiche 

su come attuare questo invito. 
L'accogliere diventa "innanzitut-
to offrire a migranti e rifugiati 
ingresso sicuro e legale nei Paesi 
di destinazione" in modo che si 
sfugga al traf� co di esseri umani. 
Sì, dunque, a visti umanitari, ai 
ricongiungimenti familiari, alla 
creazione di corridoi umanitari, 
alla formazione del personale di 
frontiera perché sappia operare 
nel rispetto della dignità umana. 
Forte chiaro il no ad "espulsioni 
collettive e arbitrarie".
Proteggere il loro cammino
Anche il proteggere viene decli-
nato dal Papa con alcune proposte 
operative concrete. In primo luogo 
l'informazione, sia in Patria sia nei 
luoghi in cui si recheranno, per 
evitare "pratiche di reclutamento 
illegale". Ma anche con il rico-
noscimento e la valorizzazione 
delle "capacità e delle competenze 
dei migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati", che rappresentano "una 
vera risorsa per le comunità che li 
accolgono". Dunque integrazione 
passando dal mondo del lavoro, 
perché in esso vi è anche la dignità 
dell'uomo. Un pensiero il Papa lo 
rivolge anche ai minori, special-
mente quelli non accompagnati, 

af� nché, in assenza di documenti 
reali, diventino apolidi. Il Papa 
chiede che nel rispetto del diritto 
universale a una nazionalità «que-
sta va riconosciuta e opportuna-
mente certi� cata a tutti i bambini 
e le bambine al momento della 
nascita».
Promuovere la dignità della 
persona
Promuovere è il terzo verbo-azione 
indicato dal Messaggio. In questo 
punto il Papa invita la comunità 
che accoglie di "mettere queste 
persone in condizione di realiz-
zarsi come persone in tutte le loro 
dimensioni", compresa quella 
religiosa, garantendo "a tutti gli 
stranieri presenti sul territorio la 
libertà di professioni e pratica re-
ligiosa". E ancora una volta l'inte-
grazione lavorativa è una azione da 
promuovere con sempre maggior 
ef� cacia. 
Integrare, cioè incontrarsi
Non meno importante la quarta 
pista di lavoro: integrare. Questo 
non vuole dire affatto assimilare, 
precisa papa Francesco nel suo 
messaggio, ma "aprirsi a una 
maggior conoscenza reciproca 
per accogliere gli aspetti validi" di 
cui ogni cultura è portatrice. Ecco 

allora l'invito ad accellerare questo 
processo anche "attraverso l'offerta 
di cittadinanza slegata da requisiti 
economici e linguistici e di percor-
si di regolarizzazione straordinaria 
per migranti che possano vantare 
una lunga permanenza nel Paese".
La responsabilità degli Stati
Non manca in� ne un chiaro e di-
retto richiamo alla responsabilità 
degli Stati di tutto il mondo che, 
ricorda il Papa, "durante il vertice 

all'Onu nel settembre 2016 han-
no espresso chiaramente la loro 
volontà di prodigarsi a favore di 
migranti e dei rifugiati". 
Forte anche l'invito alla comunità 
cristiana "ad appro� ttare di ogni 
occasione per condividere questo 
messaggio con tutti gli attori poli-
tici e sociali che sono coinvolti al 
processo che porterà all’approva-
zione dei patti globali, così come 
si sono impegnati a fare entro la 
� ne del 2018".

AGENDA LITURGICA  
di Don Leopoldo Paloni

~ RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DIOCESANA PER L’ARTE SACRA: 
sabato 13 gennaio alle ore 10.30 presso l'Episcopio a Fabriano.
~ INCONTRO PER DIACONI PERMANENTI: sabato 13 gennaio alle ore 
15.30 presso il Monastero di San Luca a Fabriano.
~ CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER LA FESTA DI SAN MARCELLINO E 
SANT’ANTONIO ABATE: domenica 14 gennaio alle ore 11.30 ad Argignano.
~ RIUNIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA: martedì 
16 gennaio alle ore 9.30 a Loreto.
~ CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER LA FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE: 
mercoledì 17 gennaio alle ore 8.30 presso la chiesa Regina Pacis a Matelica.
~ INCONTRO CON L’EQUIPE REGIONALE DEL PROGETTO POLICORO: 
mercoledì 17 gennaio alle ore 10.30 presso l'Episcopio a Fabriano.
~ INCONTRO SU PROCEDURE RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO: 
mercoledì 17 gennaio alle ore 16 ad Ancona presso la sede della Regione 
Marche.
~ RITIRO DEL CLERO: giovedì 18 gennaio alle ore ore 10, presso la par-
rocchia della Misericordia a Fabriano.

 Fedeli e pellegrini in piazza 
San Pietro per la recita dell’Angelus nella Giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato 

(Foto Siciliani-Gennari/Sir)

I cristiani non hanno paura e non 
si lasciano intimorire dai fenomeni 
di violenza e terrorismo di cui 
spesso, purtroppo, sono le prime 
vittime in molte parti del mondo. Li 
affrontano “indossando l’armatura 
del Vangelo della pace e della 
giustizia per rispondere al male 
con il bene, all’odio e all’inimicizia 
con l’amore”. È questo il “senso” 
profondo del tema “Potente è la 
tua mano, Signore” (Esodo 15,6), 
scelto quest’anno per la Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani 
che, come ogni anno, le Chiese 
celebrano dal 18 al 25 gennaio.

Domenica 14 gennaio dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42)
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di DON MARCO STRONA*

Iniziativa di Diocesi, Caritas e tante associazioni alla palestra Mazzini
Epifania festeggiata a tavola

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

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: Cappella Annunziata 
  - 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: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - Casa di Riposo
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)
                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta di S. Romualdo

 ore 9.30: - Cattedrale
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - S. Silvestro
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 11.15: - Cattedrale

                        - Sacra Famiglia
 ore 11.30: - M. della Misericordia  

  - Oratorio Tesoro nel Campo 
  - Melano

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale
 ore 18.00:  - M. della Misericordia
 ore 18.15:  - Cattedrale
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

Trecento invitati per il pranzo della solidarietà della Caritas dio-
cesana, per una città che cerca di compattarsi attorno ai valori 
profondi del vivere l'uno accanto all’altro.  In tanti nella palestra 
della scuola Mazzini hanno ascoltato le storie di un vicino � no a 
qual momento “sconosciuto”. Un modo per cercare di mostrare 
che il contrasto alla povertà passa anche per momenti conviviali 
pensati per far brillare di luce un sabato apparentemente qua-
lunque, per chi è rimasto solo, per chi è senza lavoro o per chi, 
migrante, è di fatto senza terra. “Momenti e giornate come questa”, 
ha spiegato il Vescovo della Diocesi di Fabriano-Matelica Mons. 
Stefano Russo, “sono una dimostrazione di come sia importante 
che in una comunità prevalgano unità, sostegno e condivisione. 
Una giornata come un segno che va incontro a chi si trova in 
una condizione di dif� coltà. Un segnale per chi durante questo 
periodo di festa si è trovato in affanno, solitudine compresa. Un 
momento davvero signi� cativo”, prosegue il Vescovo. “La cosa che 
ha colpito nel profondo è stata la voglia di fare di enti, sostenitori, 
esercenti, del Comune, delle parrocchie e delle associazioni che 
si sono impegnate a fondo. Un momento di luce e speranza”. Un 
momento dove l’unità di una comunità va oltre tutte le presunte 
differenze, come riferito da Mekri Abdelkader, coordinatore 
marchigiano del Movimento Internazionale “Unire per Unire” 
e presidente del centro culturale della Misericordia di Fabriano. 
“Siamo esseri umani ed è importante poterci vedere in faccia e 
ascoltare il cuore dei nostri concittadini. Queste sono le uniche 
cosa che contano”.  La giornata è stata inserita nel contesto della 
settimana dedicata ai temi della povertà. 

Saverio Spadavecchia

Pranzo della carità,
in 300 gli invitati

Il 19 novembre scorso, la Chiesa 
ha celebrato la prima Giornata 
Mondiale dei Poveri indetta 
da Papa Francesco al termine 

del Giubileo straordinario della 
Misericordia. Durante la sua ome-
lia, il Papa ha ricordato il passo del 
Vangelo di Matteo, che al capitolo 
25 recita: “Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me” (Mt 25,40). Questi fratelli 
più piccoli, prosegue Francesco, 
“sono l’affamato e l’ammalato, il 
forestiero e il carcerato, il povero e 
l’abbandonato, il sofferente senza 
aiuto e il bisognoso scartato”. È a 
partire da questi volti che possiamo 
vedere impresso il volto stesso di 
Gesù, e sentire la sua voce risuonare 
chiaramente queste parole: “Questo 
è il mio corpo” (Mt 26,26). Nel po-
vero, osserva ancora il Papa, “Gesù 
bussa al nostro cuore e, assetato, ci 
domanda amore. Quando vinciamo 
l’indifferenza e nel nome di Gesù ci 
spendiamo per i suoi fratelli più pic-
coli, siamo suoi amici buoni e fedeli, 
con cui egli ama intrattenersi. Dio lo 
apprezza tanto, apprezza l’atteggia-
mento che abbiamo ascoltato nella 
prima Lettura, quello della donna 
forte che apre le sue palme al mi-
sero, stende la mano al povero” (Pr 
31,10.20). Stimolati da queste parole 
profetiche, e a partire specialmente 
da quest’ultima frase: “Non pugni 
chiusi e braccia aperte, ma mani 
operose e tese verso i poveri”, la no-
stra Diocesi in un’azione coordinata 
dalla Caritas, ma che vede come co-
organizzatori gli uf� ci di Migrantes, 
Pastorale Giovanile e Pastorale del 
Lavoro, si è fatta promotrice di un’i-
niziativa denominata Misericordia e 
Prossimità. Fino ad ora sono state 
svolte diverse iniziative, tra le quali 
ricordiamo la settimana di ri� essione 
sul tema delle povertà svolta in dio-
cesi dal 25 al 30 novembre scorso, 
conclusa con la visita del Cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana. 
Un’altra iniziativa è stata il pranzo 
della Carità del 6 gennaio, giorno 
dell’Epifania di Nostro Signore. 
L’Epifania è la manifestazione di 
Gesù, nella sua carne mortale, nella 
nostra natura umana. Gesù, il Figlio 
di Dio, si manifesta al mondo come 
veramente Dio e veramente uomo. 
Gesù, come dice San Paolo nell’inno 
cristologico della Lettera ai Filippe-
si, “pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio; ma spogliò 
se stesso, assumendo la condizione 
di servo e divenendo simile agli 
uomini. Apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbe-
diente � no alla morte e alla morte 
di croce” (Fil 2, 5-11). L’iniziativa, 
coordinata dalla Caritas, ha cercato 
di mettere in sinergia tutte le realtà 
caritative presenti nella nostra dioce-
si: Pastorale Giovanile e del Lavoro, 
Comunità Giovanni XXIII, Società 
San Vincenzo de' Paoli, Avulss, 
Avis, Social Market, Ordine Cava-
lieri di Malta, Associazione Qua-
drifoglio, Azione Cattolica, Scout, 
Movimento dei Focolari, Unitalsi e 
tanti altri movimenti presenti nella 
nostra Chiesa diocesana. Il sindaco 
Gabriele Santarelli si è dimostrato 
subito entusiasta dell’iniziativa, e ci 
ha concesso gratuitamente l’utilizzo 
della palestra Mazzini. Un secondo 

passaggio è stato quello di convocare 
tutti i responsabili che, normalmen-
te, si occupano di gestire la cucina 
durante le feste parrocchiali. A loro 
è stata fatta la proposta di occuparsi 
interamente della preparazione del 
pranzo. I più fervidi ringraziamenti 
vanno alla parrocchia della Sacra 
Famiglia, di San Nicolò, di San Ve-
nanzio, Misericordia, Cupo, Melano, 
Argignano, Attiggio, San Michele, 
Collamato, alla porta del Borgo e 
alla Croce Azzurra. In questo elenco 
sono compresi sia chi ha fornito il 
materiale, sia chi ha messo a disposi-
zione le cucine.  Inoltre, nominando 
i paesi, un ringraziamento va anche 
fatto ai singoli circoli ricreativi. 
Anche i monasteri hanno voluto dare 

un segno tangibile della 
loro presenza: oltre alle 
preghiere, ci hanno fatto 
dono di dolci preparati da 
loro. Un ringraziamento 
al monastero delle mona-
che benedettine di Santa 
Margherita, a quelle di 
San Luca, della Beata 
Mattia di Matelica, ai be-
nedettini silvestrini di 
San Silvestro. Le suore 
missionarie francescane 
dell’Assunzione, invece, 
sono state sempre con 
noi durante tutta la prepa-
razione e lo svolgimento 
del pranzo. Un ulteriore 
ringraziamento ai super-

mercati e alimentari che hanno so-
stenuto questa iniziativa, donandoci 
gratuitamente molto materiale: in 
particolare vorrei ricordare la Coop, 
il Conad, l’Eurospin, il Social Mar-
ket, Si Con Te, alimentari T-Mart di 
Argignano, la Sfoglia d’Oro e Dunia 
Party di Gualdo Tadino. Un altro ca-
pitolo riguarda i volontari che si sono 
resi disponibili per il servizio. Hanno 
servito il pranzo anche il Vescovo 
Stefano Russo e Simona Lupini, 
assessore ai Servizi Sociali del Co-
mune di Fabriano. Al pranzo erano 
presenti 300 persone a mangiare, più 
circa 100 tra volontari e cuochi. Tra 
di loro non solo persone con dif� -
coltà economiche, ma anche coloro 
che soffrono la solitudine. Inoltre 
sono stati con noi i migranti accolti 
sia dalla nostra diocesi, attraverso 
l’associazione Pace in Terra, sia 
quelli accolti dal Comune, attraverso 
le tre cooperative Gus, Vivereverd 
e Coos-Marche. Abbiamo avuto 
l’onore anche di ospitare i ragazzi 
della casa Madonna della Rosa. Spe-
rando che questa iniziativa diventi un 
appuntamento annuale e che possa 
ogni volta migliorarsi e coinvolgere 
più persone e enti, auguro a tutti voi 
un buon 2018, nel nome della carità 
e della misericordia.

*direttore della Caritas Diocesana
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ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 9 gennaio

è ricorso il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANGELO FRATINI
I fi gli Roberta e Francesco, il gene-
ro Riccardo, i nipoti Selia e Simone, 
i parenti e gli amici lo ricordano con 
affetto. S.Messa sabato 13 gennaio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

TRIGESIMO
CHIESA SAN GIUSEPPE LAV.

Domenica 14 gennaio 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata

GRAZIELLA RAVAZZINI 
ved. BARTOLOZZI

I fi gli Mauro e Alessandro, le nuo-
re, i nipoti, il pronipote ed i parenti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 15 gennaio alle ore 18.30. 
Durante la celebrazione sarà ricor-
dato anche il marito ERIDANO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA SAN GIUSEPPE LAV.
Mercoledì 17 gennaio

ricorre il 27° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO BUSINI
I fi gli ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa mercoledì 17 gen-
naio alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 13 gennaio
ricorre il 19° anniversario

della scomparsa dell'amata

FRANCESCA URBISAGLIA
in FURBETTA

Il marito, i fi gli, la nuora, il genero, 
i nipoti ed i parenti la ricordano con 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 12 gennaio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

SANDRA BERIONNI
Il fratello, la cognata, i nipoti e i 
parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 12 gennaio alle 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Lunedì 15 gennaio

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato

ENZO BERIONNI
La moglie, la fi glia, il fi glio, il ge-
nero, la nuora e gli adorati nipoti 
lo ricordano con immenso amore. 
Santa Messa lunedì 15 gennaio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Domenica 7 gennaio

è ricorso l'anniversario
della scomparsa dell'amata

PAOLA COMODI
in GALLINARO

Il marito ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S.Messa martedì 
16 gennaio alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Lunedì 15 gennaio

ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato

IOLANDO BREGNOCCO
La moglie, la fi glia, il genero, il ni-
pote ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa lunedì 15 gennaio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALEREMITA
Nel 7° anniversario

della scomparsa dell'amato

FRANCESCO CAPORALI
la moglie Amalia, la fi glia Lucia, il 
genero Francesco, la nipote Chiara 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa sabato 13 gennaio alle 
ore 15.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
"Passano gli anni... ma il tuo ricor-
do è sempre vivo nel mio cuore".

Tua fi glia Lucia

Domenica 7 gennaio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

PIA STROPPA
ved. MORETTINI

Lo comunicano le fi glie Luciana e 
Mara, i generi, i nipoti, i pronipoti, 
la sorella ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 7 gennaio, a 97 anni,

ANNUNCIO

Domenica 7 gennaio, a 75 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GERDA MARIA WUST
ved. PRIORETTI

Lo comunicano i fi gli Gina, Fabrizio, 
Giuseppina, Marco e Sonia, i gene-
ri, la nuora, i nipoti, il fratello, la 
sorella ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 7 gennaio, a 75 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 3 gennaio, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PIETRO TITTI
Lo comunicano la moglie Ida, il fi -
glio Angelo, la nuora Cinzia, i nipoti 
Paolo e Claudia ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Mercoledì 3 gennaio, a 94 anni,

ANNUNCIO

Sabato 6 gennaio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

TERZILIA STROPPA
Lo comunicano le sorelle Rosa e 
Rina, i nipoti ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Sabato 6 gennaio, a 97 anni,

ANNUNCIO

Sabato 6 gennaio, a 100 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MAESTRA MARIA PIA AGOSTINI
ved. OTTAVIANI

Lo comunicano il fi glio Luciano, i ni-
poti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 6 gennaio, a 100 anni,

ANNUNCIO

Sabato 6 gennaio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ALBINA AGOSTINELLI
ved. PIERAGOSTINI

Lo comunicano il fi glio Angelo, la 
nuora Eliana, i nipoti Marco con 
Greta e Marta con Francesco, i pro-
nipoti Enea e Riccardo ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

Sabato 6 gennaio, a 97 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 8 gennaio, a 77 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA ELISA SENTINELLI
Lo comunicano le famiglie Sentinel-
li, Tisi, Lo Sardo, Liverotti.

Marchigiano

Lunedì 8 gennaio, a 77 anni,

ANNUNCIO

Domenica 7 gennaio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ITALO PIERMARTINI
Lo comunicano il fi glio Renzo ed i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 7 gennaio, a 88 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 8 gennaio, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANTONIO PASSETTI
Lo comunicano la moglie Maria Pia 
Cavallini, la fi glia Orietta con Clau-
dio, i cugini ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Lunedì 8 gennaio, a 77 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Giovedì 18 gennaio 
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa dell'amato

ROMOLO UFFIZIALETTI

La moglie, i fi gli ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 18 gennaio alle ore 9 nella 
chiesa del Buon Gesù. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

Lutto a Fabriano. E’ morto, do-
menica 7 gennaio, il geometra 
Massimo Cipriani. L’uomo, 52 
anni, si è sentito male nella 
sua abitazione di Albacina da-
vanti ai suoi familiari che han-
no chiamato immediatamente 
il 118. Per Massimo, però, non 
c’è stato nulla da fare. Lascia 
la moglie e due fi gli. Lunedì si 
sono svolte le esequie nella 
chiesa parrocchiale della fra-
zione, poi la sepoltura nel “suo 
cimitero”. Il geometra, infatti, 
aveva fi nito da poco di lavo-
rare nel camposanto di Alba-
cina: l’ampliamento lo aveva 
progettato proprio lui. Nella 
popolosa frazione tutti lo ricor-
dano per il suo attaccamento 
al paese e per il suo impegno. 
E’ stato uno dei soci fondatori, 
la scorsa estate, della squadra 
di calcio di Albacina che gioca 
in terza categoria.

Addio 
al geometra 

Massimo 
Cipriani

Giovedì 4 gennaio, a 53 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CAROLINA DE CANALE
in MISCIO

Lo comunicano il marito Enzo, il fi -
glio Daniele con Martina, il babbo, i 
fratelli, la sorella, i cognati, i nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 9 gennaio, a 68 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FRANCO FURBETTA
CONFRATERNITA 

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

Lo comunicano la moglie Edda, i 
fi gli Michele e Lucia, la nuora Me-
lania, i nipoti Cristiano e Federica, 
il fratello Vincenzo con Nadia, i pa-
renti e gli amici tutti.

Marchigiano

Martedì 9 gennaio, a 68 anni,

ANNUNCIO

Le Famiglie BALDINI 
e MARCUCCI ringraziano tutti 
coloro che, con la presenza, 

con testimonianza 
ed espressioni di affetto, sono stati 
loro vicini nel dolore per la perdita 

della cara
LUIGINA

Marchigiano

Le Famiglie BALDINI 

RINGRAZIAMENTO

ANNIVERSARIO

Mercoledì 17 gennaio
ricorre il 13° anniversario

della scomparsa dell'amata

ORLANDA CARMENATI
ved. SALARI

Il fi glio, la nuora, i nipoti e la sorella 
la ricordano con affetto. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

Una foto scattata dal fotografo americano Joseph Roger O’Donnell 
dopo il bombardamento atomico a Nagasaki. L’ha scelta Papa France-
sco per denunciare “…il frutto della guerra”. L’immagine, fatta stam-
pare dal Santo Padre su un cartoncino, diffuso in questi giorni, ritrae 
“un bambino che aspetta il proprio turno nel crematorio per il fratello 
morto che tiene legato dietro la schiena. La tristezza del bambino solo 
– viene spiegato nel retro del cartoncino – si esprime nel suo gesto di 
mordersi le labbra che trasudano sangue”. 
Tornano alla mente le parole del Papa nel 
messaggio “Urbi et Orbi” di pochi giorni 
fa: “Oggi, mentre sul mondo soffi ano ven-
ti di guerra e un modello di sviluppo or-
mai superato continua a produrre degrado 
umano, sociale e ambientale, il Natale ci 
richiama al segno del Bambino, e a ricono-
scerlo nei volti dei bambini, specialmente 
di quelli per i quali, come per Gesù, ‘non 
c’è posto nell’alloggio’ (Lc 2,7). Vediamo 
Gesù nei bambini del Medio Oriente, che 
continuano a soffrire per l’acuirsi delle 
tensioni tra Israeliani e Palestinesi. (…) 
Vediamo Gesù nei volti dei bambini si-
riani, ancora segnati dalla guerra che ha 
insanguinato il Paese in questi anni. (…) 
Vediamo Gesù nei bambini dell’Iraq, anco-
ra ferito e diviso dalle ostilità che lo hanno 
interessato negli ultimi quindici anni, e nei 
bambini dello Yemen, dove è in corso un 
confl itto in gran parte dimenticato, con 
profonde implicazioni umanitarie sulla po-
polazione che subisce la fame e il diffon-
dersi di malattie. (…) Vediamo Gesù nei 
bambini dell’Africa, soprattutto in quelli 
che soffrono in Sud Sudan, in Somalia, in 
Burundi, nella Repubblica Democratica del 
Congo, nella Repubblica Centroafricana e 

Papa Francesco: una foto del bombardamento atomico 
a Nagasaki per denunciare “...il frutto della guerra”

in Nigeria. (…) Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo dove la 
pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi 
confl itti. (…) A Gesù Bambino affi diamo il Venezuela (…). Vediamo 
Gesù nei bambini che, insieme alle loro famiglie, patiscono le violenze 
del confl itto in Ucraina e le sue gravi ripercussioni umanitarie e pre-
ghiamo perché il Signore conceda al più presto la pace a quel caro 
Paese. Vediamo Gesù nei bambini i cui genitori non hanno un lavoro 

e faticano a offrire ai fi gli un avvenire si-
curo e sereno. E in quelli a cui è stata 
rubata l’infanzia, obbligati a lavorare fi n 
da piccoli o arruolati come soldati da mer-
cenari senza scrupoli. Vediamo Gesù nei 
molti bambini costretti a lasciare i propri 
Paesi, a viaggiare da soli in condizioni di-
sumane, facile preda dei traffi canti di es-
seri umani. (…) Rivedo Gesù nei bambini 
che ho incontrato durante il mio ultimo 
viaggio in Myanmar e Bangladesh, e au-
spico che la Comunità internazionale non 
cessi di adoperarsi perché la dignità delle 
minoranze presenti nella Regione sia ade-
guatamente tutelata”. Il pensiero corre 
anche al discorso pronunciato dal Papa 
in occasione del convegno “Prospettive 
per un mondo libero dalle armi nuclea-
ri e per un disarmo integrale”, tenuto lo 
scorso novembre in Vaticano. “Le armi di 
distruzione di massa, in particolare quel-
le atomiche – ha detto Francesco -, altro 
non generano che un ingannevole senso 
di sicurezza e non possono costituire la 
base della pacifi ca convivenza fra i mem-
bri della famiglia umana, che deve invece 
ispirarsi ad un’etica di solidarietà”. E l’im-
magine del fotografo O’Donnell lo ricorda 
con molta effi cacia.
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di GIAMPIERO DONNINI

Da molto tempo in qua, 
passando davanti a 
una tavola a fondoro 
esposta nella nostra 

Pinacoteca Civica, raf� gurante 
il soggetto della “Croci� ssione”, 
proviamo un senso di insoffe-
renza nel leggerne la didascalia. 
In essa è scritto “Maestro di 
Fossato” quale autore dell'opera, 
il che non sta in piedi neanche 
con le stampelle. Questo ignoto 
pittorello, che battezzammo in 
tal modo dopo averne indivi-
duato i caratteristici stilemi sul 
versante umbro dell'Appennino, 
risultava legato a doppio � lo alla 
corrente stilistica dell'eugubino 
Ottaviano Nelli. Del quale nella 
tavola fabrianese non risultavano 
che labile tracce. Per converso, 
la cultura figurativa espressa 
dall'ineffabile persona risulta 
partecipare con fedeltà a sche-
mi di radice marchigiana, e più 
precisamente di fonte Sanseve-
rinate. La ripresa di fatti ritmici 
e � siognomicisi associa all'uso 
di tonalità calde e teneramente 
abbinate, secondo una pratica 
comune a Lorenzo Salimbeni 
e divulgata, in una variante più 

>CULTURA

Un atto di giustizia 
per un'opera esposta 
nella nostra 
Pinacoteca
attribuita al maestro 
di Fossato

gracile e popolaresca, 
dal cosiddetto Maestro 
di San Verecondo. Nome 
convenzionale che iden-
ti� ca la produzione di 
un arte� ce operoso con 
assiduità nel Fabrianese 
e nell'ambito più ampio 
dell'antica Diocesi di 
Nocera Umbra. Tant'è 
che il suo impegno più 
complesso e rappresen-
tativo è visibile nella 
chiesa di San Benedetto 
di Gualdo Tadino, dove 
al Maestro fu commis-
sionata la decorazione 
della prima cappella 
sinistra e un polittico murale sulla 
navata opposta. In tale occasione 
egli tocca la parte più alta e genu-
ina del suo catalogo, realizzandola 
con ammirevole e pungente felicità 
narrativa, con esiti che si accostano 
anche alla prima generazione dei 
pittori di Camerino. Nell' individua-
zione del nome, in una nota passata 
inosservata, già De Marchi aveva 
iscritto la nostra tavola sotto l'eti-
chetta del Maestro di S. Verecondo. 
Dopo venticinque anni ci sembra 
doveroso rendergli giustizia.

Mariangela D'Abbraccio racconta 
la sua "Filumena Marturano" al Teatro Gentile
Dopo il Ventidio Basso di Ascoli 
Piceno, la Fenice di Senigallia, 
il teatro Gentile di Fabriano. Si 
è conclusa nei giorni scorsi la 
tournée marchigiana di “Filumena 
Marturano”, con Mariangela D’Ab-
braccio e Geppy Gleijeses (nella 
foto) diretti da Liliana Cavani alla 
sua prima regia teatrale. Marian-
gela D’Abbraccio ha raccontato il 
suo rapporto personalissimo con 
Eduardo De Filippo, autore della 
commedia e regista al tempo del 
debutto dell’attrice napoletana.
4 rappresentazioni in 3 città 
diverse: che rapporto ha con i 
teatri marchigiani e con il loro 
pubblico?
I teatri marchigiani sono straordi-
nari. Erano diversi anni che non 
capitava di salire su di un palco 
marchigiano. Ho fatto molto spesso 
rappresentazioni importanti nel cor-
so degli anni. Mi ricordo di Ancona, 
di Fabriano e del suo teatro, così 
come mi ricordo di quello di Ascoli 

Piceno che ci vedrà debuttare questa 
sera. Teatri meravigliosi e pubblico 
entusiasta.

“Filumena Marturano” è una 
delle opere più belle di Eduardo. 
Un legame profondo che ritorna 

con il drammaturgo napoletano?
Stiamo parlando di un’opera per-
fetta, di un capolavoro. Io ho ini-
ziato la mia carriera proprio nella 
compagnia di Luca De Filippo, suo 
� glio, con “Ditegli sempre di sì” 
dello stesso Eduardo De Filippo. 
C’è stata poi “Napoli Milionaria!” 
sempre con Luca ma questa volta 
diretti da Francesco Rosi che in quel 
caso esordì come regista teatrale. 
Con il teatro di Eduardo e con le 
sue opere c’è un legame fortissimo, 
così come c’era con suo � glio Luca. 
Un debutto anche per un grandis-
sima regista come Liliana Cava-
ni, al primo confronto una regia 
teatrale. Un impatto positivo?
Una grande regista, una persona 
speciale. Quando abbiamo ini-
ziato a provare dopo la lettura 
del copione le sue preoccupazio-
ni erano inizialmente incentrate 
sulla lingua, ma Eduardo ha un 
linguaggio universale e facile da 
comprendere e quindi ecco risolto 

San Verecondo,  
una tavola
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il primo “dubbio”. Quando le prove 
sono entrate nel vivo lei è stata in 
grado di muoversi e capire gli spazi 
teatrali. Sembrava quasi una regista 
da sempre dedicata al teatro. 
Un nuovo battesimo quindi, dopo 
Francesco Rosi, un’altra grandissi-
ma regista ha debuttato alla regia 
con me. 
Ha avuto esperienze anche al 
cinema ed in televisione. Che dif-
ferenze trova in questi mezzi di 
comunicazione rispetto al teatro?
Sono linguaggi diversi. Nel cinema 
non si approfondisce come nel te-
atro, nel teatro c’è il rischio della 
scena e questo conta moltissimo. 
Il teatro è un luogo diverso, perché 
sei tu a giocarti il ruolo nella sua 
totalità, dove la � sicità è fonda-
mentale. La televisione o il cinema 
sono più veloci. Un tempo di lavoro 
sul testo decisamente diverso. 
Ora per fortuna quest’approccio sta 
lentamente cambiando ma cinema 
e televisione richiedono imme-
diatezza, mentre il teatro, lavoro 
ed impegno. Altro grande rischio 
del teatro è che sei “tu” senza una 
possibile mediazione di un post-
produzione o di un montaggio 
fatto prima di andare in sala o in 
televisione. 

Saverio Spadavecchia
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Corso di scrittura 
creativa in biblioteca

Marchese del Grillo, storia e leggenda

Per i bimbi � no a 3 anni

L’iniziativa nasce su 
esplicita richiesta di 
alcuni concittadini che 
vorrebbero cimentarsi 

con l’universo della parola scritta. 
Al contrario di quello che si po-
trebbe pensare, la scrittura segue 
delle regole precise che servono a 
migliorare le proprie attitudini e a 
trasformare le intuizioni stilistiche 
in un lavoro organico che conduce 
alla realizzazione di un dattilo-
scritto o di un vero e proprio libro. 
Dall’ideazione di un buon soggetto, 
alla costruzione dei personaggi, 
� no alla determinazione realistica 
dell’ambientazione e dei dialoghi, 
questo corso vuole sviluppare le 
tecniche e i sistemi di narrazione 
contemporanea, avvalendosi dell’e-
sperienza e della professionalità 
di alcuni scrittori del panorama 
nazionale e internazionale e da un 
lavoro organizzativo e di lettura di 
brani di autori del passato e della 
nostra contemporaneità. La trama 
è uno degli aspetti più deboli dei 
dattiloscritti che normalmente 
un editore riceve. Per questo una 
parte del corso si intitolerà, sim-
bolicamente, “lo zen e l’arte della 
scrittura”, dove si cerca di dare con-
sigli utili a superare blocchi, paure, 
insicurezze, presunzioni. Chi scrive 

è spesso limitato più dai propri 
“ostacoli interiori” che da “limiti 
tecnici”. Il corso ha come scopo 
l’individuazione degli intoppi prin-
cipali incontrati da chi scrive e la 
ricerca degli strumenti per il loro 
superamento. Va pensato come una 
cassetta degli attrezzi per affrontare 
i problemi di stile, per individuare 
la propria voce, per dare la giusta 
struttura al racconto, al romanzo, 
ad una raccolta poetica, così come 
per mettere a fuoco i personaggi, 
misurare il rapporto tra realtà e 
� nzione, tra autobiogra� a e testo. 
L’iniziativa viene organizzata e 
curata dall’assessorato alla Cultura 
e dall’associazione “La Città del 
Libro”. Tutor del corso “L’isola 

che non c’è” è lo scrittore, poeta 
e critico Alessandro Moscè, che si 
occuperà delle lezioni e seguirà la 
parte relativa alla lettura dei libri 
consigliati ai partecipanti del corso 
e alla comunicazione, di volta in 
volta, dell’evento. Si alterneranno 
personaggi conosciuti al pubblico, 
che porteranno la loro testimo-
nianza su ciò che signi� ca scrivere 
artisticamente. I corsi si terranno 
presso la Biblioteca Multimediale 
ogni giovedì del mese. Durante il 
corso verranno fatte delle esercita-
zioni pratiche con i partecipanti e 
gli elaborati al termine di due ses-
sioni di lavoro, con� uiranno in un 
ebook, che comprenderà racconto 
breve, racconto lungo, poesie.

“AdOro fare”: valori e ricchezza 
del nido, percorso laboratoriale 
rivolto ai bambini da 0 a 3 anni 
e ai loro genitori, è iniziato con 
il vento in poppa a Fabriano, 
nella zona adiacente la Biblioteca 
Multimediale e il loggiato San 
Francesco. L’incontro era intitolato 
“Una sorpresa per Mirtilla”. Una 
storia creata dalle educatrici dei 
nidi d’infanzia pubblici e privati 
presenti nei comuni dell’Ambito 
Territoriale Sociale 10 in occasione 
della Giornata Internazionale sui 
diritti dell’infanzia. La narrazione 
racconta di una magia fatta dalle 
piccole mani dei bambini e dalle 
mani di chi li accompagna nella 
loro crescita. Il mago, l’artista 
Massimo Melchiorri, ha trasfor-
mato il lavoro di grandi e piccini 
in una spirale di crescita dove gli 
educatori prendono per mano i 
bambini e li af� ancano nel loro 
percorso. “Le sinergie create per 
la prima volta tra tutti i servizi 
dedicati alla prima infanzia”, ha 
detto l’assessore ai Servizi Sociali 
Simona Lupini, “vuole manifestare 
l’interesse delle amministrazioni 
locali per le famiglie e il loro 

coinvolgimento nel territorio con 
l’intenzione di potenziare sempre 
di più i servizi per l’infanzia nella 
fascia di età 0 a 3 anni. E’ il mi-
gliore investimento nei confronti 
dei cittadini del futuro”. L’evento è 
stato programmato nel Comune di 
Fabriano e organizzato dai comuni 
dell’Ambito Territoriale Sociale 10 
dell’Unione Montana dell’Esino 
che comprende Fabriano, Cerreto 
d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra 
San Quirico. Dunque una iniziativa 
rivolta al “fare insieme”: bambini, 

genitori ed educatrici insieme con 
un unico e grande obiettivo: pro-
muovere una consapevolezza della 
cultura per l’infanzia che continui 
ad essere presente nell’agire quo-
tidiano. Ecco perché si è voluto 
creare uno spazio privilegiato e 
comune per bambini molto piccoli, 
per i loro genitori e per i servizi 
educativi a loro rivolti. “I laboratori 
con i bambini ed i loro genitori”, 
sono parole del coordinatore Am-
bito 10 Lamberto Pellegrini, “fanno 
parte ormai della nostra tradizione 

di questi servizi e l’idea di un fare 
del bambino abbraccia e si apre ad 
un fare tra famiglie privilegiando 
la relazione. Insieme si conosce, 
si esplora, si sperimenta, si crea, si 
sorride. Un’occasione di scambio, 
confronto, condivisione e colla-
borazione per bambini e adulti, 
un’esperienza di crescita per le 
famiglie”. Come a Fabriano, “la 
storia di Mirtilla” è stata racconta 
ai bambini dei laboratori che si 
sono svolti nei luoghi dei centri 
storici dei comuni coinvolti: a Sas-
soferrato presso la sala convegni 

Palazzo Oliva, 
a Cerreto d’Esi 
nella Sala dello 
Stemma e a Serra 
San Quirico nel-
le Logge Manin. 
Laboratori a cui 
hanno partecipe-
ranno le famiglie 
dei bambini fre-
quentanti, con i 
genitori coinvolti 
nella ricerca di 
vecchie scarpe, 
una da adulto e 
una da bambino: 

un simbolo per indicare dei passi 
fatti insieme. Scarpe dipinte con 
vernice dorata e così trasformate 
in elementi preziosi della grande 
opera collettiva che Melchiorri 
ha poi realizzato di volta in volta 
nei singoli municipi. Questi i nidi 
d’infanzia che hanno aderito: per 
Fabriano “Arcobaleno”, “GiriGi-
roTondo”, “Il Cucù di Mezzodì”, 
“Il Borgo dei Sogni”, “Fantaghirò”, 
“La Casa sull’Albero”, “Pollicino”. 
A Sassoferrato “L’Aquilone” e a 
Cerreto d’Esi “Hakuna Matata”. 

Daniele Gattucci

La vicenda del marchese del Grillo è un misto di storia e di 
leggenda. Da sempre nelle osterie di Roma si tramandano le 
gesta di questo aristocratico vissuto all’inizio del 1800 famoso 
per gli scherzi che indirizzava sia ai semplici popolani che 
allo stesso Ponte� ce. Secondo alcuni storici si attribuiscono 
ad un'unica persona fatti e burle compiuti da diversi membri 
della stessa famiglia che in questo modo ne perpetuavano la 
memoria e la fama. I del Grillo erano originari di Genova, ma 
si trapiantarono a Roma e detennero fra il XVIII ed il XIX 

secolo molti feudi come quello di Montero-
tondo. Nei dintorni di Fabriano possedevano 
una villa ed almeno tre poderi nel territorio 
di Albacina. I marchesi del Grillo anche a 
Fabriano erano così di casa. Sarà sicuramen-
te per questo motivo che dalla � ne del 1700 
molti albacinelli si recavano come lavoratori 

stagionali a Monterotondo e dintorni; e diversi di loro vi si 
stabilirono mettendo su famiglia. Uno di questi lavoratori 
stagionali si chiamava Paolino Stopponi e nell’estate del 1817 
fu coinvolto, suo malgrado, in una storia singolare raccontato 
nello “Stato d’anime” del 1815 della parrocchia di Albacina. 
Un giorno Paolino ebbe un diverbio con altri lavoranti, ma 
siccome dalle parole si stava passando ai fatti, per non avere 
la peggio, scappò via in un bosco vicino. Poiché non ritornava, 
il fratello Venanzo ed altri amici di Albacina a sera andarono 

a cercarlo ma di lui nessuna traccia. L’anno successivo ritornò 
al paese e raccontò che nel bosco si era imbattuto con alcuni 
soldati, i quali, ritenendolo pazzo, lo portarono all’ospedale 
dei “pazzarelli” in Roma. Dopo alcuni mesi di prova, dove i 
sanitari lo sottoponevano a pratiche ambigue come trasportare 
l’acqua della fontana con un canestro, fu riconosciuto sano 
di mente e liberato. La storia di per sé ha dell’incredibile: se 
si trattava di un semplice equivoco non bisognava aspettare 
oltre sei mesi per accorgersi dell’errore. Con tutta probabilità 
Paolino è rimasto vittima di uno scherzo crudele, consumato in 
luoghi dove i marchesi del Grillo erano padroni assoluti. Non 
possiamo sapere se tutto ciò è stato partorito dalla mente di 
Onofrio o di un suo imitatore: sappiamo però che il Marchese 
nelle campagne romane faceva scuola e la leggenda delle sue 
mirabolanti burle si è perpetuata � no ai nostri giorni.

Don Leopoldo Paloni

COME COSTRUIRE UN RACCONTO O ROMANZO
La storia, le storie, la suddivisione in capitoli, il canovaccio narrativo, la 
strutturazione della trama. Il romanzo storico, il romanzo epistolare, il 
diario, il romanzo ai giorni d’oggi. Trasformare un’idea, un’esperienza 
personale in un libro. 

I PERSONAGGI E L’AMBIENTAZIONE
Tempo e spazio, luogo e luoghi della narrazione. I personaggi principali e i 
personaggi secondari. Cosa signifi ca il plot. Come iniziare e terminare un 
racconto o un romanzo.

IL LINGUAGGIO POETICO
La poesia e il linguaggio anacronistico. Perché scrivere in versi. Come 
trasferire le proprie emozioni e come fi ltrarle. I temi totali. Il sentimento e il 
sentimentalismo: due concetti agli opposti.

L’IMPORTANZA DEI DIALOGHI
Come si costruisce un dialogo. Quando inserirlo nella narrazione. Avvici-
narsi alla realtà senza alterarla. L’oralità della scrittura.

LA SCRITTURA CINEMATOGRAFICA
Come si scrive una sceneggiatura. Differenza tra linguaggio della parole e 
linguaggio delle immagini. Quando si incontrano. 

I corsi di scrittura creativa sono gratuiti. Sessione invernale e primaverile 
-  febbraio, marzo, aprile per un totale di 24 ore. 
Si terranno presso la Biblioteca Comunale ogni giovedì del mese dalle 16 
alle 18. Per le iscrizioni telefonare a: Alessandro Moscè (responsabile del 
corso, 339/1579422).

Percorsi laboratoriali alla scuola dell'infanzia
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La mia scuola 
per la terra d’Angola
di AndreinA Leporoni*

Da Roma a Fabriano per studiare
da geometra: una scelta da spiegare

L’Istituto Com-
prensivo F.I . 
Romagnoli da 
anni porta avan-

ti il progetto didattico “La 
mia scuola per la pace” 
aderente alla rete nazionale 
“Scuole di Pace” che propo-
ne ogni anno un tema speci-
�co legato a problematiche 
glocali (globali e 
locali). L’operato 
degli alunni vie-
ne poi condiviso 
nel coinvolgente 
“Meeting Nazio-
nale Scuole di 
Pace” e nella par-
tecipazione alla 
nota Marcia della 
Pace Perugia – 
Assisi. 
Il tema naziona-
le di quest’an-
no è “Diritti e 
Responsabilità” 
connesso  con 
l’ampia tematica 
di “Cittadinanza 
e Costituzione”, 
ora più che mai 
oggetto di ana-
lisi scolastica in 
seguito a recenti 
normative. Qua-
li sono i diritti? 
Quali le respon-

sabilità? “Discorso grosso” 
per gli alunni dei diversi or-
dini scolastici e delle diverse 
età! E poi i discorsi astratti 
non piacciono più a nessuno. 
Guardiamo alla realtà locale: 
da diversi mesi un nostro me-
dico fabrianese è in Angola 
come volontario per salvare 
vite. Perché non aiutare il 
dott. Domenico Maddaloni? 
Perché non interessarsi alla 

sua missione come a quella 
di tanti altri medici a noi 
sconosciuti? Così, in contatto 
diretto con l’Angola, ci sia-
mo scambiati notizie e foto. 
Siamo venuti a conoscenza 
dell’ong Cuamm Medici con 
l’Africa che opera dal 1950 
in Africa per garantire ai più 
poveri assistenza sanitaria 
e personale specializzato. 
L’organizzazione è presente 

in sette paesi a Sud 
del Sahara e dal 
2012 ha avviato il 
programma “Prima 
le mamme e i bam-
bini” a sostegno 
della salute mater-
na e infantile con 
l’obiettivo di avere 
poi adulti sani. Dal 
referente Cuamm 
del centro – sud 
Italia, il sig. Giulia-
no, abbiamo rice-
vuto materiale per 
documentarci. La 
rivista “è Africa” 
offre un quadro am-
pio degli interventi 
e dei risultati. Così 
i bambini dell’In-
fanzia Piazza Mi-
liani e Malfaiera, 
quelli delle scuole 
Primarie Collodi e 
Allegretto di Nu-
zio, i ragazzi della 

Nuovo slancio
per le Cartiere?
L’ultimo scampolo del 
2018 ci ha portato la no-
tizia, peraltro da tempo 
annunciata, della prossima 
acquisizione della Miliani 
da parte del fondo ameri-
cano Bain Capital. Un’altra 
bandiera a stelle e strisce 
sventolerà sul panorama 
industriale fabrianese; non 
sarà probabilmente l’ulti-
ma, ma questa ha, secondo 
noi, un signi�cato partico-
lare. Carta, cartiere, cartari 
sono intrise nelle vicende 
pluricentenarie della no-
stra città; hanno segnato 
la nostra economia �n dal 
Medioevo, ne hanno con-
dizionato la vita sociale, 
hanno rappresentato l’orgo-
glio fabrianese di fronte al 
mondo: non a caso la carta 
è menzionata nel cartiglio 
del nostro stemma.
Da una decina d’anni, que-
sta storia ha preso un’altra 
direzione: la produzione 
della carta si è, per così 
dire, “sfabrianesizzata”; a 
ricordarne, a Fabriano, il 
suo lungo glorioso passato 
è l’ottimo Museo, una delle 
nostre principali risorse 
turistiche, e a rinnovarne 
l’interesse sono le brillanti 
innovazioni di un appassio-
nato ricercatore. 
Ma, per quanto riguarda 
l’Impresa, essa ha perduto 
la maggior parte dei suoi 

significati simbolici per 
diventare semplicemente 
uno degli asset, non sap-
piamo quanto rilevante, 
di una multinazionale di 
partecipazioni �nanziarie.
Che questo fosse indi-
spensabile, non abbiamo 
elementi per dubitarne; che 
serva a mantenere l’occu-
pazione, e in che misura, 
è cosa da verificare nel 
prossimo futuro.
Bisogna comunque rico-
noscere che una secolare 
tradizione e una esperienza 
maturata in ottocento anni 
non bastano più a sostenere 
le asprezze di una concor-
renza globale e la s�da di 
una tecnologia in continuo 
progresso; servono investi-
menti, e molti, e, probabil-
mente, la soluzione trovata 
è stata la più adeguata.
Nell’interesse di Fabriano, 
ci auguriamo, naturalmen-
te, che la nostra storica 
azienda trovi un nuovo 
slancio, e sia posta in grado 
di dare il suo contributo 
allo sviluppo locale, a 
�anco delle altre imprese 
di successo della città.
Nell’insieme, quindi, il 
nostro commento alla vi-
cenda non può che essere 
positivo; ci sia concesso, 
però, di esprimerlo con 
un’ombra di nostalgia.

Mario Bartocci

Un progetto didattico che ha coinvolto l'Istituto Romagnoli 

All’Istituto Cat-Geometri “Morea” di Fabriano c’è 
uno studente “particolare”. Un ragazzo di Roma che 
ha scelto di venire proprio a Fabriano per studiare 
da Geometra. 
È il secondo anno che frequenta il nostro corso di stu-
di: si è inserito l’anno scolastico scorso, iscrivendosi 
al 3° Geometri. Proveniva da un Istituto Geometri 
di Roma. Con lo stupore di molti docenti e qualche 
interrogativo sulla sua “tenuta”, a causa dei sacri�ci 
notevoli in particolare per un giovane di questa età. 
Ma il giovane si è dimostrato molto maturo e gra-
nitico nella sua scelta, 
tanto che nell’anno sco-
lastico da poco iniziato 
l’abbiamo ritrovato sui 
nostri banchi, con molto 
piacere da parte nostra 
e anche un po’ di stu-
pore … perché questi 
disagi eravamo abituati 
a concepirli per andare 
all’Università, non alla 
scuola superiore. 
Ci interessa saperne di 
più su questo ragazzo, 
di nome Luca D’An-
geli, e conoscere le sue 
motivazioni, per cui lo 
intervistiamo.
Luca, dove abiti?
Sono residente a Roma 
in zona Monteverde.
Che scuola frequenti?
Frequento l’Istituto 
Morea-Vivarelli, corso 
Geometri.
Perché sei venuto all’I-

stituto Geometri proprio di Fabriano?
Sono venuto qui perché in futuro voglio lavorare avendo 
le basi come geometra. Sono stato consigliato dai miei 
familiari a venire qua perché il convitto è uno dei migliori 
e perché la scuola Geometri è molto impegnativa. A 
Roma non svolgono quello che faccio qui perché hanno 
un modo diverso di insegnare agli alunni e non volevo 
trovarmi in ambito lavorativo a non saper fare niente.
I tuoi genitori sono originari di queste parti?
No, i miei genitori sono nati tutti e due a Roma.
Come ti sei trovato l’anno scorso?

Le mie aspettative non 
sono state deluse, tantoché 
quest’anno mi sono iscrit-
to ancora qui, al 4° anno 
di corso. Mi sono trovato 
benissimo, i compagni e i 
convittori sono stati molto 
gentili e simpatici.
Che giudizio daresti ri-
guardo all’Istituto Geome-
tri di Fabriano?
Penso che questa scuola rie-
sca a prepararmi bene per il 
lavoro futuro perché è molto 
impegnativa e i professori 
riescono a istruire bene.
Quella di Luca è una testi-
monianza di stima che onora 
Fabriano e, in particolare, 
l’Istituto Geometri “Morea”, 
del quale ripaga l’impegno 
e la serietà di 25 anni di 
lavoro.

i docenti dell’istituto 
di istruzione Superiore Cat - 

Geometri “Morea” di Fabriano

Secondaria di I° Gentile da 
Fabriano e dell’Infanzia Bor-
go dell’Istituto Comprensivo 
Marco Polo hanno assunto 
una piccola ed importante 
“Responsabilità” per dare 
il loro contributo al “Diritto 
alla salute e alla vita” dei 
fratelli d’Africa. Con en-
tusiasmo e partecipazione 
sono stati allestiti mercatini 
natalizi con lavori eseguiti 
dagli studenti, dai genitori 
ed insegnanti. La disponibi-
lità e generosità di volontari, 
genitori e docenti nel prestare 
tempo e passione ha dato la 
possibilità di raggiungere 
la somma di circa quattro-
mila euro donati in parte al 
Cuamm nazionale, in parte 
inviati direttamente al dott. 
Maddaloni e all’ospedale 
di Chiulo nel Cunene dove 
egli presta il suo servizio. La 
sensibilizzazione ben riuscita 
nelle scuole vuole ora esten-
dersi a tutta la cittadinanza 
fabrianese. Le donazioni non 
si esauriscono con lo spirito 
di fratellanza che ci tocca 
particolarmente a Natale. Il 
messaggio di solidarietà è 
quello di rinnovare le nostre 
esistenze sentendoci cittadini 
del mondo e responsabili an-
che della vita di fratelli lonta-
ni. 

*referente del progetto

Ma rimane un'ombra di nostalgia

Una piaga sociale: 
ecco l’evasione fiscale

Si stima che ogni anno in Italia si 
evadano circa 100 miliardi di euro, 
tasse non pagate, al �sco. Le entrate 
�nanziare in un Stato democratico 
si basano principalmente sul paga-
mento delle tasse, un doveroso dirit-
to che si tramuta in spese pubbliche 
e in beni disponibili per ogni citta-
dino. In una società civile dovrebbe 
essere chiaro a tutti che la tutela del 
bene pubblico passi attraverso il 
contributo personale di ognuno. Il 
pagamento delle tasse garantisce i 
servizi primari e la tutela dei bisogni 
di tutto il popolo italiano e quindi 
è l’espressione diretta del senso di 
solidarietà sociale. Evadere il �sco 
compromette i servizi necessari ad 
un'esistenza civile ed è indice di 
non lealtà societaria e costituisce 
un furto ai danni della collettività. 
Nella società attuale il non paga-
mento delle tasse molto spesso non 
viene visto come un danno alla co-
munità e inoltre non ci si sente per 
nulla responsabili dei servizi di cui 
usufruiamo ma, sulla 
base di questa logica, 
l’evasione �scale di-
venta un rompicapo 
senza soluzione, visto 
che dal pagamento 
delle tasse il cittadi-
no, a conti fatti, può 
ricavare bene�ci su-
periori alla somma 
investita in tributi. In 

Italia l’evasione �scale è una piaga 
sociale che ci vede negativamente 
al primo posto in Europa a causa di 
una sempre più crescente pressione 
�scale che non facilita lo sviluppo 
d’impresa nel nostro paese. Ma i 
Governi da sempre hanno arginato 
questo enorme problema con la 
misura di condoni, permettendo 
così a fronte di marginali introiti 
per le casse dello Stato, un mancato 
guadagno che oggi tutti noi paghia-
mo con un impressionante debito 
pubblico di 2.300 miliardi di euro 
che ipoteticamente diviso per ogni 
abitante residente in Italia, è stimato 
in circa 38.000 euro a persona. Sì, 
è triste ammetterlo, oggi, un nostro 
�glio appena nato ha già sulle sue 
spalle una grande responsabilità ci-
vile, un’educazione al rispetto della 
cosa pubblica, che solo noi adulti 
possiamo trasmettere con regole e 
principi, in modo che possa crescere 
con la sensazione che il bene dell’u-
no coincide con il bene dell’altro. 

Ma la politica attuale 
è pronta per questa 
solidarietà sociale 
rivolta al popolo ita-
liano? Quando questo 
avvenisse, avremmo 
compiuto un impor-
tante passo avanti 
nel nostro percorso 
evoluzionistico.   

Sandro Tiberi  
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Rendere la città più attraente
di AndreA Giombi

La realtà è la seguen-
te: Fabriano è una 
città di passaggio 
per una intera gene-

razione nata nella città della 
carta e dei fabbri.
Mi sto riferendo ai giovani 
i quali vedono la nostra 
città come un luogo dove, 
purtroppo, trascorrere sol-
tanto un periodo natalizio 
od estivo e non certo come il 
luogo dove vivere e costruire 
il futuro, per non parlare di 
coloro i quali si trovano a 
dovere ricominciare da capo 
in seguito ad un posto di 
lavoro perso.
E' l'assenza di futuro che 
proprio colora l'attuale pre-
sente fabrianese a devastarci, 
ed il pittore è sicuramente 
rinvenibile in una classe po-
litica (maggioranza ed oppo-
sizione) o presunta tale, che 
è sempre stata complice nel 
voler privilegiare il proprio 
guadagno al futuro cittadino, 

Il Festival della Carta potrebbe dare una vetrina mondiale unendo varie discipline
e così il futuro si sta allon-
tanando rendendo la nostra 
città assimilabile al numero 
47 della smor�a, priva anche 
della voglia di futuro.
Il festival della carta certa-
mente non può essere una 
panacea di tutti i mali con-
clamati e cronici, ma può, a 
mio modesto avviso, riuscire 
a raggiungere un obiettivo: 
rendere la nostra città viva, 
con voglia di energia, mor-
dente e desiderosa e bramosa 
di invertire l'attualità.
Tutto il mondo è orientato 
all'elettronica, alla velocità 
digitale e conseguentemente 
alla precarietà anche esisten-
ziale; la nostra città invece è 
famosa il tutto il mondo per 
il prodotto oggi quanto mai 
anticonformista con questa 
rapidità: la carta.
In un contesto in cui la 
globalizzazione impone una 
omologazione economica, 
che per essere vincente 
deve risultare semplicemente 
maggiormente produttiva e 

veloce, la peculiarità della 
nostra carta rappresenta una 
alcova, un luogo impene-
trabile e protettivo, che può 
comunque difenderci dall'e-

conomia selvaggia volta ai 
numeri.
La carta è immortale! E noi 
dobbiamo fare di tutto per-
chè questo nostro emblema 
ci possa quanto più proteg-

Trovare un equilibrio
tra anima e corpo

gere e difendere da questa 
apatia causata da una crisi 
economica che in questo 
2018 verosimilmente sarà 
ancora più disumana.

Il "Festival della Carta" è 
un'idea che, se accettata da 
chi oggi ha i numeri politici 
di governo, lo ripeto anche 
in questo scritto, può rap-
presentare in modo serio e 

concreto una vetrina mon-
diale per la nostra Fabriano; 
le nostre mura potrebbero 
diventare il museo indiscus-
so del prodotto carta oggi 

messo in discussione 
dalla globlizzazione, 
ma che proprio la 
globalizzazione non 
potrà mai ripudia-
re del tutto, e noi 
dobbiamo diventare 
i custodi di questa 
peculiarità che è, di 
certo, la peculiarità 
più importante e per 
questo maggiormen-
te resistente verso 
questo nuovo mondo.
Il festival potrebbe 
unire la letteratura, 
l'artigianato, le bot-
teghe, l'arte, le nuove 
sperimentazioni (si 

pensi alle cappe aspiranti de-
corate dalla carta), l'archivio 
storico, dare lo stimolo giu-
sto per riaprire l'Università 
locale d'ingegneria cartaria, 
insomma potrebbe essere 

la voglia di catturare ed af-
ferrare una nuova direzione 
volta a rendere Fabriano non 
più sprecata ma antagonista 
nei confronti della "cultura 
dello scarto", che oggi inve-
ste anche la reale e stabile 
permanenza delle Cartiere.
Questa opportunità può dar-
ci una stabilità nel legare 
la città alla carta in modo 
indissolubile e quindi di-
fendere il lavoro connesso 
a tale prodotto, e potrebbe 
produrne anche di ulteriore, 
si pensi a quanto detto sopra 
ed al turismo che verrebbe 
suscitato.
In Comune è depositata una 
mozione che afferma tutto 
ciò; approviamola insieme!
A molti come me voglio dire 
che non è vero che c'è solo 
il nero, basta volerlo, nono-
stante molti vogliano fartici 
ripiombare.
Fabriano sei bellissima e 
questa non è una pazzia, 
ma una proposta fattibile e 
concreta!

Siamo delle persone in 
cammino, in movimento. Di 
anno in anno cresce questo 
desiderio di sentirci inseriti 
nelle novità di ogni genere, 
di cercare nuove esperienze 
e altrettante avventure. Sia-
mo sempre in divenire e in 
movimento per non perdere 
le occasioni eccezionali, ma 
è utile accorgerci di quelle 
più normali, di grande attua-
lità; quelle più semplici sono 
la fonte primaria della nostra 
quotidianità e della riuscita 
personale. In questo mon-
do esaltante e nello stesso 
tempo super�ciale, le nostre 
cose sono i principali oggetti 
di attenzione, mentre le idee, 
i sentimenti, i modelli di vita 
sono accantonati, respinti 
o apparentemente esclusi. 
Obbedendo a questa logica 
dell’esaltazione dell’ef�me-
ro, siamo arrivati persino a 
merci�care la vita, arrivando 

alla conclusione che uno 
vale in quanto possiede 
o guadagna. E’ la rivalsa 
dell’avere sull’essere in 
cui noi ci muoviamo e per 
cui agiamo. Tutto questo 
succede perché abbiamo 
abbassato il nostro livello 
di vita, fondata sul crinale 
di un’esistenza smarrita, 
stanca, sfiduciata. E noi, 
gli uomini del XXI secolo, 
siamo bloccati dal tempo, 
fermati, inariditi di fuori e 
di dentro. La nostra anima 
e i nostri principi si sono 

usurati, fino ad entrare, 
senza resistenza, nell’ampia 
macchina che riduce tutto a 
quantità e a conquista delle 
cose, quasi fosse dolce mo-
rire per queste ultime. 
Dobbiamo fermarci e ri-
trovare il senso giusto del 
nostro cammino se non vo-
gliamo smarrire il sentiero 
e soccombere nell’ingra-
naggio di una routine che 
inesorabilmente ci logora. 
Abbiamo molte cose da 
ripensare, da ricordare, da 
dirci, e non solo da fare. A 

questo punto, proprio perché 
inseriti in un nuovo anno di 
vita, facciamo una veri�ca 
profonda. Dobbiamo avere 
la convinzione che la nostra 
esistenza ha come oggetto 
primario l’equilibrio tra le 
esigenze dello spirito e quel-
le del corpo e che trovare 
questo punto focale signi-
�ca dare senso alla nostra 
avventura quotidiana. Non 
perdiamo tempo prezioso. 
Realizziamo la nostra “con-
versione”, che è inquietu-
dine, ricerca, desiderio di 
eccellere secondo esigenze 
migliori e sempre valide, 
programmando la nostra vita 
come riuscita attraverso la 
nostra trasformazione per-
sonale. Lasciamo condurre 
da Maria, la Madre di Dio. 
Lei ha avuto fiducia nel 

seguire i passi di Gesù che 
camminava verso la vita e 
la vittoria. E’ importante 
seguire Maria, la piena di 
grazia, la serva del Signore, 
la vergine, la madre, la don-
na per eccellenza. Sono tutte 
prerogative che possiamo 
rivivere ricordando la sua 
nascita e la sua visita alla 
cugina Elisabetta, presso la 
quale intonò il meraviglioso 
canto del Magni�cat. Ma-
ria ha conosciuto davvero 
l’ininterrotto cammino di 
un “sì“ detto a Dio. E’ stata 
l’immagine di un cammino 
continuo, di quell’essere 
e sentirsi nomadi che co-
stituisce uno dei caratteri 
fondamentali dei più grandi 
personaggi biblici. E, per la 
Bibbia, il viaggio è segno 
e �gura di una condizione 
interiore. Il vero pellegrino 
ha nell’animo e nel cuore la 
volontà di anelare alle pro-

Non merci�chiamo i valori come fossero oggetti messe di Dio e a un mondo 
ideale, al di là di tutti i limiti 
del presente. E lo spirito 
nuovo che lo anima rende 
leggeri i suoi passi e attenua 
la durezza del cammino. 
Coraggio, amici pellegrini! 
Durante il nostro cammino, 
togliamoci di dosso il peso 
che ci opprime, debelliamo 
ogni nostro opaco interes-
se, chiediamo perdono di 
ogni colpa, mescoliamo il 
sogno con la realtà, usiamo 
gli spartiti musicali per la 
gioia di cantare e dire il 
nostro “sì“ al Creatore. Egli 
ci vuole pellegrini desti, 
in cammino verso la casa 
comune, dove non mancano 
l’ospitalità e una calorosa 
accoglienza e, non ultima, 
la gioia di poter riposare. 
Sia Maria a darci la voglia di 
camminare verso un radicale 
cambiamento.

bruno Agostinelli

Come viene valorizzata la cultura?
Fabriano città della cul-
tura? Ma mi faccia il 
piacere, avrebbe detto il 
Principe De Curtis (vul-
go, Totò). Come si può 
chiamare così una città 
che tiene scritto Univer-
sità su un palazzo che 
era attiva ma purtroppo 
è stata chiusa (di chi la 
colpa?). 
Che non utilizza a dovere 
un teatro tra i migliori 
delle Marche, per non 
parlare delle chiese e 
dei – pochi – palazzi 
storici, se non chiusi 
aperti solo per poche 
ore. Solo a causa del ter-
remoto? Oppure manca 
il personale per tenerli 
aperti? Il Touring Club 
ha iniziative per far ciò, 
ma in città esistono soci 

del Tci? Sì, poi si parla del 
Palio, è l’unica tra le simili 
manifestazioni italiane che 
si tiene di notte. Forse per 
evitare “forestieri”? E le 
tante idee per il Palazzo del 
Podestà? Parlando poi della 
stagione sinfonica che non 
viene pubblicizzata a dovere; 
dei concerti della Gioventù 
Musicale che vengono tenuti 
nell’Oratorio della Carità 
senza far sì che entrino dei 
visitatori non paganti, con 
la scusa di essere visitatori 
di detto oratorio. 
Mettendo un po’ di ordine 
nelle carte che conservo 
ho trovato la pubblicità di 
stagioni liriche con opera 
e balletto tenute negli anni 
Ottanta in accordo con il 
teatro di Jesi; i pochi biglietti 
di concerti lirico-sinfonici 

e delle poche opere date al 
Gentile. Tra loro quelli di 
un concerto tenuto dagli 

studenti della scuola musica-
le – credo comunale – Bar-
barino con i cori cittadini e 

con cantanti lirici. Una cosa 
veramente degna della città. 
Purtroppo non ha avuto se-
guito. Negli anni tra le due 
guerre, considerati anni di 
paternalismo, a Fabriano si 
tenevano, al teatro Gentile e 

al teatro Monti-
ni, opere liriche, 
operette e ve-
glioni durante il 
Carnevale e per 
i festeggiamenti 
di S. Giovanni, 
venendo in quei 
cas i  osp i ta t i 
cantanti lirici di 
fama, tra cui un 
certo Beniami-
no Gigli. Oggi 
che non esiste 
più il paterna-
lismo (?) Fa-
briano sembra 
dormire profon-
damente. Vorrei 
sbagliare, ma 
purtroppo noi 

fabrianesi chiacchieria-
mo, progettiamo, poi tutto 
resta fermo. Chi ha visto 
alle televisioni nazionali 
le cronache dei vari Premi 
che vengono organizzati? 
E del festival cinemato-
gra�co di Precicchie chi 
ne ha visto le cronache? 
Che visibilità abbiamo? 
Si dice che la pubblicità 
sia l’anima del commer-
cio. Sacrosanto! Ma fuori 
le Marche chi conosce 
Fabriano? Al di là del 
valico di Fossato e della 
gola della Rossa non c’è 
il vuoto. C’è il mondo. 
Vogliamo farci vedere o 
no? Abbiamo trascorso gli 
anni chini sul lavoro senza 
pensare ad altro. Ora che 
di lavoro se ne trova poco, 
vogliamo riconvertire la 
città, facendo in modo 
che cultura e turismo non 
siano solo sulla carta.

Francesco Frigio

Bisognerebbe porre �ne alle polemiche
progettando un piano concordato
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Nadin Barbarossa conquista
il prestigioso Lemon Bowl 

Alice Armezzani sul podio nel fi oretto

Trionfo nella categoria Under 12 e ora anche la chiamata azzurra

SCHERMA                                                                                               Interregionali a Roma

Il maestro Michele Zanella, Eleonora Liuba Gubinelli 
e Alice Armezzani, il maestro Filippo Maria Triccoli

di FERRUCCIO COCCO

Un altro bel successo per la 
giovane e promettente tennista 
fabrianese Nadin Barbarossa, 

che a Roma ha vinto il Lemon Bowl 
2018 - classico torneo giovanile di ini-
zio anno - primeggiando nella categoria 
Under 12 femminile. L’atleta della Ja-
nus Tennis Academy ha avuto qualche 
grattacapo solo nel match di esordio, in 
cui - complice un campo in terra molto 
lento e il forte vento - ha dovuto sudare 
le proverbiali sette camicie per avere la 
meglio della quali� cata Isabella Oroni 
(4.1) con il punteggio di 6-7 6-3 6-4.
Presa con� denza con le nuove condi-
zioni di gioco, la marcia di Nadin Bar-
barossa è stata pressoché inarrestabile: 

Sara Zuccaro e Irene Rinaldi
orgoglio dell'Atletica Fabriano

La giovane e promettente lanciatrice fabria-
nese Sara Zuccaro ha onorato con impe-
gno e buoni allenamenti la partecipazione 
al raduno tecnico della nazionale giovanile, 
svoltosi nel corso di questa settimana a 
Grosseto. Sono state gior-
nate dedicate alla tecnica, 
sotto lo sguardo vigile del suo 
allenatore Pino Gagliardi, che 
a sua volta sta continuando 
senza sosta a sfornare atleti 
di considerevole spessore in 
ambito nazionale. Per Sara 
Zuccaro, martellista dell’At-
letica Fabriano, gli obiettivi 
per questo 2018 sono am-
biziosi e molto stimolanti: 
Campionati Europei Under 
18 dal 5 all’8 luglio a Gyor (in Ungheria, 
che Sara conosce molto bene per avervi 
raccolto uno splendido quinto posto nelle 
Olimpiadi Europee nel 2017) e a seguire 
Olimpiadi Giovanili Under 18 a Buenos 
Aires, in Argentina, dall’11 al 17 ottobre. 
Il valido settore lanci dell’Atletica Fabriano 

La martellista Sara Zuccaro

>SPORT

TENNIS                                                                                                                                                                                                                         Il successo

La promettente tennista fabrianese 
Nadin Barbarossa con il maestro 

Valerio Moretti a Roma

negli ottavi ha lasciato solo tre game 
alla forte Noemi Piccolino (3.5) mentre 
nei quarti ha avuto la meglio per 6-3 
6-1 nei confronti di un’altra 3.5, Mia 
Chiantella.
In semi� nale, anche l’eccellente Vitto-
ria Paganetti (3.5) si è dovuta arrendere 
in due set: sebbene un primo parziale 
mediamente tranquillo, il secondo è 
stato molto equilibrato � no al tie-break, 
conquistato dalla fabrianese con un po’ 
di affanno nella parte conclusiva.
Stanca ma felice per questa nuova � nale 
raggiunta (l’ultima due anni fa nella 
categoria Under 10 femminile), la Bar-
barossa nell’atto conclusivo ha avuto la 
meglio anche sulla testa di serie numero 
3 del torneo, l’ottima Elisa Vincenti 
(3.4) con il punteggio di 6-2 6-1.

Grazie a questo bel risultato raggiunto 
a Roma, la Federazione ha deciso di 
convocare Nadin Barbarossa con la Na-
zionale italiana per il prossimo impegno 
giovanile alla Winter Cup, campionato 
internazionale a squadre che si svolgerà 
a Vienna dal 26 gennaio all’11 febbraio 
e dove difenderà i colori azzurri contro 
altre venti nazioni.
Non va dimenticata l’altra brava atleta 
della Janus Tennis Academy di Fabria-
no, Francesca Tassi, che, nonostante la 
delusione per una precoce eliminazione, 
ha dato segnali molto positivi e il suo 
trend di crescita è apparso evidente.
Grande soddisfazione, ovviamente, per 
i maestri fabrianesi Alessio Mantini e 
Valerio Moretti, che seguono quotidia-
namente entrambe in allenamento.

non si limita alle splendide performance 
di Sara Zuccaro. Al primo appuntamento 
indoor del 2018, ad Ancona, infatti, Irene 
Rinaldi, con una grande spallata, ha vinto la 
gara di getto del peso da kg. 4 e ha conqui-
stato – unica donna fi no ad ora nella storia 
dell’Atletica Fabriano – il pass non solo per 
il Campionato Italiano Indoor Junior, ma 
anche per quello Assoluto. Decisamente 
un grande risultato, per Irene, ottenuto 
già al terzo lancio con 12.21 (minimo 
Assoluto 12.20) ed incrementato al quarto 
con 12.60. Una soddisfazione enorme per 
Irene, per il suo allenatore Pino Gagliardi 
e per tutta l’Atletica Fabriano guidata dal 
presidente Sandro Petrucci. La ragazza, 
non dimentichiamolo, l’anno scorso, 
ancora Allieva, ha sparato a metri 14.11 
il peso da kg. 3 e ha conquistato il settimo 

posto in questa disciplina 
e il quarto nel lancio del 
disco ai Campionati Italiani 
Outdoor a Rieti. Insomma, 
non la scopriamo adesso, 
ma un incremento di un 
metro e 45 centimetri alla 
prima uscita stagionale è 
decisamente sensazionale. 
Brava Irene, dunque, capace 
di battere anche un’avver-
saria temibile come Chiara 
Salvagnoni della Firenze 

Marathon. Sempre ad Ancona, nel getto 
del peso, Linda Lattanzi, dal canto suo, 
ha ribadito con un 11.37 l’autorevolezza 
con cui si presenterà ai prossimi tricolori 
Junior, mentre Benedetta Dell’Osso ha 
scaldato le braccia con 8.07.

f.c. 

Fine settimana del 6 e 7 gennaio a Roma per il Club Scher-
ma Fabriano, che con le sue ragazze ha dato dimostrazione 
di carattere agli Interregionali (comprendenti Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo). Le atlete hanno acquisito altre esperienze 
utili per il prossimo futuro e hanno imparato a gestire lo stress 
che quasi sempre è l’avversario più dif� cile da domare. 
Non � nisce di stupire Alice Armezzani, protagonista di altra 
ottima gara. Ottenuto il terzo posto nel � oretto sabato (seconda 
performance tra le marchigiane), il giorno seguente ha poi 
conquistato un brillante settimo posto nella spada, prima per la 
nostra regione. I duri allenamenti, i consigli e la cura dei maestri 
Felicita Cetrullo, Michele Zanella e Filippo Triccoli - uniti alla 
sua grande grinta e determinazione – stanno dando i loro frutti. 
Prova di carattere anche per Eleonora Liuba Gubinelli, che 
nella due-giorni romana ha ottenuto miglioramenti nel ranking 
piazzandosi al 19° posto nel � oretto sabato e al 14° posto 
nella spada domenica. Ludovica Carloni, in� ne, alla prima 
uscita assoluta a questo livello, ha scoperto un mondo nuovo 
e sicuramente avrà modo di crescere nel corso di questo 2018.

f.c.
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di FERRUCCIO COCCO

La punizione di Ferretti che ha sancito la vittoria del Sassoferrato Genga

Argignano
e Lupetti
fanno pari

GABICCE GRADARA                                     1
SASSOFERRATO GENGA                                      2

GABICCE GRADARA - Palazzi, Scarponi 
(33’ pt Grandicelli), Ceramicola (26’ 
st Facondini), Fabbri, Costa, Grassi, 
Arduini, Ferrani (33’ st Tafuro), Marchetti, 
Muratori (1’ st Rossi), Pratelli (1’ st 
Santucci). All. Barattini

SASSOFERRATO GENGA - Latini, 
Petroni, Corazzi, Ferretti, Ruggeri, 
Arcangeli, Zucca (33’ st La Mantia), 
Cicci, Piermattei (45’ st Toderi), Turchi, 
Castellani (13’ st Monno). All. Goffredi

RETI - 41’ Piermattei, 55’ Rossi, 65’ 
Ferretti

CALCIO                      Minors

Il Sassoferrato Genga
sale sempre più in alto!

Il Cerreto impegnato alle “Football House Finals Cup” 

Secondo posto in classi� ca
per la squadra di Goffredi

che continua a vincere

CALCIO                                                                                                                                                                      Promozione

CALCIO a 5                 Coppa Marche Giovanissimi

Il 2018 del Sassoferrato Genga 
inizia come si era concluso il 2017: 
cioè, vincendo. Successo per 1-2 dei 

ragazzi sentinati sul dif� cile campo del 
Gabicce Gradara, dove soltanto la capo-
lista Filottranese era riuscita a vincere 
� no a questo momento. 
Per il Sassoferrato Genga si tratta della 
settima vittoria nelle ultime otto partite, 
il che equivale a dire il secondo posto 
nel campionato di Promozione con 26 
punti, dietro soltanto alla Filottranese 
che ne ha 29: roba da stropicciarsi gli 

I baby Virtus Fabriano
ad un passo dal titolo

CALCIO a 5                          Coppa Marche serie C

Termina in semifi nale
l'avventura del Cerreto

occhi, pensando che la squadra senti-
nate è una neopromossa! Pronti via e il 
Sassoferrato Genga dà immediatamente 
l’impressione di essere in giornata: ci 

provano prima Arcangeli di testa e poi 
Zucca con uno spiovente, ma il portiere 
locale Palazzi salva in entrambi i casi. 
Poi è il turno di Piermattei, che ci pro-

va in un paio di occasioni, ma la sfera 
� nisce tutte e due le volte fuori. Alla 
mezzora, primo tentativo del Gabicce 
Gradara: Arduini tira in porta s� orando 
la traversa. 
Al 41’ il Sassoferrato Genga va in 
vantaggio: Latini lancia Petroni, che 
percorre quasi tutto il campo e mette 
una palla � lante per Piermattei, il quale 
gela Palazzi per lo 0-1. Termina così il 
primo tempo. 
Nella ripresa il Gabicce Gradara mostra 
un atteggiamento più volitivo e dopo 
dieci minuti trova il pari: corner di 
Costa, portiere e difensori sassoferratesi 
non si capiscono, così l’esperto Rossi 
è il più lesto di tutti a in� lare l’1-1 in 
maniera rocambolesca. 
Il Sassoferrato Genga non accusa il 
colpo e, anzi, si ributta in attacco alla 
ricerca del nuovo vantaggio: prima le 
conclusioni di Piermattei e Castellani 
vengono salvate sulla linea, poi al 66’ 
ci pensa Ferretti con una gran punizione 
a riportare avanti i bianco azzurri per il 
conclusivo 1-2. Finale nervoso con il 
Gabicce Gradara che rimane in nove. 
Dopo questa splendida vittoria, è già 
tempo di pensare al prossimo match: 
sabato 13 gennaio alle ore 14.30 al 
Comunale di Sassoferrato arriverà il 
Cantiano, che ha 19 punti in classi� ca 
e in questo turno ha pareggiato 0-0 in 
casa con la Passatempese.

In Seconda Categoria girone D, l'Argi-
gnano muove la classi� ca pareggiando 
1-1 con la Labor; nel prossimo turno 
match esterno sul campo dell'Osimo 
2011. 
In Seconda Categoria girone F, vittoria 
della Fabiani Matelica sul campo del 
San Francesco Cingoli per 1-3; nel 
prossimo turno, gara in casa contro il 
Real Tolentino.
In Terza Categoria girone C, “La befana 
vien di notte” e porta un bel punticino 
alla Renato Lupetti Albacina, che il 6 
gennaio ha pareggiato 1-1 con l’Union 
Morro d’Alba grazie ad un gol di Tri-
buzi. In precedenza, il 20 dicembre, i 
neroverdi di mister Nasoni hanno perso 
2-1 il match di recupero a Maiolati. Per 
quanto riguarda il resto della giornata 
del 6 gennaio, la Galassia Sport ha 
perso in casa 0-2 per mano dell’Ostra, 
il Real Sassoferrato è stato superato 
a domicilio dal Rosora Angeli per 1-2 
e la Valle del Giano è caduta 2-0 sul 
campo della Serrana. Nel prossimo 
turno: Maiolati – Galassia Sport, Ro-
sora Angeli – Renato Lupetti e Valle 
del Giano – Spes Jesi; riposa il Real 
Sassoferrato.
In Terza Categoria girone F, il Real 
Matelica ha battuto 2-0 il San Giuseppe 
con reti di Pascucci e Shuaipi; prossimo 
match in trasferta ad Appignano.

f.c.

CALCIO                                         Terza Categoria

Il Real Matelica vince
la Coppa provinciale

Si è conclusa in semi� nale la 
sorprendente avventura del 
Cerreto calcio a 5 di mister 
Francesco Rinaldi alle “Football 
House Finals Cup” di serie C. 
Dopo aver eliminato ai rigori 
– giovedì 4 gennaio – i favoriti 
del Futsal Askl (formazione 
di categoria superiore, C1) ai 
quarti, i rossoneri cerretesi – 
che, lo ricordiamo, militano in 
C2 – sabato 6 gennaio in semi-
� nale si sono trovati di fronte 
un’altra squadra di categoria 
superiore, il Cagli. Pur senza gli 
squali� cati Centocanti e Lippera 
– due colonne della squadra – i 
ragazzi di mister Rinaldi hanno 
affrontato i quotati avversari a 
viso aperto chiudendo il primo 
tempo in vantaggio 1-0 grazie al 
gol di Sakuta. Veemente, nella 
ripresa, la reazione dei cagliesi, 
che ribaltavano il risultato con 
le doppiette del bomber Orlandi 
e di Maggioli, di fronte ad un 
Cerreto che non ha mai mollato, 
ma che ha dovuto fare i conti 
anche con le ulteriori espulsio-
ni di Rodriguez e Innocenzi. 

Insomma, 1-4 per il Cagli alla 
� ne e avventura terminata per la 
squadra della presidentessa Cin-
zia Lazzari, ma – come dice il 
direttore sportivo Fabio Coacci: 
«Non fa nulla, è stata comunque 
una bellissima esperienza, sarà 
per la prossima». La � nale di 
Coppa Marche serie C è stata poi 
vinta dallo stesso Cagli per 2-1  
contro l’Urbino (che a sua volta 
aveva eliminato il Montelupone 
per 4-2 in semi� nale).
A Cingoli è stata una intensa 
settimana di � nali di tutte le 
categorie regionali. Tra le quali 
sono state coinvolte altre due 
squadre cerretesi nelle � nali di 
serie D e Allievi, facenti capo 
all’altra società paesana  Apd 
Cerreto. Senza troppa fortuna, 
visto che la formazione di serie 
D di mister Paolo Amadei è 
stata eliminata in semi� nale per 
1-5 dal Montalto di Cuccurano, 
idem gli Allievi di mister Stefa-
no Falcioni scon� tti per 5-2 dal 
PesaroFano nonostante le reti di 
Bordi e Stazi.

f.c.

Battendo in � nale lo Sforzacosta 
per 1-0 grazie ad una rete di 
Pascucci, il Real Matelica di 
mister Marco Menichelli si è 
laureato campione provinciale 
di Terza Categoria. La partita 
decisiva è stata giocata allo 
Stadio Dei Pini di Macerata. 
È il primo trofeo alzato dalla 
squadra matelicese nella sua 
breve storia (il club è stato fon-
dato nel 2012 ed è presieduto da 
Marco Moraldini). I biancorossi 
hanno coronato nel migliore dei 
modi un percorso duro e intenso, 
che li ha visti imporsi contro 
Union Calcio e 
Lorese nel trian-
golare iniziale; 
in seguito, con 
match di andata 
e ritorno, il Real 
Matelica ha eli-
minato l’Aca-
demy Civitano-
vese ai quarti e 
l’Abbadiense in 
semi� nale. Ora 
spazio alla fase 
regionale, dove 
la vincitrice di 

ogni provincia affronterà le altre 
per contendersi un posto in Se-
conda Categoria. Un sogno che 
mister Menichelli sicuramente 
proverà ad esaudire.
Questa la rosa del vittorioso 
Real Matelica: Mosciatti, D. 
Parcaroli, Correnti, Eleonori, 
Lunadei, Erasti, Morico, Caruc-
ci, Buldorini, Pascucci, Shuaipi, 
Marani, Seljimi, Prearsi, J. Par-
caroli, Marasca, Tozzi, Basilissi, 
Pellegrini, Orsi, Fiorgentili, 
Lapucci, Palombo, Panarello, 
Doko, Cesaretti. 

f.c.

Il Real Matelica festeggia la vittoria della Coppa provinciale

Non riesce il colpo ai Gio-
vanissimi della Virtus Team 
Fabriano di Skerdi Cumani, 
nella � nale di Coppa Marche di 
domenica 7 gennaio a Cingoli, 
nella giornata conclusiva della 
manifestazione “Football House 
Finals Cup” che ha riguardato le 
� nali di tutte le categorie regio-
nali, dalla serie C alle giovanili. 
Una � nale, nella categoria Gio-
vanissimi, abbastanza inattesa, 
tra i cartai (che in semi� nale 
avevano battuto 7-0 le Cantine 
Riunite Tolentino) e gli Amici 
del Centro Socio Sportivo di 
Mondolfo (impostisi in prece-
denza ai rigori sulla favorita Cus 
Ancona). Inizio a spron battuto 
dei fabrianesi che, dopo nem-
meno venti secondi, si portava-
no in vantaggio con Fioranelli, 
ma i pesaresi non tardavano a 
riportarsi in parità, con il primo 
dei quattro goal realizzati dal 
bomber Tarini. Fasi alterne, poi, 
� no alle marcature dei virtus-
sini Pellicciari (premiato come 
miglior giocatore nell’intera 

fase � nale) e Giordani per l'3-1 
della Virtus. L’emozione del 
doppio vantaggio giocava però 
un brutto scherzo ai fabrianesi, 
colpiti dalla reti di Podgoreanu e 
Carloni che � ssavano il risultato 
di parità all’intervallo sul 3-3. 
Ripresa subito in salita per i fa-
brianesi, con Tarini che portava 
in vantaggio i suoi, imitato da 
Benedetto per il 3-5 pesarese. 
La partita terminava 5-8, con 
le ultime due reti fabrianesi 
segnate ancora da Pellicciari 
e Fioranelli. Ai baldi ragazzini 
della Virtus Team Fabriano, 
secondi, resta la soddisfazione 
per una crescita continua. Agli 
archivi questa bella esperienza 
dei Giovanissimi, riprendono 
in questo weekend tutti i cam-
pionati a cui partecipa la Virtus 
Team Fabriano, dai senior della 
D ai Giovanissimi stessi, mentre 
Esordienti e Pulcini, in attesa 
dei Tornei Primaverili, hanno 
ripreso le sedute di allenamento 
rispettivamente all’Antistadio e 
alla Palestra Collodi.

I Giovanissimi della Virtus Team Fabriano



>SPORT< 29L'Azione 13 GENNAIO 2018

        CALCIO                                                                                                                                                           Settore giovanile

I Pulcini della scuola calcio fabrianese al Mapei Stadium per Sassuolo-Inter

FABRIANO CERRETO                                           1
FRANCAVILLA AL MARE                                            1

FABRIANO CERRETO - Monti; Girola-
mini, Tafani, Ibojo, Sassaroli; Cusimano 
(9’ st Zepponi), Forò, Baldini, Pero Nullo; 
Bambozzi (14’ st Piergallini); Zuppardo. 
All. Trillini 

FRANCAVILLA AL MARE - Spacca; 
Romeo, Sembroni, Di Pietrantonio; 
Molenda (34’ st Di Renzo), Milizia, 
Mele (37’ st Mancini), Palumbo (15’ 
st Di Pinto), Yussif (34’ st Di Pentima); 
Zerbo, Aleksic (11’ pt Banegas). All. 
Temelin (Iervese squalifi cato)

RETI – 21’ pt Zerbo, 30’ st Tafani

Quante emozioni per i Pulcini e i Primi Calci fabrianesi

Interrotta la striscia positiva
di quindici risultati utili

e la Vis si avvicina a un punto

di RICCARDO CAMMORANESI

Matelica comincia
male il nuovo anno

      CALCIO                                                                                                                         Serie D

Il Fabriano Cerreto
agguanta un punto
e ora va ad Agnone

Da Pineto solo carbone per il 
Matelica. Trasferta amara per 
i ragazzi di Tiozzo, in Abruz-

zo arriva la prima sconfitta esterna 
stagionale, la seconda in campionato. 
Un inizio anno che parte nel peggiore 
dei modi per i biancorossi, il Pineto è 
riuscito a chiudere al meglio i mateli-
cesi e a vincere di misura, per 1-0, la 
prima partita del girone di ritorno. Il 
match ha visto partire meglio gli ospiti, 
al 4’ è subito Magrassi ad impegnare 
Mazzocchetti, ma la sua conclusione 
è troppo debole ed è facile preda del 
portiere locale, stesso epilogo un mi-
nuto dopo, quando il suo tentativo in 
spaccata � nisce fuori. Per i locali arriva 
dai piedi di Mariani l’occasionissima 
per passare in vantaggio, al 18’ il 
centrocampista abruzzese riesce a due 
passi da Kerezovic a spedire fuori il 
pallone proveniente dalla punizione 
di Marianeschi. Il Matelica fa molta 
dif� coltà ad impostare il gioco, � n dai 
primi minuti il pressing degli abruzzesi 
è a tutto campo, attaccando alto con 
grande agonismo, questa mentalità è 
il preludio al vantaggio locale. Al 23’ 
Marianeschi crossa il pallone in mezzo, 
il direttore di gara vede un fallo di Cuc-

      CALCIO                                                                       Serie D

SERIE D
Matelica 44; Vis Pesaro 
43; Vastese 37; Avezzano 
e Sangiustese 30; Pine-
to 29; San Marino 27; 
L'Aquila 26; Francavilla, 
Campobasso e Castelfi dardo 25; Jesina 
19; San Nicolò e Agnonese 18; Monticelli 
15; Fabriano Cerreto 14; Recanatese 12; 
Nerostellati 7.

PROMOZIONE
Filottranese 29; Marzocca e Sassoferrato 
Genga 26; Mondolfo 25; Gabicce Gradara 
e Porto Recanati 23; Valfoglia 22; Cantiano 
19; Camerino, Vigor Senigallia e Villa 
Musone 18; Passatempese 16; Osimana 
14; Moie Vallesina e Laurentina 11; Nuova 
Real Metauro 9.

SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 29; Sampaolese e Castel-
bellino 26; Osimo 2011 24; Castelfi dardo 
e Faconarese 23; Victoria Strada 22; Labor 
21; Palombina Vecchia 19; San Marcello 
18; Agugliano Polverigi e Cameratese 
15; Aurora Jesi 13; Pianello Vallesina e 
Argignano 11; Apiro 7.

SECONDA CATEGORIA - Girone F
Esanatoglia 29; Settempeda 28; Sarnano 
27; Fabiani Matelica 26; Amatori Corri-
donia 24; Belfortese 23; Elfa Tolentino e 
Rione Pace 20; Juventus Club e Castelrai-
mondo 19; Real Tolentino e Sefrense 17; 
Accademia Calcio 15; San Francesco 
Cingoli 11; Robur 9; Visso 7.

TERZA CATEGORIA - Girone C
Serrana e Spes Jesi 25; Maiolati 24; Ostra 
21; Rosora Angeli 18; Valle del Giano e 
Urbanitas Apiro 16; Real Sassoferrato 
15; Morro d'Alba 14; Junior Jesina 10; 
Galassia Sport 8; Poggio San Marcello 
e Renato Lupetti Albacina 4. 

TERZA CATEGORIA - Girone F
Csi Recanati, Giovanile Corridoniense e 
San Giuseppe 25; Sforzacosta 23; Treiese 
e Abbadiense 21; Palombese 20; Nova 
Camers 18; Pievebovigliana e Real Ma-
telica 17; La Saetta 9; Serralta 8; Anatori 
Appignano 7; Nuova Colbuccaro 3.

classifi che

PINETO                                              1
MATELICA                                            0

PINETO - Mazzocchetti, Della Quercia, 
Marianeschi, Tomassini (40’ st Gragno-
li), Ciarcelluti, Pepe, Orlando, Mariani, 
Esposito, Di Rocco (24’ st Farias), 
Fiumara. All. Amaolo

MATELICA - Kerezovic, Brentan, De 
Gregorio, Messina, Lo Sicco, Cuccato, 
Tonelli (14’ st Angelilli), Malagò (14’ 
st Gerevini), Magrassi (25’ st Kyere-
mateng), Gabbianelli, Oliveira (29’ st 
D’Appolonia). All. Tiozzo

RETE – 26’ pt Ciarcelluti

Tiozzo, allenatore del Matelica

cato e per lui non ci sono dubbi: è calcio 
di rigore per il Pineto. Dal dischetto si 
presenta Mariani, ma il suo tiro viene 
parato dall’estremo portiere matelicese, 
sulla respinta però c’è Ciarcelluti che 
insacca facilmente la rete, il Pineto 
va sull’1-0. La reazione del Matelica 
è fatta soprattutto di pressione e pos-
sesso palla, ma non riesce a pungere 
la squadra di Tiozzo, che ci prova al 
28’ con un tiro di Malagò che non 
impensierisce Mazzocchetti. Sul � nale 
del primo tempo doppia opportunità per 
entrambe le squadre: al 32’ è Tomassini 
a divorarsi di testa il possibile raddop-
pio locale, poi al 37’ ancora Magrassi 
che mira in porta il suo mancino, ma 
sulla conclusione si immola Orlando 
che manda in corner. Nella ripresa il 
Matelica alza il baricentro e schiaccia 

gli abruzzesi nella propria metà campo 
nel tentativo di recuperare il risultato, le 
occasioni dei biancorossi vengono tutte 
dai piedi di bomber Magrassi che con 
un pallonetto prova al 10’ a scavalcare 
il portiere senza fortuna. Il Matelica 
continua ad insistere, al 23’ torna alla 
conclusione Angelilli, appena tornato 
dall’infortunio muscolare, ma il suo 
destro � nisce poco a lato, le speranze 
sembrano svanire sempre di più. Al 
43’ i biancorossi restano in 10 per la 
doppia ammonizione di Cuccato, un 
episodio che sancisce e racconta la 
partita del Matelica di oggi, una brutta 
scon� tta, la prima del 2018 e la prima 
in campo esterno. Molto amareggiato 
mister Tiozzo: “E’ stata una partita 
molto agonistica da parte loro, non 
giocata benissimo da parte nostra, non 
ai nostri livelli. Abbiamo trovato una 
squadra che ci ha imbavagliato un po’, 
sicuramente non hanno fatto calcio-
spettacolo, ma hanno meritato la vitto-
ria”. Dagli altri campi arrivano cattive 
notizie, infatti la Vis Pesaro ha battuto 
la Recanatese per 1-0 andando così a 
solo un punto dal Matelica, mentre la 
Vastese rimane terza, sempre a 7 punti 
poiché scon� tta 0-5 dal San Marino. 
La prossima importante s� da sarà al 
Comunale di Matelica e vedrà i bian-
corossi affrontare il San Nicolò. Ancora 
un’altra abruzzese per il Matelica, la 
squadra allenata da Luca Campanile si 
posizione al quattordicesimo posto con 
18 punti, nell’ultimo match ha vinto 
per 1-0 contro l’Olympia Agnonese. 
Si giocherà domenica 14 gennaio con 
� schio d’inizio alle ore 14.30.

Il periodo delle festività natalizie è stato 
ricco di appuntamenti e di emozioni per 
i Pulcini della scuola calcio “Fortitudo 
– Fabriano Cerreto”. Il primo evento 
a cui hanno preso parte, e che resterà 
sicuramente bene impresso nella loro 
memoria, è stato la partecipazione alla 
partita Sassuolo – Inter. La società fa-
brianese, infatti, ha aderito all’iniziativa 
“Tutti al Mapei Stadium” organizzata 

Federico Tafani, autore del pareggio

I Primi Calci 2009 al torneo di Gubbio I Pulcini 2007 al torneo di Gubbio

dalla società sportiva Sassuolo Calcio. 
Per i mini calciatori fabrianesi è stata 
una splendida esperienza, con tanto 
di visita allo stadio, agli spogliatoi, al 
campo e – ovviamente – alla partita 
di serie A. Poi, nei giorni a seguire, il 
calcio giocato. A Gubbio si è svolto, 
infatti, il torneo “Sotto l’Albero”, 
dedicato alle  categorie Primi Calci e 
Pulcini. I più piccoli fabrianesi, i Primi 
Calci 2009, si sono distinti alla grande 
conquistato il primo posto  nella loro 
categoria. I Pulcini 2008, presenti con 
due squadre, si sono classi� cati al 5° e 
al 6° posto. I Pulcini 2007, in� ne, sono 
arrivati secondi. Per tutti, un periodo 
natalizio ricco di divertimento ed emo-
zioni nel segno del calcio tanto amato.

Ferruccio Cocco

I Pulcini 2008 
al torneo di Gubbio

I Pulcini 2008 al torneo di Gubbio

Il Fabriano Cerreto conferma la tra-
dizione positiva contro il Francavilla 
e lo agguanta a un quarto d’ora dalla 
� ne con un colpo di testa di Tafani, a 
segno per la seconda volta consecutiva 
allo Stadio Aghetoni. 
Mister Trillini recupera in extremis 
Girolamini e lancia Sassaroli a sinistra, 
davanti c’è Bambozzi a supporto dell’u-
nica punta Zuppardo, che dopo nove 
minuti avrebbe la possibilità di bagnare 
con un gol il suo debutto casalingo: 
fallo di Romeo su Pero Nullo nei pressi 
del limite dell’area, gli ospiti protestano 
ma l’arbitro Faraon, la cui direzione è 
costellata di dif� coltà, non ha dubbi 
e indica il dischetto. Il centravanti ex 
San Marino calcia alto, forse tradito da 
una leggera scivolata al momento della 
conclusione. Gli episodi sembrano con-
fermarsi nemici del Fabriano Cerreto, 
che passa in pochi minuti dal possibile 
vantaggio allo 0-1: il Francavilla sale 
di colpi e prima fa tremare Monti con 
un tiro di Milizia, poi lo batte al 21’ 
con il pallonetto di Zerbo, puntuale 
nell’in� lare la difesa e scavalcare il 
portiere ex Gubbio. Per i padroni di 
casa la strada si inerpica e si acuiscono 
i problemi offensivi, se è vero che solo 

un tiro di Pero Nullo al 44’ scalda i 
guantoni a Spacca. Il Fabriano Cerreto 
è però volenteroso e nella ripresa gli 
episodi tornano a sorridergli. Dopo 7’ 
una gomitata di Zerbo a Tafani manda 
l’attaccante giallorosso sotto la doccia 
e al 13’ uno strepitoso intervento di 
Monti su Palumbo nega il raddoppio 
agli abruzzesi che, in dieci uomini, 
iniziano ad accusare la fatica. Trillini 
butta allora nella mischia Zepponi e 
Piergallini per Cusimano e Bambozzi 
e al 30’ arriva il pari con l’inzuccata 
vincente di Tafani, che bissa la rete 
segnata al San Nicolò e regala ai suoi 
un punticino d’oro per il morale. Do-
menica s� da cruciale in chiave playout 
sul campo dell’Agnonese.

Luca Ciappelloni
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PODISMO                                                                                                             Avis Fabriano

Si è ripreso a correre a Bevagna e Senigallia

Il 2017 è andato agli archivi
con tante soddisfazioni,

tra cui lo scudetto in serie A1

Ritmica: è stato
un anno fantastico

      GINNASTICA                                                                                                             Il bilancio   

Il fabrianese Bandieri
stacca il "pass"

per gli Italiani estivi

      NUOTO                                               Salvamento agonistico

Tempo di bilanci in seno alla Gin-
nastica Fabriano. Il 2017 è stato 
senz’altro un anno storico per la 

conquista dello scudetto tricolore, otte-
nuto vincendo per la prima volta il Cam-
pionato Nazionale di Serie A1. Negli 
ultimi quindici anni, numerosi sono stati 
i titoli italiani arrivati a Fabriano nelle 
varie categorie previste nella ritmica, sia 
individuali che di squadra, ma mai era 
riuscita l’impresa di guadagnarsi lo scu-
detto, anche se la squadra molto spesso 
è arrivata sul podio. Proprio nell’anno 
in cui Fabriano si è presentata con una 
squadra totalmente “Made in Italy”, si 
è giunti a superare le agguerrite società 
concorrenti imbottite delle migliori 
ginnaste del mondo. Per questo motivo 
la grandezza dell’impresa prende una 
dimensione veramente impressionante.
Ma è stato anche l’anno dell’esplosione, 
a livello individuale, di Milena Baldas-
sarri, che prima si è guadagnata il posto 
da titolare in Nazionale e poi ha rappre-
sentato l’Italia ai Mondiali, arrivando 
al prezioso nono posto � nale, oltre che 
a partecipare a Gran Prix e World Cup  
con ottimi piazzamenti sempre in favore 
dell’Italia. Titolo nazionale conquistato 
anche dalla squadra Junior. E poi So� a 
Raffaelli si è laureata campionessa nella 
categoria Allieve. Secondo posto, inve-
ce, sia per Alice Aiello nella categoria 
Senior, si a livello di squadra per il 
gruppo Senior e di serie C1. 
Terzo posto per la serie C2 e la serie 
C3 nelle memorabili giornate dell’1, 2 
e 3 dicembre, quando a Fabriano sono 
con� uite oltre 600 ginnaste, facendo 
registrare il tutto esaurito nelle strutture 
ricettive della città e dei dintorni.
La Ginnastica Fabriano ha poi vinto il 
Trofeo Andreina Gotta e dato un im-
portante contributo per la vittoria delle 
Marche al Torneo delle Regioni.
E che dire della Nazionale Junior, 
allestita ed allenata proprio a Fabriano 
dalle allenatrici locali Julieta Cantaluppi 
e Kristina Ghiurova, che a Budapest 
hanno conquistato il titolo di vice-
campionesse d’Europa, risultato mai 
ottenuto nella storia della ginnastica 
ritmica italiana! In questa Nazionale era 

Allenatrici e atlete di punta della Ginnastica Ritmica Fabriano

Salvamento agonistico: un'immagine di repertorio

Un bel successo di pubblico
per "Fabriano sui pattini"

Ha riscosso un bel successo di partecipazione e di pubblico la prima edizione di 
“Natale sui pattini”, evento di pattinaggio artistico organizzato dalla giovane 
società sportiva costituita appena quest’anno, la Janus Roller Fabriano, guidata 
da Erika De Canonico (foto).
«Palestra Mazzini strapiena e tanto entusiasmo da parte dei presenti e delle 
nostre atlete che si sono esibite», riferisce la stessa De Canonico.
Molto apprezzata anche la partecipazione degli ospiti, tra i quali Marco Bisciari, 
terzo ai Campionati del Mondo 2014 e Campione Europeo nel 2015 e nel 2016.
Il pattinaggio artistico a rotelle, sport che ultimamente ha una notevole visibilità 
tra i più giovani, grazie al grande seguito della serie televisiva “Soy Luna”, ha 
destato interesse anche a Fabriano nel giro di pochi mesi e ora si è mostrato 
con successo alla città.

f.c.

presente Talisa Torretti che a gennaio 
affronterà da individualista due trasferte 
con la Nazionale, a Oslo e a Mosca, in 
quanto è tra le probabili convocate per le 
Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires nel 
prossimo autunno. Non dimentichiamo-
ci, poi, di Martina Centofanti, una delle 
famose “farfalle azzurre”, appartenente 
al Corpo dell’Aereonautica, ma sempre 
tesserata con il club fabrianese.  Al suo 
� anco, quanto prima, Fabriano vedrà la 
presenza nella squadra Nazionale anche 
di Letizia Cicconcelli, che dopo i primi 
mesi come riserva si sta ritagliando un 
ruolo importante da titolare.
Intanto la Ginnastica Fabriano ha par-
tecipato nel � ne settimana appena tra-

scorso al “Torneo Irene Bacci” a Lucca, 
che ha visto le vittorie delle atlete Talisa 
Torretti e So� a Raffaelli tra le Junior, 
mentre Elisa Paciotti e Gaia Mancini 
sono giunte terze e quarte tra le Allieve; 
esordio con un sesto posto per Giulia 
Zandri, alla sua prima apparizione con 
la Ginnastica Fabriano.
Tante belle notizie, ma anche qualcuna 
un po’ meno lieta. Il 2018, infatti, inizia 
senza lo sponsor istituzionale, la Fonda-
zione Carifac, che non ha rinnovato il 
contributo alla Ginnastica Fabriano. Per 
la società, ora, sarà un po’ più dif� cile 
riuscire a mantenere questa realtà che 
ha reso Fabriano conosciutissima per 
la ginnastica ritmica.

Anno nuovo e prime gare per la Podistica Avis Fabriano, che 
è tornata a correre nel � ne settimana appena trascorso. Sabato 6 
gennaio, tre atleti avisini hanno partecipato alla maratonina di 
Bevagna, un percorso “country” di 19,3 chilometri tra nocciole-
ti, cantine e frantoi del territorio umbro. Partenza e arrivo della 
gara nella deliziosa e antichissima piazza Silvestri di Bevagna, 
dove il primo a tagliare il traguardo - tra i 131 partecipanti - è 
stato Alessandro Mezzetti del Cdp Perugia in 1h 14’ 10”. Tra i 
portacolori della Podistica Avis Fabriano, il miglior tempo è 
stato quello di Lauro Broccatelli (17° in 1h 23’ 10”), seguito 

da Ferruccio Cocco (23° in 1h 26’ 48”) e Gabriele Fiorani (38° 
in  1h 29’ 59”). Domenica 7 gennaio, poi, a Senigallia era in 
programma la tradizionale apertura della stagione di cross, con 
la prima prova del campionato di società Master e Open. Un 
solo rappresentante per la Podistica Avis Fabriano, Raffaele 
Castiello che, alla sua prima esperienza in questa tipologia di 
corsa, nella 6 chilometri raggruppante le categorie comprese tra 
i Junior e i 49 anni, si è classi� cato al 53° posto con il tempo 
di 25’ 48” tra i 98 partecipanti. A trionfare è stato Luigi Del 
Buono della Sef Stamura Ancona in 21’ 05”.

Arriva anche a Fabriano il nuoto per 
salvamento agonistico, disciplina nata-
toria che prevede distanze con l’utilizzo 
di attrezzature quali torpedo, pinne, 
manichino e ostacoli e che insieme al 
nuoto pinnato va a completare l’agoni-
smo in vasca e in mare. Il distaccamento 
Fabrianese fa parte del club Team 
Salvagente 2.0, squadra anconetana 
di livello, in cui sono tesserati atleti 
provenienti da varie parti delle Marche. 
Un inizio di stagione agonistica impor-
tante per tutto il team che nel weekend 
del 16 e 17 dicembre ha gareggiato con 
26 atleti (provenienti dai vari concentra-
menti) presso lo stadio del nuoto PalaE-
nel Marco Galli di Civitavecchia, vasca 
da 50m per il 34° Meeting Nazionale 
di salvamento "Trofeo Daniele Conte".
La manifestazione, organizzata dalla 
Sezione Salvamento della Federazione 
Italiana Nuoto, in collaborazione con 
il Comitato Regionale Fin Lazio, le 
Fiamme Oro della Polizia di Stato e la 
famiglia Conte, ha visto in acqua più 
di 350 atleti per 20 società provenienti 
da tutta Italia.
Il prestigioso trofeo, omaggio alla 
memoria di Daniele Conte, scomparso 
all'età di 12 anni, che praticava con 
passione questo sport, è un banco pro-
va di altissimo livello per le categorie 
ragazzi, juniores, cadetti e seniores, 
dato il calibro degli atleti partecipanti, 
molti dei quali militanti in nazionale e 
detentori di record mondiali ed europei. 
Eccellenti le prestazioni di tutti i life-
savers TS alcuni tra i quali alla prima 
esperienza come la giovane Francesca 
Ruiu, ma un plauso particolare va alla 
prestazione del fabrianese Luca Ban-
dieri, classe 1988, che al primo colpo 
stacca il pass per i Campionati Italiani 
Invernali (ed estivi) del prossimo 
febbraio a Riccione nella distanza dei 
50mt trasporto manichino. Mai prima 

un fabrianese era riuscito a conquistare 
questo traguardo. L’atleta è allenato da 
Stefania Giuliani, con la quale si sta pre-
parando per le prossime fasi regionali in 
vasca di � ne gennaio, ottima occasione 
per migliorare i propri tempi in previ-
sione appunto dei campionati nazionali.
“Vengo da un passato natatorio agoni-
stico di alto livello - dice Luca. - Sono 
stato tesserato in giovane età con il nuo-
to Fabriano e vorrei anche ringraziare 
Sergio Pedica per l’impegno passato, 
successivamente poi con la Pesaro 
nuoto e Aurelia nuoto di Roma e ho par-
tecipato come � nalista in competizioni 
nazionali giovanili e assolute. Questa 
disciplina però prevede l’utilizzo di 
attrezzature quali pinne di una certa 
rigidità e il torpedo che sconvolgono 
completamente la nuotata a cui ero 
abituato, per cui pian piano sto modi-
� cando il tutto ma al momento sono 
molto soddisfatto. Mi piacciono le s� de 
e cerco sempre di migliorare me stesso, 
grazie anche alla mia allenatrice che, 
oltre ad essere severa al punto giusto e 
un’ex atleta di pallanuoto di serie A, è 
anche un’amica con la quale mi alleno 
divertendomi”. 
Buone anche le prestazioni degli altri 
componenti del gruppo fabrianese, 
Luca Perini e la giovane promessa 
Martina Liendo, che negli ultimi 
campionati regionali è salita sul podio 
con un bel terzo posto nella disciplina 
100mt manichino pinne e torpedo. 
Il prossimo appuntamento che vedrà 
scendere in acqua la compagine fa-
brianese è previsto per � ne gennaio ai 
Campionati Regionali Marche che si 
svolgeranno al Palablu di Moie.
L’augurio è di un’ottima stagione 
agonistica con la speranza che questa 
bella disciplina cresca anche nel nostro 
territorio.

Team Salvagente 2.0 
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Il break negativo, la rimonta
e la scon� tta all'over-time...
Ma domenica contro Ortona

non si può più sbagliare

di LORENZO CIAPPELLONI

Ristopro Fabriano, un ko
che si poteva evitare   

      BASKET                                                                                                                                                                            Serie B

Rocambolesca sconfitta della 
Ristopro Fabriano sul campo 
della Rossella Civitanova, matu-

rata in quarantacinque minuti di gioco. 
Sì, perché dopo una pazzesca rimonta 
dei biancoblù da -17, il tiro di Fabrizio 
Gialloreto a � l di sirena dei regola-
mentari è stato sputato dal ferro. La 
Rossella ringrazia e, nel supplementare, 
timbra il nono successo in campionato: 
� nisce 83-78. Davanti a circa duecento 
fabrianesi, i padroni di casa partono 
col piede sull'acceleratore, trascinati 
dal prodotto pesarese Alessandro Cas-
sese e da Gennaro Tessitore. Servono 
tre appoggi consecutivi di un ispirato 
Lorenzo Bruno (servito a meraviglia 
dagli esterni biancoblù) per rimettere 
in carreggiata la Janus, che dopo dieci 
giri di lancette insegue16-11. Nel 
secondo periodo, nonostante le buone 
soluzioni in fase offensiva, la compa-
gine di coach Aniello soffre a rimbalzo 
nella metà campo opposta, dove prima 
Marinelli, poi Coviello, propiziano 
otto punti in un amen grazie ai secon-
di palloni giocabili. Non si sciolgono 
però i cartai, che con un mini parziale 
di 0-5 tornano negli spogliatoi con 
solo cinque lunghezze da recuperare 
(35-30). Inizia qui, però, l’incubo dei 
fabrianesi: Amoroso dispensa palloni 
per la felicità del trio Coviello-Cassese-
Felicioni, sempre pronto ad appoggiare 
al vetro. Ne esce un parziale “monstre” 
che catapulta una Fabriano stordita (e 
priva di Filiberto Dri, costretto in pan-
china per un risentimento all’adduttore 
sinistro) addirittura sul -17! Servono i 
due nuovi innesti Lorenzo Monacelli e 
Valerio Marsili a rimettere sul parquet 
la grinta necessaria a ricucire con ago e 
� lo il gap. Il primo si incolla ai portatori 
di palla avversari, mentre il secondo 
sforna una prestazione da capogiro 
dominando nel pitturato (22 punti e 
16 rimbalzi al termine) e propiziando 
tre palloni recuperati in un momento 
cruciale del match. Con due triple di 
Fabrizio Gialloreto ed una di Marko 

      BASKET   C, D e Promozione

Si gioca
dopo

la pausa
ROSSELLA CIVITANOVA                                     83
RISTOPRO FABRIANO                                      78

ROSSELLA CIVITANOVA - Coviello 25 
(7/12, 2/5), Cassese 18 (5/7, 1/2), 
Marinelli 11 (5/6), Felicioni 10 (2/4, 
2/3), Amoroso 7 (0/2, 1/4), Vallasciani 
4 (1/4, 0/2), Tessitore 4 (2/7, 0/7), 
Cognigni 4 (2/2, 0/2), Milisavljevic 
ne, Dania ne, Andreani ne. All. Rossi

RISTOPRO FABRIANO - Marsili 22 
(10/16, 0/1), Gialloreto 14 (1/9, 4/13), 
Bruno 12 (6/10), Jovancic 10 (2/3, 1/4), 
De Angelis 7 (2/2, 1/3), Dri 6 (1/7, 1/3), 
Monacelli 3 (0/1, 1/3), Bugionovo 2 (0/5 
da due), Vita Sadi 2 (1/2), Cummings 
ne, Cimarelli ne, Fanesi ne. All. Aniello

PARZIALI - 16-11 al 10’, 35-30 al 20’, 
60-45 al 30’, 70-70 al 40’, 83-78 fi nale

      CALCIO                                        Settore giovanile

Vincono gli Juniores
e i Giovanissimi

      VOLLEY                                    Pallavolo Fabriano

Le apette Under 13
brave su tutti i fronti

Dopo quasi un mese di stop, � nalmente 
si ricomincia a giocare nei campionati 
regionali di basket. 
In serie C, l’Halley Matelica di co-
ach Leonardo Sonaglia, seconda in 
classi� ca a quattro punti di distanza 
dalla capolista Ancona, gioca la prima 
giornata di ritorno in casa contro il 
Bramante Pesaro sabato 13 gennaio 
alle ore 18.15 al palazzetto dello sport 
di Cerreto d’Esi.
Si gioca anche in serie D, con i Brown 
Sugar Fabriano di coach “Pedro” 
Gentili impegnati venerdì 12 gennaio 
a Montemarciano. Anche in questo 
caso si tratta della prima giornata del 
girone di ritorno.
Per quanto riguarda il campionato di 
Promozione, invece, a distanza ravvici-
nata si giocano gli ultimi due turni del 
girone di andata. La capolista Bad Boys 
Fabriano di coach Christian Rapanotti 
disputa due gare casalinghe alla palestra 
Mazzini: venerdì 12 gennaio contro il 
P73 Ancona (ore 21.15) e martedì 16 
gennaio contro l’Independiente Mace-
rata (ore 21.30). La vice-capolista Hal-
ley Matelica Due, invece, venerdì 12 
gennaio viaggia alla volte di Morrovalle 
per affrontare la quotata squadra con 
cui divide la seconda piazza, mentre a 
seguire – martedì 16 gennaio – giocherà 
tra le mura amiche del palazzetto di 
Matelica contro la Pro Basket Osimo 
(ore 21.30).

Ferruccio Cocco

Ottimo il pivot Valerio Marsili 
all'esordio: per lui 22 punti 

e 16 rimbalzi (foto di M. Lippera)

Anche a Civitanova c'erano 150, forse più, 
fabrianesi a sostenere la Ristopro 

(foto di Martina Lippera)

Jovancic, Fabriano torna uf� cialmente 
a contatto e sposta l’inerzia tutta dalla 
sua parte. Gialloreto non è ancora 
soddisfatto, assist per De Angelis e 
poi un altro tiro dall’arco per il primo 
incredibile sorpasso biancoblù, ad 
ottanta secondi dal termine, sul 68-70. 
Sembra fatta. Ma Fabriano – quando 
avrebbe potuto chiudere definitiva-
mente la contesa - perde malamente 
palla in attacco, mentre dall’altra parte 
Cassese pareggia 70-70. A Fabriano 
restano 6 secondi sul cronometro per 
l’ultimo tiro, il pallone è ancora per 
Gialloreto che dai 6,75, però, sbaglia. 
All’overtime, falsa partenza di Fabriano 
che � nisce sotto 79-71. Ma non è ancora 
� nita, perché i cartai si rifanno sotto e 
sulla tripla di Monacelli il tabellone 

dice 79-78. Negli ultimi frangenti, però, 
Civitanova è più lucida di Fabriano, che 
sciupa in attacco. Finisce 83-78. Due 
punti che scivolano di nuovo via dalle 
mani della compagine di coach Daniele 
Aniello, quando sembrava essere fatta. 
Ora si torna al PalaGuerrieri, con due 
match consecutivi in casa: domenica 14 
gennaio (ore 18) contro il fanalino di 
coda Ortona – un match assolutamente 
da non fallire – poi il 21 gennaio an-
cora tra le mura amiche contro il Porto 
Sant’Elpidio.
Classi� ca - San Severo 30; Campli, 
Pescara e Racanati 20; Civitanova, 
Bisceglie, Teramo e Porto Sant'Elpidio 
18; Senigallia e Matera 16; Nardò e 
Giulianova 14; Cerignola e Fabriano 
10; Perugia 8; Ortona 6.

Rossi dell'Halley (foto M. Lippera)

      BASKET                                                 Femminile

La Thunder è pronta
a tornare in campo

Consueta panoramica settimanale sull’attività della Pallavolo 
Fabriano. Ferme le squadre maggiori per la pausa delle festività 
natalizie, tocca alle più piccole atlete delle due formazioni Under 
13 femminile a scendere in campo, entrambe con esito più che po-
sitivo. Domenica 7 gennaio le ragazze guidate da Por� rio Rossini e 
Roberta Luciani hanno disputato a Castelplanio il concentramento 
con la formazione locale e con quella di Castelbellino. Grande pre-
stazione contro le prime della classe, l'Oasi Valvolley Castelplanio, 
con vittoria per 2 a 0. Conferma contro la Tadamon Castelbellino, 
anche qui con il risultato di 2 a 0. Ora la squadra fabrianese è se-
conda in classi� ca ad un punto di distanza proprio da Castelplanio. 
La formazione: Benigni Serena, Ciccolessi So� a, Cisternino Fede-
rica, Gambucci Linda, Gerace Chiara, Gubinelli Michela, Marino 
Caterina, Mercurelli Caterina, Mercurelli Chiara, Micucci Lavinia, 
Palazzi Vanessa, Rogari Angelica, Sagramola Tiaré, Strinati Michela. 
Prossimo impegno domenica 21 gennaio a partire dalle ore 9.30, in 
trasferta a Castelbellino, per affrontare la formazione di casa e la 
Polisportiva Lorella Moie, attualmente ultima in classi� ca. 
Buona la ripresa dopo la pausa anche per le “apette” dell’Under 13 
Princess Cup, guidate da Loredana Cini. Le piccole atlete vincono 
entrambe le partite del concentramento di fronte al pubblico di casa, 
la prima contro la Valvolley Castelplanio con il punteggio di 2 a 0, per 
poi ripetersi nella gara successiva contro la Capricci Cupramontana 
con il risultato di 2 a 1. La formazione fabrianese: Bernabei Alice, 
Conrieri Valentina, D’Onofrio Shedir, Fracassini Aurora, Lucernoni 
Giulia, Mollari Margherita, Mollari Marika, Morri Adriana, Raggi 
Gaia, Rasino Asia, Romagnoli Giulia. Prossimo appuntamento a 
Polverigi, domenica 21 gennaio, a partire dalle ore 9.30, dove si 
giocheranno le ultime due partite della prima fase, contro la forma-
zione di Polverigi e Santa Maria Nuova.

 Andrea Paggi

Sono tornate in campo le squa-
dre giovanili maggiori del “Fa-
briano Cerreto – scuola calcio 
Fortitudo”. Gli Juniores Na-
zionali di mister Luchetti (foto) 
sono stati protagonisti 
di una sonante vittoria 
contro una formazio-
ne di alta classi� ca, la 
Sangiustese, per 4-2. 
La gara, disputata sul 
pesante campo in erba 
di Cerreto, ha visto 
protagonista la formazione fa-
brianese che – pur rimaneggiata 
– ha aggredito gli avversari sin 
dall’inizio e a suon di ripartenze 
si è immediatamente portata 
sul 2-0 nei primi 15 minuti. Un 
gol al termine del primo tempo 
rimetteva parzialmente in gara 
la Sangiustese, che però nella 
ripresa non riusciva a reagire, 
anzi erano ancora i fabrianesi 
ad aumentare la predominanza 
territoriale, andando  a generare 
ulteriori occasioni e realizzando 
altri due gol. Grande soddisfa-
zione di tutti i ragazzi, degli al-
lenatori e dell’intero entourage: 
� nalmente si inizia a raccogliere 

quanto seminato con tanti sforzi 
e sudore. Prossimo match sabato 
13 gennaio in trasferta sul cam-
po sintetico di Città di Castello 
contro la Trestina, formazione 

che precede in classi� ca 
quella fabrianese. Pas-
sando ai Giovanissimi 
Regionali, altra grande 
prestazione dei ragazzi 
fabrianesi di mister Au-
gusto Mariangeli che 
continuano a vincere e lo 

hanno fatto anche sul campo di 
Moie contro la Vallesina per 0-3. 
Nonostante alcune sostituzioni - 
obbligate da infortuni e malattie 
di stagione - il solito ottimo 
approccio alla gara da parte dei 
cartai, con un gioco lineare unito 
ad una preparazione � sica eccel-
lente, ha permesso ai fabrianesi 
di contenere gli avversari nella 
loro metà campo e di riuscire a 
segnare ben tre gol. Prossima 
gara in casa contro la forte 
Giovane Ancona, anch’essa a 
punteggio pieno, che proverà ad 
insidiare la compagine  cartaia 
in una gara che si preannuncia 
 sicuramente avvincente.

Sabato 13 gennaio la Thunder Halley Matelica Fabriano affron-
terà la capolista Cestistica Ascoli Piceno, nella seconda giornata 
del girone di ritorno del campionato di serie C femminile. Anche i 
gruppi under 13 e under 16, sempre il 13 gennaio, riprenderanno i 
loro campionati, fuori casa, rispettivamente contro Taurus Jesi e Cab 
Stamura Orsal. Da parte della prima squadra, la ripresa del campio-
nato dovrà essere rigorosa, considerato la scon� tta dell’andata sul 
parquet ascolano: è d’obbligo scongiurare un analogo approccio alla 
partita. In merito alla lunga sospensione del calendario delle gare, 
durata quasi un mese, le nostre ragazze insieme a coach Porcarelli 
e al vice coach Costantini hanno appro� ttato della pausa natalizia 
per allenarsi anche in giornate generalmente destinate al riposo, e 
sono pronte a riprendere la corsa. Nel girone di ritorno la musica 
cambia, tutte le squadre vogliono essere competitive, pertanto la 
Thunder dovrà migliorarsi il più possibile per puntare a obiettivi 
ambiziosi e per vedere crescere sempre maggiormente il movimento 
della pallacanestro femminile di Matelica e Fabriano.  

La grande famiglia Thunder
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