Settimanale d'informazione - Poste Italiane s.p.a.- Spedizione in Abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB Ancona
Aut. DCSP1/1/5681/102/88LG Taxe Percue TASSA PAGATA 60044 FABRIANO (AN)

>Fabriano

7

>Matelica

Fabriano-Matelica euro 1,20

15

>Chiesa

20

n. 1 Anno CVII 6 gennaio 2018

>Sport

28-29

Fabriano
segreta
e nascosta

Nuova
rivoluzione
in Consiglio

Più attenzione
per le povertà
del territorio

Due innesti
per la Ristopro
Fabriano

U

A

P

I

ltri avvicendamenti in Comune:
escono di scena i consiglieri di minoranza Canil e Procaccini, entrano
Cingolani e Grimaldi.

na serata nei locali dell'Aera con
cinque video dei sotterranei della città per scoprire le proprie radici e
guardare al futuro.

L'inclusione
che irrita
Pochi maledetti e subito. Antico motto di chi
bada al quattrino in mano e non alle ciance.
Dal primo gennaio verrà erogato ai poveri il
cosiddetto Rei, reddito di inclusione. Per 18
mesi, eventualmente prorogabili per altri 12,
mezzo milione e passa di famiglie, cioè quasi
2 milioni di esseri umani, avranno qualche
cento euro al mese per sostentarsi. Gli organi
di stampa nazionali e locali documentano l'alto numero di richieste da ogni dove. I poveripoveri sono il 4,5 per cento degli italiani e
il 27 per cento degli stranieri. Tecnicamente
si chiama povertà assoluta. Praticamente gli
manca da mangiare. La parola reddito è un
eufemismo per dire soldi. Pochi maledetti
e subito: la fame non aspetta e non fa proroghe. La parola inclusione, invece, mantra
dell'Europa dei princìpi, è burocratese che
indica l'altra faccia del provvedimento, cioè
le azioni concrete per assicurare equità e
parità di opportunità a chi non le ha. I soldi
— neanche pochissimi per chi non ne ha,
benedetti e subito — sono certi. L'inclusione
— lavoro, casa, iter scolastico, relazioni sociali — boh. Basteranno gli uffici comunali,
provinciali e affini?
A proposito di Europa. Avanza l'Europa
dell'esclusione. L'Austria si affida a un governo in cui Interni, Difesa ed Esteri (cioè
quasi tutto quello che conta) sono in mano
al partito populista di estrema destra. Gente
capace di chiedere all'Italia, e neanche per
piacere, di ributtare a mare barconi e naufraghi africani, mica poi che dopo arrivino
al Brennero, che a loro poi tocca chiuderlo
con quel che costano i reticolati.
In una parrocchia di Fabriano, neanche
tanto lontano, grazie all’impegno di un
oratorio, aperto tutto l’anno per l’attività
post scolastica, laboratori ed altro, si assiste
ad un’esemplare esperienza di integrazione
di bambini cattolici e musulmani e relative
famiglie: poche chiacchiere e molta sostanza.
La polemica? Qui è sempre fuori della porta.
A Natale, come gli altri anni, è stato organizzato un concorso di presepi a cui hanno
partecipato anche… i pericolosi musulmani.
Ebbene, nel nome di quel Bambino che nasce
per tutti, fiorisce un’amicizia che cancella
pregiudizi e paure. Perché la Natività non è
un’esclusiva cristiana, è una testimonianza
per ogni persona che, dentro un rapporto, è
capace di allargare il cuore e… i confini. E’
lo spirito del Natale che soffia tutto l’anno
qui e che permea una rete di relazioni, a volte
facili e sciolte, a volte meno, ma sempre tese
a scoprire che l'altro è un bene per me.
I soldi benedetti non bastano a fare inclusione. Chissà cosa riusciranno a fare gli uffici
pubblici: non mettiamo limiti alla provvidenza, ma per sola via burocratica è improbabile
cavare ragni dal buco. (...)
(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi

arla il Vescovo Stefano Russo: avviata
una riflessione allargata
sul lavoro per favorire
progetti utili per l'occupazione.

l mercato invernale
porta in biancoblù il
play/guardia Lorenzo
Monacelli e l'ala/pivot
Valerio Marsili. Pronti
per esordire domenica.

BagliORI
d'anno
I

l 2017 se ne è andato portando con sé varie problematiche e progetti da terminare:
tra queste la crisi industriale e occupazionale e le infrastrutture (raddoppio SS76 e
Pedemontana). Settore per settore abbiamo monitorato il prima e il dopo a cavallo tra
i due anni. Con l’arrivo del 2018 si auspica una ripresa del comprensorio, con varie
situazioni in divenire e la volontà comune di fare uno scatto in avanti.

Capodanno a Fabriano
(Foto Antonio Stopponi)
Servizi a pagg. 3 e 5 di Alessandro Moscè
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La trappola bitcoin
L

di NICOLA SALVAGNIN

a criptomoneta digitale si è trasformata con il tempo da valuta
libertaria, che doveva soppiantare
soprattutto le Banche centrali e le
strutture finanziarie classiche, a prodotto
appunto finanziario. Bitcoin, attenzione: il
Gatto e la Volpe si sono attivati e il giochetto
rischia di costare caro.
La criptomoneta (c’è ma è digitale, insomma
niente carta) si è trasformata con il tempo
da valuta libertaria, che doveva soppiantare
soprattutto le Banche centrali e le strutture
fi nanziarie classiche, a prodotto appunto
finanziario. È infatti iniziato lo scambio di
futures (sono delle scommesse finanziarie,
per esemplificare) sui bitcoin alla Borsa di
Chicago, dove si quotano le future raccolte
delle arance, la carne di maiale, le probabilità che l’inverno sia più o meno freddo.
Insomma, un prodotto come gli altri, né più
né meno anzi meno. Perché la carne di maiale
si mangia. I bitcoin? Vengono acquistati con
le vecchie divise cartacee; ma se un giorno
qualcuno rivolesse indietro i suoi antichi
soldi? E qualcuno ha realmente capito i meccanismi che li sottendono? Le quotazioni dei
bitcoin sono letteralmente impazzite.
Dai pochi dollari iniziali, stiamo aggirandoci
attorno a 20mila: se non è pura speculazione
finanziaria questa…
Anzi, sembra proprio una classica bolla, che
quando scoppierà, farà ricchi il Gatto e la
Volpe e poveri i Pinocchi che ci sono cascati.
Un tempo si chiamava piramide di Ponzi:
sopra stava chi prendeva soldi da quelli sotto,
illusi di diventare ricchi attirando nuovi polli
nello schema. Ad un certo punto il gioco

La criptomoneta digitale si è trasformata con il
tempo da valuta libertaria a prodotto finanziario

finisce e qualcuno si ritrova con il cerino in
mano.Forse i bitcoin sono qualcosa di più
serio. Alcune grandi compagnie (Amazon,
Microsoft, Expedia…) li accettano come
mezzi di pagamento; non possono essere
emessi all’infinito; avrebbero una loro logica e pure un senso in un mondo che si sta
completamente digitalizzando.
Ma la verità è che i ragazzotti della speculazione finanziaria li hanno immediatamente
cavalcati come uno strumento da spremere
per fare soldi facili al computer. E, facendo

C

osa può farci sperare di più nel futuro di un bambino che ci guarda?
Avrà sei o sette anni, non riesco a
definire l’età, complici i profondi occhi a mandorla, provenienti da quell’universo
asiatico, ormai così prossimo eppure ancora
così lontano. Avrà sei o sette anni e disegna
come tutti i bambini della sua età, scalcia sulle
mie ginocchia incurante di ogni convenzione
internazionale e poi si accoccola sul seno della
sua mamma proprio come sa ogni madre del
mondo. Prima di scendere dal treno a Firenze
coi suoi genitori, turisti assetati di bellezza,
quel bambino mi guarda, anzi mi fissa con
un’intensità quasi imbarazzante. Chissà cosa
gli sarà passato per la testa? Quale curiosità,
quale domanda avrebbe voluto rivolgere a
quell’insignificante signore silenzioso, tanto
diverso dal suo papà, se non fosse stato per
l’omologante rapportarsi con un telefono
cellulare quasi identico rispetto a volti così
diversi. Torno a guardare al di là del finestri-
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no: il cielo è nettamente diviso in due, una
coltre di nubi dense e scure sembrano voler
schiacciare quelle più chiare che si alzano da
terra e premono verso l’alto. Una lotta, chi può
negare che l’esistenza sia “anche” lotta, eppure
se ripenso a quel bambino sconosciuto, portavoce di tutti i bambini del mondo, mi dico che
questa lotta è un’avventura a cui non possiamo
sottrarci, una chiamata non alle armi, quanto
piuttosto al bisogno di pace che è in tutti noi.
Allora non c’è più bianco, nero o giallo, ricco
o povero, giovane o vecchio, non più destra
o sinistra, neppure credente o agnostico…
siamo tutti figli e tutti genitori, tutti abbiamo
un compito, quello di ri-generare la vita che
abbiamo ricevuto. Davvero la fecondità è
qualcosa di ben diverso dalla fertilità genitale;
essere fecondi significa avere il coraggio di
dare vita, di trasmetterla, anche solo con una
carezza che – come l’acqua ad una pianta –
può ridestare speranza in un cuore avvizzito.
Il dono dei figli è incommensurabile spinta a
sperare (più che a temere) nel futuro e questo
slancio vitale può nutrire l’interiorità di ogni
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(...) L'Europa predica bene, ma nessuno dei suoi organi sa fare alcunché
di reale per tirar giù muri e reticolati.
L'inclusione o è un'esperienza di popolo o non è.
Popolo è gente che si sente accomunata da qualcosa di profondo della
propria umanità: la parola giusta è
senso religioso.
L'incontro a questo livello, senza
equivoci e confusioni, fa stimare la religiosità e anche la religione dell'altro.
Ora accade che giornate e feste dell'inclusione si stanno diffondendo, da
tempo, all'insegna di programmazioni
scolastiche, parascolastiche, comunali
e affini.
Di per sé, niente da dire. A volte,
però, non sono alla maniera di uomini,
fedi, culture, esperienze, storie che
si incontrano, conoscono e stimano.
Ma, al contrario, sono concepite
all'insegna dello sradicamento dalle
storie particolari che costituiscono
le concrete fisionomie personali.
L'inclusione non è allora l'incontro
e la compagnia di persone e di volti
che fanno comunità. E' solo la sagra
di simulacri, di cliché umani. Metti:
sotto Natale, guai a parlare di Gesù.
Grave, gravissimo, errore.
La carità, a quanto pare, è presente nel
Corano, e non lo mettiamo in dubbio.
Resta tuttavia che nella storia il pieno
di inclusione l'ha fatto Gesù Cristo. Al
di fuori di lui le religioni sono sempre
state un marcatore civico esclusivo di
una comunità, un'etnia, un potere. Un
marcatore esclusivo, cioè escludente.
Cristo no, la sua salvezza è per tutto
il genere umano e per ogni individuo, tutti inclusi, e nessuno escluso:
pubblicani, prostitute, guerci, storpi,
samaritani e samaritane: non c'è più
giudeo né greco, schiavo né libero...
In Cristo siamo già inclusi.
Anzi, di più: una cosa sola. Facciamone memoria, abbassando i toni,
evitando epurazioni e gazzarre e
imparando a capire ed abbracciare
l’altro. Buon anno!

questo, li hanno uccisi sulla culla: se dovevano essere i soldi libertari, quelli che affrancavano da Stati, governi, Banche centrali,
regole considerate obsolete o ingiuste, beh:
adesso sono né più né meno della carne di
maiale dematerializzata. Se vorranno avere
un futuro, dovranno per forza recuperare
un senso.
Se non lo avranno, vedremo chi è rimasto
con il cerino in mano. Nel frattempo, il
suggerimento è uno solo: lasciate queste cose
lontano dai vostri soldi, quelli veri.

Lo sguardo
di un bambino
di GIOVANNI M. CAPETTA

L'inclusione
che irrita

Quale augurio,
anzi quale dono più
grande si può fare
ad un bambino se non
quello di avere fiducia
nella vita?

uomo e ogni donna; ma si danno madri e padri
naturali la cui mancanza di consapevolezza e
distrazione diventano segno quasi di sterilità
o quanto meno di chiusura e uomini e donne
che non hanno sperimentato nella carne il
miracolo di dare la vita, ma la donano ogni
giorno con la parola, l’esempio ed un amore
che come l’oro può essere ancora più puro
perché oltre il legame dei cromosomi.
Quale augurio, anzi quale dono più grande
si può fare ad un bambino se non quello di
avere fiducia nella vita e assicurargli che lo
incoraggeremo sempre e se non saremo noi ci
sarà qualcun altro a farlo al suo fianco? Avere
fiducia nella vita, avere fiducia che non siamo
qui per caso, che c’è un senso, una direzione,
anche quando non la vediamo o piuttosto
vediamo solo le conseguenze delle cadute e
delle ferite più profonde per le quali, presto
o tardi dobbiamo tutti medicarci.
“Che interesse avrebbe una foresta, una scogliera, un rudere, se non vi fosse implicata
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un’attesa?” scriveva Dino Buzzati, il grande
scrittore, perennemente in ricerca. Lui che
osò l’ossimoro “Dio che non esisti, ti prego”,
aveva colto il senso dell’esistenza, il mistero
di un’attesa che se vale per tutto ciò che ci
affascina nel mondo inanimato, ancor più si
concretizza di fronte alla vita eloquente di
un piccolo che ti chiede di dargli una mano
perché ha un desiderio, una paura, comunque
il bisogno di andare oltre, di proseguire il
cammino. Forse posso provare a immaginare
cosa voleva dirmi quel bambino proveniente
da un mondo lontano, con il solo linguaggio
dei suoi occhi: “io sono qui, vivo, qui ci sono
i miei genitori che mi amano”. Come alle
origini del mondo, un uomo e una donna di
fronte al primo figlio della storia, come duemila anni fa un padre e una madre davanti ad
un bambino unico eppure come tutti gli altri:
questa è la vita e per questa vita vale la pena
spendersi, perché è proprio vero che siamo
nati e non moriremo mai più.
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Anno 2017:
di mese in mese

Tra alti e bassi la ricostruzione
dei fatti salienti
in un comprensorio in crisi

servizio a cura
di ALESSANDRO MOSCÈ

GENNAIO

~ L’intervento governativo, un decreto tramutato in legge per le
popolazioni colpite dal terremoto,
risulta un passo in avanti prevedendo interventi diretti e indiretti.
In città viene aperto un front ofﬁce
informativo sulle procedure legate
alla ricostruzione.
~ Riapre un’ala dell’ospedale dove
erano posizionati gli ambulatori, la
quale era stata chiusa in seguito
al terremoto dell’ottobre del 2016.
Una buona notizia tra molti disagi
che continuano.

FEBBRAIO

~ La Confartigianato registra 89
imprese che nel 2016 hanno chiuso i battenti. La crisi continua, così
come un certo scoraggiamento tra
la popolazione: un terzo dei soggetti in età lavorativa è disoccupato o inoccupato.
~ Si intensiﬁca il periodo no della
Tecnowind: i dipendenti tremano.
Si cerca di scongiurare i licenziamenti con un vertice presso gli ufﬁci della Regione Marche al quale
prendono parte i rappresentanti
istituzionali, sindacali e aziendali.

MARZO

~ Viene demolita la scuola per l’infanzia don Petruio dopo le lesioni
subite con il terremoto. Verrà ricostruita in breve tempo, mentre il
governo introduce delle modiﬁche
alla legge sul sisma. Sale la protesta dei cittadini con le abitazioni
inagibili. La legge appare farraginosa e difﬁcilmente comprensibile.
~ Il Ciof rende noto che i disoccupa-

ti, a Fabriano, risultano ben 5.025:
in sei anni sono quasi raddoppiati.
I giovani risentono più degli altri gli
effetti di una crisi perdurante.

APRILE

~ Successo per l’VIII edizione di
“FabrianoinAcquarello”, manifestazione dedicata alla pittura su carta
con dimostrazioni dei maestri internazionali, workshop, demo sulla
produzione della carta, momenti
d’arte relazionale e operazioni di
pittura collettiva.
~ Il vescovo di Fabriano-Matelica,
Monsignor Stefano Russo, scrive
una sentita lettera pastorale che
invita la diocesi a restare unita
intorno al valore della famiglia
come “offerta d’amore”.

Palazzo Scalzi di Sassoferrato),
pittore seicentesco. Iniziativa di
rilievo nazionale che registra in
chiusura, quasi 20.0000 visitatori
provenienti anche dall’estero.

LUGLIO

~ A Fabriano si svolge l’iniziativa
“Rinasco” promossa dalla Fondazione Merloni. Presenti il Ministro
alle Attività culturali Dario Franceschini e il direttore generale
Unesco Irina Bukova. Si punta al
rilancio delle zone terremotate attraverso un’azione concertata.

MAGGIO

~ Ufﬁcializzati i candidati a sindaco per la tornata elettorale:
Vinicio Arteconi, Giovanni Balducci, Silvano D’Innocenzo,
Crescenzo Papale, Gabriele
Santarelli e Vincenzo Scattolini.
~ Il ballerino fabrianese Andreas Muller, appena 21enne,
vince l’edizione 2017 di “Amici”, il talent show di Canale 5
condotto da Maria De Filippi.
~ Si festeggia il ventennale
del Parco Gola della Rossa
puntando ad un fattore di
crescita che rappresenti, nell’area, una risorsa naturalistica e turistica, sensibilizzando al rispetto
del territorio.

GIUGNO

- Al ballottaggio viene eletto sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli
del Movimento 5 Stelle. Appena
quarantenne, si aggiudica lo
scranno più alto del Comune
con il 60% dei consensi rispetto
all’avversario del centro-sinistra Giovanni Balducci.
~ La XXIII edizione del Palio di
San Giovanni Battista si rivela
come al solito coinvolgente,
specie nel momento clou delle gare, con le manifestazioni
degli sbandieratori e l’esposizione delle inﬁorate. La sﬁda
è stata vinta dalla Cervara,
l’inﬁorata ha visto prevalere
il Borgo.
~ Il Fabriano basket torna in
serie B e il calcio approda
in serie D. Lo sport locale
ha un’impennata d’orgoglio dopo anni passati nel
più completo anonimato.
~ Inaugurata la mostra
“La Devota Bellezza” su
Giovan Battista Salvi (al

trasporti e infrastrutture a zero
emissioni.

OTTOBRE

~ Si tiene la XXI edizione del
Premio Cinematograﬁco e
Televisivo Castello di Precicchie con una retrospettiva dedicata al noto Edoardo Leo, attore, sceneggiatore e regista.
~ Alle Cartiere Fedrigoni si decide il blocco delle commesse
della carta moneta. L’onorevole
Patrizia Terzoni porta il caso
all’attenzione del Parlamento.
~ Parte la stagione teatrale con
prosa, musical, commedie,
drammaturgia, danza a associazionismo locale. Ce n’è per
tutti i gusti.
~ Viene ordinato come nuovo
sacerdote don Marco Mondelci
in una Cattedrale gremitissima.
Aveva vissuto gli ultimi anni della
sua vocazione presso la Comunità Giovanni XXIII.

NOVEMBRE

AGOSTO

~ Anas e Società Quadrilatero
Marche-Umbria aprono al trafﬁco
la nuova carreggiata della SS76
della Val d’Esino realizzata tra
Fossato di Vico e Cancelli nell’ambito dei lavori per il completamento
della direttrice Perugia-Ancona.
~ Si spegne Aldo Crialesi, ﬁrma
storica del nostro giornale, il quale
ha ricoperto negli anni vari incarichi nel settore del volontariato. Era
stato insegnante. Lascia il suo ultimo libro da poco pubblicato: “Paese mio, Paese nostro”.

SETTEMBRE

~ L’Azione Cattolica di FabrianoMatelica, in occasione dei 150
anni dalla nascita dell’associazione, promuove tre giorni di eventi
per celebrare lo speciale “compleanno”.
~ Il Comune di Fabriano aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile volta alla
graduale eliminazione delle automobili alimentate con carburanti
convenzionali. Si punta ad avere

~ La Ginnastica Ritmica fabrianese si laurea campione d’Italia.
Grande successo per le ragazze
guidate dall’ex atleta Julieta Cantaluppi.
~ Ancora allarme per le Cartiere Miliani che potrebbero essere
cedute di proprietà. I sindacati e
i lavoratori chiedono lumi alla proprietà.
~ La Fondazione Merloni inaugura
un corso di web marketing riservato a 32 neolaureati per approfondire le conoscenze di economia
digitale.
~ Francesco Beltrami viene eletto
nuovo sindaco baby del Comune.
Il consiglio dei piccoli potrà realizzare in piena autonomia iniziative
e progetti.
~ Arriva il città il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Cei, per mettere al centro del
dibattito della Chiesa italiana
e locale, il mondo dei poveri,
seguendo il dettato di Papa
Francesco.

DICEMBRE

~ Il Villaggio di Babbo Natale con
le casette in piazza Garibaldi è la

novità apportata dall’amministrazione Santarelli per vivacizzare
le festività. Le proteste di alcuni
operatori vengono mitigate dalla
riapertura temporanea al trafﬁco
della piazza.
~ Viene ufﬁcializzata l’introduzione
(a febbraio 2018) di quaranta isole
ecologiche nel centro della città,
così da permettere un uso migliore
dello smaltimento dei riﬁuti.
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Auguri
super
Gianni!

"C'era l'acca"
ringrazia
Fabula

La Comunità Socio Educativo Riabilitativa “C’era l’acca” desidera
porgere un caloroso ringraziamento
alla Parrucchieria “Fabula” per la
sensibilità mostrata nel mettere la
propria professionalità al servizio
delle necessità dei suoi ospiti in
qualsiasi occasione, con grande
disponibilità e sollecitudine. Grazie
di cuore da ragazzi ed operatori!

Il medico fabrianese Piero Guidarelli, otorinolaringoiatra di successo non solo a Fabriano, ha una
somiglianza ben visibile con un attore, Antonio
Catania, che si è messo in evidenza specie come
caratterista, nelle pubblicità e nei film di cassetta
del Natale. Chissà che non lo vedremo, prima o
poi, nel ruolo di un medico…

1. Stefano Russo

Il vescovo della nostra Diocesi conia il termine Natale 4.0 invitando i cittadini a fare della propria vita una continua novità, anche
in ragione delle continue modifiche apportate dalla tecnologia.
Immaginativo!
Il 12 gennaio è un giorno
davvero speciale per il nostro
grande amico Gianni Busini
che, classe 1959, compie 59
anni!
Tantissimi auguri caro Gianni,
da parte di tutta la redazione
de L'Azione! Sei sempre il numero uno!

Seppur con il meteo avverso nella prima giornata, l’evento svoltosi a Cupo
durante il weekend dell’Immacolata
si è rivelato un vero successo.
La tenacia di don Andrea Simone
(nella foto con il vescovo e gli altri)
e di tutti gli abitanti di Cupo hanno
permesso di accogliere gli ospiti della
Caritas di Genova in ricordo della
solidarietà dimostrata durante il sisma
del 1997. “La partecipazione da parte
degli amici invitati è stata numerosa
- racconta don Andrea - sono arrivati
infatti oltre a tutti i nostri volontari,
gli amici da Genova, don Maurizio
con il suo gruppo parrocchiale composto da ragazzi dai 14 ai 21 anni che
hanno portato tanto entusiasmo giovanile, sono poi venuti da Bergamo,
dall’Emilia Romagna, la Protezione
Civile di Fano, la Croce Rossa di
Staffolo e Jesi, gli alpini da diverse
parti d’Italia in rappresentanza degli
Alpini di Fabriano ed è inoltre stata
presente la Croce Rossa fabrianese

2. Ivano Sessa

Il managing director di Bain Capital Private Equity parla dell’acquisizione delle Cartiere Fedrigoni: si spera sul mantenimento
dei livelli di occupazione dopo l’acquisto dell’azienda. Positivo!

3. Roberto Sorci

Posta su Facebook un augurio di buon anno ai fabrianesi con uno
scherzoso cappello di Babbo Natale, stemperando le tensioni politiche degli ultimi tempi in linea con il clima natalizio. Guascone!

Piero
Guidarelli

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

Tre giorni a Cupo con gli amici di Genova
ed il Comandante della Polizia di
Fabriano Sandro Tommasi”. Continua
don Andrea: “L’unica cosa che mi
è dispiaciuta è stata l’assenza della

comunità fabrianese e di tutta l’amministrazione comunale. Nonostante
ciò sono state molte le persone che
sono venute alla nostra celebrazione

Ferrero
Rocher
addolcisce
la città
Anno nuovo, nuovi propositi, ma certezze
che ancora restano. Per le feste, Fabriano è
diventata tutta da gustare… grazie a Ferrero
Rocher. La nota azienda di cioccolatini piemontese, dal 1982 una certezza in Italia, ha
incluso la “Città della carta” all’interno della
sua pagina Facebook, nella sua campagna
pubblicitaria di auguri natalizi. Dopo Reggio
Calabria, Villafranca di Verona, Trieste, e
altre città, l’immagine del dolcetto con la scritta “Auguri Fabriano” (in mezzo a due palazzi disegnati e sotto
ad una scia stellata) è apparsa online comparendo tra i borghi più belli d’Italia e venendo subito riconosciuta
da tanti abitanti apparsi subito molto soddisfatti: si sono contati almeno 600 like.
“Che onore, la mia città adottiva”, dice Angela Bonfitto. “Veramente una bellissima città la mia, venite a trovarci magari per qualche bella iniziativa”, afferma Claudia Lattanzi. “Anche se non ci abito più è sempre nel
mio cuore”, scrive Nadia Falcioni. L’evento è in collaborazione con il Fai (Fondo Ambiente Italiano) e vuole
valorizzare il patrimonio artistico delle realtà più affascinanti italiane.
Lorenzo Pastuglia

Antonio
Catania

e soprattutto al falò del sabato sera,
dove c’è stato un momento di ricordo
e testimonianze che ha unito ancora
di più la comunità”. Il grande pranzo
della domenica inoltre organizzato
e offerto con l’aiuto di tanti amici e

volontari è stato il momento, insieme
al presidente della Caritas Italiana, di
ricordare l’importanza della solidarietà e del fare del bene al prossimo.
Tre giorni quelli da poco passati a
Cupo che hanno portato una ventata
di novità e la possibilità di scoprire e
riscoprire i veri valori della vita, stando insieme e sostenendosi a vicenda.
Benedetta Gandini
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CRONACA

Alcune vicende della vita cittadina
che saranno determinanti
nel nuovo anno

L'almanacco
del 2018

di ALESSANDRO MOSCÈ

LAVORO:
CASI JP, TECNOWIND
E CARTIERE FEDRIGONI

Il lavoro è al centro dell’attenzione: tra tutti, i casi della JP
di Giovanni Porcarelli che non
ha rilanciato l’industria dopo
averla prelevata da tempo. C’è
da verificare se l’imprenditore
otterrà le linee di credito richieste
per il piano produttivo che prevede
l’investimento di 30 milioni di euro
e la diversificazione della merce da
immettere sul mercato. La cassa
integrazione straordinaria è stata
prorogata fino a dicembre del 2018.
Quindi la vicenda Tecnowind, con
140 persone in mobilità. I primi di
gennaio del nuovo anno dovrebbero
essere decisivi per un accordo sindacale che prevede il coinvolgimento dello stesso assessore al Lavoro
della Regione Marche Loretta Bravi. Alle Cartiere Fedrigoni sale la
preoccupazione con la vendita del
gruppo e l’attenzione dei sindacati
rivolta a mantenere i livelli occupazionali. Un gruppo americano è sul
punto di rilevare l’azienda (è stato
firmato il contratto preliminare).

LAVORI PUBBLICI:
MILIONI DI EURO
PER OPERE PUBBLICHE

Per il 2018 buone notizie: sono
in arrivo 7.482.200 euro derivanti
dal piano delle opere pubbliche
approvato dalla Regione Marche. 5 milioni di euro saranno
destinati per la ricostruzione
della scuola media Giovanni
Paolo II e 1.246.000 per il
nuovo edificio della scuola
elementare di Marischio.
All’ufficio anagrafe saranno
dirottati 180.800 euro, al
Palazzo Chiavelli e al Teatro
Gentile 900.000 euro. E’ prevista anche la messa in sicurezza
dell’acquedotto di San Donato per
155.400 euro.

taccuino

Beni culturali. Per i lotti 3 e 4 Castelraimondo nord-Castelraimondo
sud e Muccia-Sfercia è in corso
la progettazione definitiva.

FABRIANO

SOCIALE E SANITAʻ:
OTTIMIZZARE
I SERVIZI

INFRASTRUTTURE:
IL RADDOPPIO
DELLE SS76

Procedono i lavori per il completamento del progetto che avverrà nel
2018. I lavori sui 21,380 chilometri
di collegamento Fossato Di VicoCancelli e Albacina-Serra San Quirico sono stati realizzati per l’80% .
Al termine la strada di collegamento
sarà interamente a quattro corsie,
ad eccezione di due gallerie. Per
ciò che concerne la Pedemontana,
lo stato di avanzamento dei lavori
del lotto 1 Fabriano-Matelica è del
24% e la fine del cantiere è prevista
a giugno 2019. Per il lotto 2 Matelica-Castelraimondo nord è stato
approvato il progetto definitivo ed
esecutivo e si è in attesa dei pareri
del ministero dell’Ambiente e dei

L’amministrazione Santarelli manifesta la volontà
di sviluppare un confronto
sui servizi socio-sanitari per
i cittadini della zona montana.
Rimane in piedi l’ipotesi di istituire una commissione permanente
in tema di sanità nell’Area Vasta
2. L’ospedale di Fabriano lamenta
la mancanza di alcuni operatori
ritenuti necessari e le lunghe liste per prenotare una visita, con
appuntamenti fissati a distanza
di mesi dalla richiesta. Su questo
fronte, nel 2018, si rende necessaria
un’inversione di tendenza.

CULTURA:
LʻAPERTURA
DELLE CONCE

La struttura di proprietà della Fondazione Carifac diventerà un polo
espositivo di arte contemporanea,
con lo spostamento della collezione Mannucci-Ruggeri dalla sede
di via Gioberti e con l’eventuale
inserimento, nello spazio a disposizione, della “Casa di Ester”.
Resta da valutare la possibilità di
dar vita ad una mostra su Giuseppe Uncini, il grande scultore al
quale Fabriano deve riconoscere
ancora un’attenzione degna del
valore internazionale dell’artista. Entro l’anno dovrebbero
essere terminati i lavori che
collegheranno, mediante un
tunnel con copertura in vetro,
i Giardini del Poio al Palazzo
del Podestà. Il Palazzo del
Podestà potrebbe essere, temporaneamente, la sede Unesco
in previsione dell’incontro del
2019 di tutte le città riconosciute
patrimonio dell’ente, nella grande

FARMACIE
Sabato 6 e domenica 7 gennaio
COMUNALE 2
Via Dante, 270/A tel. 0732 71384
DISTRIBUTORI
Domenica 7 gennaio
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 7 gennaio

kermesse che si terrà proprio a
Fabriano.

SPORT:
TRA DELUSIONI
E SPERANZE

Il basket in serie B fatica molto e
lotta per non retrocedere procedendo a fasi alterne. Il calcio, in serie
D, è in fondo alla classifica. Il salto
di categoria non ha prodotto, finora,
buoni risultati. A fare da contrappeso
il successo del Matelica, che nel
calcio è stabilmente in vetta alla
classifica e punta alla promozione
in serie C. Dato che l’Ascoli è ultimo nella serie cadetta, si profila un
derby del tutto inaspettato con una
squadra che ha giocato per tanti anni
in serie A.

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Belardinelli Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante
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
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Motozappa va in... pista

Chiacchierata stile "Le Iene" ai due leader del gruppo per il nuovo album
di LORENZO PASTUGLIA

C

hi dice che le interviste doppie le possono
fare solo le Iene? Per
una volta una l’abbiamo
fatta anche noi de “L’Azione”, e
via Skype, per giunta anche perché era l’unico modo per avere
contemporaneamente nella stessa
stanza le due colonne portanti dei
“Motozappa” subito dopo l’attesa,
quanto fortunata, uscita de “La
Pista” quinto album del gruppo
rock (da sempre autodefinitosi
‘agro-demenziale’) che, almeno
nel fabrianese, continua a battere
– anzi a stracciare - tutti record sia
di produzione discografica che di
longevità.
E adesso - sembra – anche commerciale, al punto di essere già costretti
a una ristampa dei cd ad appena due
settimane del nuovo disco, alla faccia della ‘magra’ del settore per il
‘combinato disposto” (come dicono
quelli che scrivono ‘difficile’) di
crisi economica e nuove tecnologie.
“Sa’ va’ sans dire” che la soddisfazione dei due cantanti nonché autori
dei testi che da più vent’anni fanno
ridere riflettere fabrianesi (e non
solo) è palpabile (anzi spalmabile,
come il soppressato!): e nonostante
i due siano collegati da casa propria,
rispettivamente, a Cerreto d’Esi e
Boston Usa, appaiono come sempre, anzi adesso più che mai, sulla
stessa lunghezza d’onda.
Nome, cognome e titolo…

Giorgio: Giorgio, Stroppa, leader
indiscusso dei Motozappa!
Stefano: Stefano Salimbeni, leader
indiscusso dei Motozappa!
Incominciamo bene! Vi avverto
che la connessione non è abbastanza potente per reggere l’ego
di tutti e due …
Giorgio: Chiaramente scherziamo!
Tutti contribuiscono a farci essere
chi siamo: tanto per cominciare
Mario Salari, (chitarra) amico d’infanzia e con noi fin dall’inizio di
questa avventura iniziata nel 1993,
e che quest’anno ci permetterà di
festeggiare le “Nozze d’Argento”
con la musica’; poi quelli che noi
tre del “geriatrico” dei Motozappa
chiamiamo “giovani” e che ormai
tanto giovani non sono più, Umberto Aghetoni (Batteria), Marco
Rossi (Tastiera) e Daniele Cimarra
(Basso), l’ultimo ad unirsi a noi con
il difficilissimo incarico (ricoperto
tra l’altro in modo brillante) di sostituire il grande Cristian Alterio;
e come Cristian anche gli altri che
(per motivi vari, e di sicuro molto
meno tragici) non sono più con noi
hanno comunque influenzato - e
continuano a influenzare - i nostri
testi e la nostra musica. Di fatto non
è un caso che tutti gli ex componenti del gruppo siano rimasti non
solo nostri sostenitori e ma anche
e soprattutto nostri amici.
Stefano: Scherziamo sì! Dopo più
di vent’anni di vita in America mi
viene naturale paragonare la musica al football: se la squadra vince

(come da anni stano facendo i miei
amati Patriots anche quest’anno
candidati al titolo) tutti danno il
merito al quarterback. Ma per avere
il tempo di organizzare l’azione e
di passare la palla come si deve
ha bisogno di una buona linea di
attaccanti. Ecco io mi sento un po’
il Tom Brady dei Motozappa (di
sicuro meno bello e molto meno
ricco) ed è grazie agli “attaccanti”

Numeri da mille e una festa
Più di mille sulla pista di pattinaggio di Fabriano, la metà alle Grotte di Frasassi. E’ il
bilancio del weekend di Natale. Tante le persone che hanno preso d’assalto i ristoranti
della città che hanno fatto il tutto esaurito con gli ultimi posti che sono stati prenotati
con una settimana di anticipo, e molti quelli che, dopo il grande pranzo con amici e
parenti, hanno scelto di trascorrere il pomeriggio in città ammirando l’infiorata natalizia
dei maestri infioratori, i presepi e il Villaggio di Babbo Natale in piazza Garibaldi. Nel
dettaglio: sabato 23 dicembre circa 300 persone hanno acquistato il biglietto per pattinare
mezz’ora sulla pista ecologica, 250 quelli che hanno indossato i pattini il giorno della
vigilia. A Natale, invece, in 160 hanno pattinato, nelle ore pomeridiane: la pista è stata
aperta solo alcune ore tra il pranzo e la cena. Il 26 dicembre, invece, più di 250 i biglietti
emessi. In totale sono più di mille da sabato a Santo Stefano. Turisti anche alle Grotte di
Frasassi. Il 24 e il 26, senza considerare il giorno di Natale in cui il complesso ipogeo è
stato chiuso, sono stati poco più di 500 gli ingressi a San Vittore. Diversi visitatori sono
arrivati anche da fuori regione per ammirare le Grotte famose in tutto il mondo. Un dato
positivo secondo il Consorzio Frasassi perchè arriva un anno dopo il terremoto che ha
sconvolto il centro Italia: l’anno scorso, infatti, in pochi andarono a trascorrere alcune ore
di festa alle Grotte per paura del sisma. Da considerare che non si è tenuta nemmeno la
rievocazione del Presepe Vivente di Frasassi: prima il sisma e poi la mancanza di tempo
per adeguare il tutto alle norme sulla sicurezza i motivi che hanno determinato questa
decisione. Saltato anche quello di Precicchie. Dopo i sopralluoghi con i tecnici si sono
resi necessari dei lavori di ripristino e messa in sicurezza per assicurare l’adeguamento
alle nuove normative, tempistica, burocrazia per l’esecuzione di tali attività, il gelo e le
nevicate dei giorni scorsi, hanno annullato l’appuntamento del 26. Dopo il 1° gennaio
sicura è la data del 6 gennaio. Successo di pubblico, invece, al Presepe vivente di Coldellanoce con 80 figuranti in costume d’epoca.
m.a.

che ha nominato Giorgio, e a lui,
che della squadra e senz’altro il
coach, da un quarto di secolo vinciamo quasi tutte le partite!
E a quanto pare state vincendo
anche quest’ultima sfida, visto
il successo immediato del nuovo
disco, sia on-line che su formato
per cosi dire ‘tradizionale’.
Giorgio: In effetti siamo molto
soddisfatti: tra impegni di vita e

vicissitudini varie la gestazione
è stata più lunga del previsto, ma
alla siamo riusciti a confezionare
un insaccato degno della migliore
macelleria. Dentro c’è tutto il meglio del “macinato” degli ultimi sei
anni, pressato e insaporito a dovere,
magari non leggerissimo ma come
sempre straordinariamente gustoso
e rigorosamente di ‘produzione
propria’!
Stefano: Per amor di metafora (e
meta dentro!), aggiungo la lista
degli ingredienti. Musica: a volontà, di tutti i generi e per tutti i
gusti, con qua e là una spruzzatina
di rifermenti ai ‘classici’ anni 70’
(Pink Floyd, Jimi Hendrix, Lynyrd
Skynyrd, Aerosmith); testi: temi
cari ai motozappa (con predilezione
per cibo e rapporti tra i sessi) sullo
sfondo dei tempi che corrono, tra
crisi economica e eccessi di “politicamente corretto”; volgarità:
quanto basta e mai gratuita. Il tutto
tenuto insieme dal leitmotiv ‘suino’
dei titoli anche se vi assicuro “La
Pista” è tutt’altro che un trattato di
macelleria applicata.
A quando il primo “assaggio”
dal vivo?
Giorgio: Presto, probabilmente tra
fine febbraio e inizio marzo: come
ho detto essendo molto sostanzioso
e concentrato vogliamo dare ai fan
un po’ di tempo per ‘digerirlo’.
Stefano: … esatto e mangiateci il
pane, come hanno detto spesso, in
tanti. A me! … forse però si riferivano a qualcos’altro…!

Un percorso d'arte e cultura
con tre Club del Rotary
Mettiamo insieme l’arte e l’amicizia, il risultato
è una giornata ricca di cultura e di festa, riassunto perfetto dell’Interclub Rotary tra i Club
di Assisi, Fabriano e Gualdo Tadino organizzato
da quest’ultimo nella figura del suo Presidente
Ermanno Rosi. Lo scorso 3 dicembre, infatti,
accolti da una giornata tipicamente invernale e
circondati dal suggestivo paesaggio gualdese, il
folto gruppo di soci e amici dei tre Club Rotary
sono stati protagonisti di un percorso nell’arte.
Gli ospiti sono stati condotti alla scoperta delle
bellezze insite nella cittadina umbra iniziando
con la visita al famoso Museo delle ceramiche,
cavallo di battaglia di Gualdo Tadino, dove è stato
possibile ammirare ceramiche storiche e preziose,
a lustro oro e rubino, create e dipinte da importanti mastri artigiani della zona eredi dell’antica
tradizione trecentesca. Al centro dell’Interclub la
visita alla mostra “Seduzione e Potere. La donna
nell’arte tra Guido Cagnacci e Tiepolo” allestita
nella chiesa monumentale di San Francesco e
curata da Vittorio Sgarbi, la quale ha riscosso
grande successo, in quanto mostra più visitata
dell’Umbria, data anche l’importanza delle opere
esposte e soprattutto
la peculiarità dell’argomento trattato. La
seduzione è per la donna
un potere irrinunciabile
e i dipinti visitabili in
mostra hanno raccontato, attraverso la nudità
dei corpi o la sensualità
dei gesti, il vero potere
del fascino seduttivo
femminile così come,

seppur edulcorato, appariva agli occhi degli artisti
italiani tra la fine del Cinquecento ed il Settecento. In tarda mattinata è stata fatta una breve
visita alla Rocca Flea, sede del Museo Civico
cittadino, dove è esposta sia la mostra permanente
di ceramiche, insieme al suggestivo polittico di
del ‘400 “L’Alunno” di Niccolò di Liberatore, sia
la mostra temporanea di ceramica che ogni anno
propone un tema diverso, quest’anno l’acqua,
su cui artisti da tutto il mondo si sono ingegnati
nel ricreare opere in ceramica certamente originalissime. A concludere la giornata, dopo una
piacevole conviviale, lo scambio dei gagliardetti
tra i presidenti dei tre Club, Riccardo Concetti
(Rotary Club Assisi), Michela Ninno (Rotary
Club Fabriano) e Ermanno Rosi (Rotary Club
Gualdo Tadino), simbolo di stima, amicizia e riconoscenza reciproca, a testimoniare che lavorare
insieme, anche tra club confinanti, per valorizzare
un territorio extra-regionale, apprezzarne la cultura e dimensione artistica, diverso da quello di
appartenenza, ma da considerare patrimonio di
tutti, sicuramente è possibile.
Benedetta Gandini
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Quei segreti dei sotterranei
Una Fabriano insolita raccontata in un video nel nuovo locale dell'Aera
di SAVERIO SPADAVECCHIA

F

abriano insolita e segreta,
una città della carta che
va più in profondità di una
superficie visibile e consueta. Fabrizio Moscè e Giampaolo
Ballelli, nei giorni scorsi hanno raccontato storie dimenticate partendo
dalla proiezione di cinque video
all’interno dell’Aera, nuovo locale
ed omonimo del celeberrimo ponte
“nascosto” oggi sotto via Cialdini.
E proprio dalle esplorazioni per
comprendere il destino dello storico

ponte presente sullo stemma di Fabriano, è partita questa ricerca delle
radici antiche della città, andando
a scovare sotto una delle strade più
trafficate di Fabriano, uno dei segreti
meglio nascosti di tutta la città.
Un ponte per anni “scomparso” e
ritrovato a partire dalla formella a
pochi passi dalla Cattedrale e che
rappresenta il ponte dell’Aèra. Formella che si presume possa essere
opera di Gentile di Fabriano. Non
opera di fantasia, perché quei quattro fornici che sono riprodotti nella
formella sono veramente presenti.

Un’opera da riscoprire, la variante
del progetto di recupero compresa e
riscoperta ufficialmente nel 2014 con
il Comitato alla Scoperta del Giano
con quattro arcate e tre pile rostrate.
Una scoperta archeologica unica per
un ponte che ancora regge case e
strade. Ponte citato anche da Giorgio
Vasari nella sua opera che analizzava i migliori pittori ed architetti
da Cimabue a Michelangelo. Opera
attribuita a Bernardo Rossellino, che
si trasferì a Fabriano al seguito di
Papa Niccolò V a causa della peste
che aveva colpito Lazio e Toscana.

Nei video anche il racconto della storia cittadina dal punto di vista delle
pecore (razza fabrianese), animale
che più di ogni altro ha condizionato
la vita e lo sviluppo della città. Centrale infatti fu lo sfruttamento della
pelle dell’animale per la produzione
delle celeberrime pergamene fabrianesi. Produzione che anticipò quella
della carta. Un video che ha anche
raccontato il processo di produzione
che un tempo si svolgeva nella zona
delle Conce. Pergamene che poi venivano utilizzate nelle abbazie benedettine del territorio e non, dove gli

amanuensi facevano largo uso delle
pergamene prodotte dalla pecora. Un
prodotto che visse un vero e proprio
boom, vista la massiccia presenza di
abbazie sul territorio a presidio dei
passi che da Roma conducevano al
santuario di Loreto e verso il porto
di Ancona per salpare nella terra
santa. E successivamente la storia dei
sotterranei di Castelvecchio (proprio
sotto il convento di Santa Caterina
d’Alessandria) e di leggende perdute
di monaci eretici forse ispiratori di
Umberto Eco per il suo “Il nome
della rosa”.

La serata nell'Aera di venerdì 22 dicembre

Dettagli rinvenuti
nei sotterranei di Castelvecchio

Moscè e Ballelli verso i sotterranei di Castelvecchio

Un progetto per il rimpatrio volontario degli immigrati
“Ristart – stai pensando di tornare a casa?” è il nome
del progetto, in scadenza il 31 dicembre e per il quale su
1.500 posti disponibili in Italia sono state presentate circa
800 domande di rimpatrio volontario degli immigrati.
E’ un’iniziativa fatta conoscere nel corso di un incontro
organizzato dall’Ambito Territoriale 10 a cui ha preso
parte anche il presidente del Centro Culturale Islamico
della Misericordia Fabriano Kader Mekri, che insieme al
Counsellor Regionale Marche Matteo Simoni, hanno reso
noti i dettagli di un piano d’azione per il rimpatrio volontario, erogato con fondi nazionali ed europei, che mette
al primo posto la persona e consente di ricevere diverse
centinaia di euro. Soldi necessari per chiedere l’assistenza
o il documento di viaggio al consolato d’origine se non si
ha il passaporto, per l’acquisto del biglietto d’aereo, una

somma di denaro che verrà consegnata in contanti prima di
partire, un sussidio di reintegrazione che si riceverà dall’Ufficio International Organization for Migration (Iom) sempre del
paese d’origine. Lo Iom che ha 480 sportelli nel mondo, di cui
Simoni ha spiegato scopi e finalità, grazie a questa dotazione
di denaro consente di avviare, sempre al momento del rientro
nella propria nazione di pagare affitto e bollette, avviare una
attività, provvedere alla formazione professionale e coprire le
spese mediche per curarsi. Ben si comprende pertanto che il
programma (riprenderà nei primi mesi del 2018 operando in
rete) consente di facilitare l’operazione di controllo dell’immigrazione e quindi recuperando anche situazioni di clandestinità
di chi non è un cittadino dell’Unione o non lo è più perché
entrato in difficoltà. per ottenere informazioni al numero verde
800 2000 71 o telefonando semplicemente allo Iom 06-4416091

ci si può mettere in contatto con il Consolato, oppure ci si
può rivolgere agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune in
cui si vive oppure ad un'associazione che si occupa di stranieri, come in questo caso l’Ambito 10 di Fabriano, che poi
contatterà lo Iom per assistere il ritorno in patria. In buona
sostanza uno strumento di sicura efficacia e di cui sino ad
oggi, non si conoscevano non diciamo, male ma nemmeno
bene, gli obiettivi. Il coordinatore d’Ambito 10 Lamberto
Pellegrini, Simoni e Kader Mekri hanno pertanto permesso
di conoscere un piano d’intervento importante: quest’ultimo
rimanendo in tema ha annunciato che a febbraio si terrà un
Meeting Nazionale sul tema dell’integrazione e cooperazione
tra culture e religioni a Fabriano al quale prenderanno parte
personaggi di primo piano di culti e confessioni diverse.
Daniele Gattucci
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Fuga a Londra
per... Moleskine

Via Balbo insorge
per l'eccesso movida

Giovane fabrianese lascia la città per l'Inghilterra
di MARCO ANTONINI

L

ascia l’Italia per cercare lavoro e lo trova nel
centro di Londra. Lui è
Alessandro Cucchi, commerciante di Fabriano da mesi in
Inghilterra. Sognava di fare l’attore, ma per la sua timidezza e per
essere cresciuto in una famiglia
che ha sempre lavorato al pubblico, ha scelto di seguire le orme
dei genitori. Stanco della piccola
città in crisi è andato a trovare un
amico a Londra e lì
è rimasto. “Purtroppo – racconta - la
crisi si è accanita
molto sul mondo
della moda e dello
shopping e anche
la gente è cambiata.
Una volta era diverso. La gente comprava per il gusto
di farlo, ci si interfacciava col cliente,
nascevano bei rapporti, lo shopping
era convivialità. Ora
è come andare al
supermercato. Nonostante ciò io continuo a lavorare alla

‘vecchia maniera’ e chiunque sia
stato mio cliente sa la passione che
ci metto”. Alessandro ha cambiato
molti lavori, dal classico negozio,
all’ufficio, al supermercato, pronto
a tutto pur di avere un’occupazione dignitosa. Non avendo trovato
nulla di stabile a Fabriano è partito.
“Ho fatto la valigia – ricorda - e
sono andato senza sapere se è quanto mi sarei fermato. Ho stampato i
curriculum in inglese e li ho consegnati nei negozi. Ho ricominciato
a respirare l’aria dello shopping

9

che piaceva a me. Vedevo la gente
comprare con la stessa voglia e felicità di quando ero bambino. Dopo
nemmeno cinque giorni di ricerche
ho iniziato a ricevere diverse chiamate e ho fatto colloqui pur con un
inglese incerto”. Cucchi sottolinea
la facilità con cui ha ricevuto proposte di lavoro e alla fine è stato
assunto presso Moleskine. Peccato,
però, che la nostalgia di casa inizia
a farsi sentire perché “Londra ti
mangia un pezzo per volta, la vita
scorre con un ritmo pazzesco. Pago
700 euro – specifica - per una camera in un appartamento fatiscente
e la paura degli attentati si respira in
ogni strada”. Ora
Alessandro parla
benissimo inglese e, guardandosi
indietro, è soddisfatto del percorso
fatto. “Vorrei tornare in Italia e lavorare – conclude
– e dire a tutti che
dovremmo credere
più in noi stessi e
investire meglio
nel nostro paese”.

"Ho parcheggiato l’auto ieri mattina alle 4 lungo la strada in via Balbo,
vicino casa mia. Quando mi sono alzata, poche ore dopo, per tornare a
lavoro l’ho trovata così, con il vetro posteriore sinistro in frantumi. E’ il
quarto atto che subisco". E’ lo sfogo di una commerciante di Fabriano
nuovamente alle prese con i vandali del sabato notte che sono tornati in
azione nella via del centro storico. I residenti, esasperati, chiedono più
controlli, l’installazione di più telecamere e pene severe per gli autori
di questi danneggiamenti continui. Stavolta all’interno dell’auto non
hanno rubato nulla, in passato, invece, hanno preso uno stereo di poco
valore. "Spero di identificare il vandalo o i vandali se ad intervenire sono
state diverse persone grazie all’ausilio di alcune telecamere posizionate
poco lontano" l’amara conclusione della donna a cui è stata rovinata la
domenica. Non c’è pace in centro storico. Da tempo, infatti, a lamentarsi
non solo i residenti e i commercianti di via Cialdini, ma anche quelli
di via Balbo dove, soprattutto nel fine settimana, ci sono molti eventi
nei locali della movida. Sotto accusa chi, in piena notte, forse in preda
all’alcol o alla noia, per passare il tempo in modo diverso arriva pure a
danneggiare auto. Solo lo scorso weekend, per fare un esempio, sono
stati rotti diversi specchietti di macchine parcheggiate lungo la strada
che conduce in piazza del Partigiani. Degli episodi sono state informate
le forze dell’ordine che stanno monitorando quanto accade nel centro
città. Oltre al vandalismo c’è anche il problema degli schiamazzi notturni
continui. "E’ impossibile dormire e nessuno fa nulla" denunciano alcuni
anziani che vivono, da tempo, in via Balbo. Nel mirino di coloro che
abitano a due passi dal centro storico la cosiddetta movida che lascia
effetti indesiderati lungo la via. Capita spesso, infatti, di dover uscire
di casa per raccogliere cartacce o bottiglie. Una situazione sotto agli
occhi di tutti perchè "basta venire in zona nel fine settimana e vedere le
condizioni della strada nelle prime ore del mattino. Tra rifiuti, cartacce
ed escrementi dei cani davanti ai portoni l’inciviltà regna sovrana". I
residenti, intanto, studiano nuove iniziative per riportare la calma in zona.
"Noi siamo esausti – dichiara Davide Muratori, uno dei residenti – e se
si renderà necessario saremo costretti a tutelare i nostri diritti attraverso
le vie legali. Non siamo contro la movida. Siamo critici sulle modalità
con cui viene organizzata e portata avanti. I disagi per i residenti non
accennano nemmeno a diminuire. A nulla – conclude - sono valsi gli
appelli per una gestione più rispettosa, a nulla sono valsi incontri istituzionali. Nemmeno le continue segnalazioni fatte alle forze dell’ordine
in presenza di rumori molesti nel pieno della notte, fino alle prime luci
dell’alba, sono servite a qualcosa".
m.a.

Il centro Cuore Salus batte forte In Consiglio riprende
anche con il gelo e la neve Forza Italia con Olindo
Nemmeno il gelo e la neve hanno fermato le attività
del Centro Cuore Salus sito a San Silvestro di Fabriano. In occasione del Natale, lo staff medico e i pazienti
si sono ritrovati, insieme al vescovo diocesano, Mons.
Stefano Russo, intorno all’altare per la celebrazione
della Messa.
Quest’anno il rito si è tenuto presso la cripta del monastero. Insieme al presule c’erano, in rappresentanza
dei monaci, don Roberto Balducci e fratel Ireneo. In
tanti sono saliti a Montefano per
questo tradizionale scambio di
auguri in vista del Natale. Nella
sua omelia il vescovo Russo ha
esortato i presenti ad impegnarsi
“nell’ascolto vicendevole, nella
carità e nell’aiutare chi è più nel
bisogno”.
Poi una preghiera sulla tomba di
San Silvestro sepolto in chiesa e
la salita a piedi, passando per le
scale interne, fino al presepe fosforescente di fra Giuseppe Pedica
situato nei locali adiacenti al bar,
in prossimità della struttura che
ospita il centro Cuore Salus. “Ogni
giorno – ha detto don Stefano – siete a contatto con chi ha bisogno di
cure fisiche e lamenta dolori vari.
Impegnatevi nell’ascoltare sempre
di più chi necessita del vostro aiuto. Seguite la strada tracciata dal sì
pronunciato dalla Madonna che ci
ha donato Gesù. Anche a noi spetta
il compito, ogni giorno, di dire il
nostro sì per seguire Cristo che
non ci lascia mai soli e ci chiede
di impegnarci nella costruzione
di relazioni stabili con Dio, con
i fratelli e con il mondo intero”.
Al termine della mattinata di festa,
i ringraziamenti e gli auguri di Na-

tale. “Grazie al vescovo Stefano, ai monaci e a tutti
i nostri utenti – ha concluso la dottoressa Carmen
Cimarossa – per l’affetto che testimoniate ogni giorno
al nostro staff”.
Ricordiamo ai lettori che il Centro Cuore Salus, presidio medico accreditato in eccellenza e convenzionato
con il Sistema Sanitario Nazionale, riaprirà lunedì 8
gennaio.
m.a.

Si è ricostituito grazie a Olindo Stroppa, nel consiglio comunale del 21
dicembre, il gruppo consiliare di Forza Italia. “Tengo a precisare”, afferma,
“che non si tratta di un cambio di casacca, ma la decisione è stata presa in
comune accordo con il mio capogruppo Vincenzo Scattolini e con i partiti
che in campagna elettorale hanno appoggiato la candidatura di Scattolini
sindaco. Ci sono iscritti a questo partito da più di venti anni e che hanno
ricoperto il ruolo di consigliere comunale nella seconda legislatura Sorci
con la lista Forza Italia. Nel mandato Sagramola sono stato fra i primi
non eletti nella lista del Pdl. In questa tornata elettorale, non essendo presente la lista di Forza Italia, sono stato
eletto nella lista Scattolini sindaco,
ma essendo tesserato del partito
con a capo come coordinatrice
Lucia Caporali, ho completato
lo schieramento del centrodestra che risultava orfano di un
importante tassello”. Infine una
considerazione: “Se il costo
della politica è aumentato si vada
a verificare il vero motivo. Un
consigliere comunale, in un
anno, percepisce poco
più della mensilità
di un assessore.
Dunque in un anno
costa meno di due
mensilità degli assessori”.
d.g.
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L'Orchestra per Acquasanta
Il gruppo Concordia raccoglie per il centro ascolano 2.000 euro tra jazz e swing
di SAVERIO SPADAVECCHIA

S

ono 420 i biglietti staccati al
botteghino, un pubblico caloroso e la musica a tessere
la trama della solidarietà.
L’Orchestra Concordia conquista
il teatro “Gentile” con lo scopo di
sostenere la rinascita musicale della
scuola di musica di Acquasanta
Terme ferita dagli eventi sismici del
2016. Una ferita che, oltre al danneggiamento dell’immobile in cui
era ospitata, ha colpito in maniera
irreparabile tanti strumenti custoditi
anche in case private.
Una festa a ritmo di jazz, swing e
molto altro ancora per una serata
di solidarietà che ha miscelato i
classici della tradizione e canzoni
magari non tipicamente natalizie
ma che sono entrate nel cuore degli
appassionati. “La musica per un
mondo migliore”.
Ha così spiegato il Maestro Marco

BREVI DA FABRIANO
~ MADRE FERISCE, CON COLTELLO,
SUA FIGLIA 17ENNE
Fabriano, 26 dicembre, ore 0,40. Una
mamma litiga con sua figlia, 17enne,
perché non vuole che esca di notte, e,
probabilmente in un raptus di follia, la
colpisce con un coltello dl cucina. La
ragazza viene soccorsa e ricoverata,
per taglio all’addome. La madre, che ha
altri due figli minorenni, viene arrestata.
~ VDF ESTRAGGONO
AUTOMOBILISTA DAL VEICOLO
Sassoferrato, frazione Monterosso, 24
dicembre ore 3,30. I VdF estraggono
dalla sua macchina finita fuori strada e
ribaltatasi sul fianco destro, un automobilista 42enne di Serra Sant’Abbondio,
che il personale medico del 118 trasporta
all’ospedale per ferite al capo.
~ E’ MORTO ANGELO COLONNA:

Agostinelli presidente di Fabriano
Pro Musica (associazione che
attraverso l’Orchestra Concordia
si è fatta promotrice della serata
insieme ad Ancona Jazz, Relais

Marchese del Grillo con il patrocinio del Comune di Fabriano)
alla presentatrice della serata
Gigliola Marinelli, raccontando
le motivazioni che hanno portato

all’organizzazione di “Swinging,
Singing, Solidal Christmas Show”
in favore dei musicisti colpiti dal
terremoto. Un gesto per riempiere
un piccola parte di un grande vuoto,
un modo di “curare”
attraverso la musica
le ferite dell’anima
che ancora non si
sono rimarginate.
Ricostruire il legame
di una popolazione con la propria
terra attraverso la
musica, ricostruire
la voglia di vivere
un territorio anche
dal punto di vista
delle passioni. Ecco
quindi l’esigenza di
trovare un dialogo
con quella terra duramente dagli eventi
sismici dello scorso
anno e capire le ur-

AVEVA 50 ANNI
Fabriano, 19 dicembre. Muore il sindacalista Angelo Colonna, 50enne, per un male
che non dà scampo, scopertogli mesi fa.
Lascia la moglie e due figli. “L’Azione”,
rivolge condoglianze ai familiari, ai colleghi,
ai conoscenti.

56enne di Serra San Quirico, ed è costei
a chiamare soccorso. L’investita viene
trasportata con ambulanza all’ospedale
di Fabriano, poi tramite l’eliambulanza,
all’ospedale di Torrette.

coppia viene trattenuta in osservazione.
L’ossido di carbonio si era sviluppato
dalle braci poste in una pentola, e questo
contenitore era stato messo sul letto per
scaldarsi. Anche il cane degli anziani
aveva riportato intossicazione.

~ FURTI IN 2 APPARTAMENTI
Via Corsi, 18 dicembre , pomeriggio. Prima
in una palazzina, poi in un'altra distante
300 metri, ladri si arrampicano - tramite
i tubi del gas - al secondo piano di due
appartamenti, forzano finestre, entrano,
mettono case a soqquadro e asportano
ori per circa 2.000 euro. I ladri, che hanno
operato nelle due abitazioni, dovrebbero far
parte della stessa banda. Indagini in corso.
~ RICOVERATA LA 71ENNE INVESTITA
Viale Campo Sportivo, 21 dicembre, mattina. Una 71enne, che stava attraversando la
strada sulle strisce, viene urtata - e finisce
a terra - da una Panda condotta da una

~ SOCCORSA 91ENNE
CADUTA IN CASA
Sassoferrato, via La Pace, 20 dicembre
ore 8.22. Una 91enne sola in casa cade
e non riesce a rialzarsi e un conoscente
chiama soccorso. I VdF salgono al primo
piano ove c’è una finestra aperta, entrano
e aprono al personale medico del 118 che
le presta soccorso.
~ INTOSSICATI DALLO SCALDINO
Sassoferrato, frazione Cabernardi, 22 dicembre, mattina. Moglie e marito, anziani,
non rispondono al telefono e i parenti danno
l’allarme. I VdF aprono la porta e il personale
medico del 118 soccorre i due colpiti da
malore prodotto dall’ossido di carbonio;
trasportati all’ospedale di Fabriano, la

~ GHIACCIO
E NEVE BLOCCANO CAMION
Sassoferrato, frazione Coldellanoce, 19
dicembre ore 13. Un autocarro a 3 assi
resta bloccato dalla neve e dal ghiaccio
e devono accorrere i VdF, presente la
Polstrada, che trainano il veicolo fino a
riportarlo sulla buona strada.
~ AUTOMOBILISTA PROVOCA 2 URTI
E SI FERISCE
S. P. Fabriano-Sassoferrato, presso Marenella, 14 dicembre ore 15. Un’autovettura
invade la corsia dell’altro senso e urta un
camion, e questo viene tamponato da
un’altra autovettura. Ferito il conducente
dell’auto investitrice che il personale
medico del 118 trasporta all’ospedale.
I VdF spostano i veicoli e li mettono
in sicurezza.
~ RECUPERATA AUTO IN BILICO
S. C. Argignano-Bassano, 19 dicembre
ore 8. Trecento metri dopo la chiesa,
un’autovettura in bilico, viene agganciata
e trainata dai VdF fino a riportarla sulla
strada buona. L’operazione è durata più
di un’ora.
~ ACCUSATO DI SEQUESTRO
DI PERSONA
Fabriano, 18 dicembre. Lei polacca, vorrebbe andare in ferie in Polonia, lui - suo
compagno e italiano - non vuole e blocca
dall’interno gli accessi di casa. Lei chiama
i Carabinieri che aprono, ma intanto aveva
perso l’aereo e l’uomo viene denunciato
per sequestro di persona.
~ FORANO, RUBANO, MANOMETTONO
Via Dante, supermercato Coop, 22 dicembre ore 3. Dei malfattori, forano i pannelli
del tetto, si introducono, rubano 3.000

Il click
della
settimana

La nuova sede della Croce Rossa, in via Brodolini, è in movimento. Durante le feste natalizie, nello stabile terminato
nelle rifiniture esterne, sono stati sistemati dei veicoli di
proprietà dell’ente. Il piazzale antistante è stato completamente ripulito in attesa della fine dei lavori e dell’apertura.

genze: strumenti musicali. Ecco la
necessità stringente di una scuola
che dopo le lesioni strutturali alla
sede deve affrontare. Una scuola
che ospita anche gli studenti della
vicina Arquata del Tronto. Musica
come sostegno per l’anima.
Due ore di spettacolo e tanti gli
ospiti: Massimo Manzi alla batteria, Ludovico Carmenati al contrabbasso, Isabella Celentano, Liz
Sumner, il coro delle voci bianche
di Sassoferrato per una serata che
a ritmo jazz e swing ha conquistato il pubblico ed ha regalato una
gustosa anticipazione: Paolo Fresu
sarà l’ospite d’onore della prossima
edizione di FabriJazz, prevista per
il prossimo fine agosto. Annuncio
fatto a sorpresa fatto durante la serata dello scorso 27 dicembre. Una
serata che ha portato circa 2.000
euro da destinare alla scuola di
musica di Acquasanta Terme. Non
poteva esserci epilogo migliore.

euro alle casse e cercano di forzare il
bancomat, ma scatta l’allarme e fuggono.
Indagini dei Carabinieri.
~ SCONTRO E FERITI SULLA STATALE
Genga, S. S. 76; bivio San Vittore,
23 dicembre ore 12. Scontro tra due
autovetture e conducenti soccorsi dal
personale medico del 118 e trasportati
per accertamenti al Pronto Soccorso.
~ USTIONATI,
IN PROGNOSI RISERVATA
Gubbio 29 dicembre. Marito 62enne
e moglie 54enne, di Fabriano, sono
ricoverati in prognosi riservata a Cesena
e a Verona per ustioni provocate dallo
scoppio del gas fuoriuscito dai fornelli.
I due erano in vacanza in Umbria.
~ PRECIPITA IN UN DIRUPO
Fabriano, 29 dicembre, ore 2. Un 81enne
malato di Alzheimer si alza, scavalca
la finestra al primo piano e dopo aver
camminato un chilometro precipita in
un dirupo di tre metri. Dopo 15 minuti, i
Carabinieri lo ritrovano e viene soccorso
dai sanitari del 118. Trasportato al Pronto
Soccorso, viene medicato e poco dopo
dimesso.
~ LA FUGGITIVA TORNA
A CASA DEI SUOI
Poggio San Romualdo, 27 dicembre.
La 34enne sarda scappata dalla locale
Comunità di Recupero la sera di Natale,
telefona 24 ore dopo ai Carabinieri dicendo: “Non cercatemi più, sto bene e viaggio
verso casa dei miei”. Le forze dell’ordine
hanno preso contatto immediatamente
con i genitori della ragazza.
~ UBRIACO TAMPONA
E VUOLE AVER RAGIONE
Piazzale XX settembre, 27 dicembre. Un
67enne a bordo di una jeep, tampona
un’autovettura, pretende ragione e chiama i Carabinieri. Al tamponatore che era
ubriaco: aveva alcool 2,2 g/l. Gli è stata
ritirata la patente e sequestrata la jeep.
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FaCe the work per i giovani

Un nuovo progetto con percorsi di apprendimento attivo: a disposizione 180mila euro

P

di DANIELE GATTUCCI

resentato presso il Museo della Carta e della Filigrana
il progetto "FaCe the Work” che ha come partenariato la Provincia di Ancona (capofila), i comuni di
Fabriano e di Cerreto d’Esi, l’Università di Urbino
“Carlo Bo", le associazioni di Fabriano Circolo Arci, Corto Maltese,
Microclima, Polis-Arte, la Pastorale
giovanile diocesana e l’Azione
Cattolica: budget di euro 180.000:
20% cofinanziato e il restante 80%
finanziato dal bando. La durata è
di 12 mesi. Si rivolge a giovani dai
16 ai 35 anni e ha come obiettivo
il coinvolgimento dei beneficiari
in percorsi di attivo apprendimento
volti a rafforzare il lifeskills e specifiche competenze da sperimentare
nella realizzazione del percorso
professionale. Sono intervenuti
alla conferenza stampa, Barbara
Pagnoncelli, assessore al Lavoro e
alle Politiche giovanili del Comune
di Fabriano; Marcello Bedeschi, segretario generale di Anci Marche e i
rappresentanti della Provincia di Ancona e dell’Università di Fabriano.
“FaCe the Work”, hanno spiegato gli
interlocutori, “è una azione nata da

1896 SCIENZA
E NATURA
Corso Repubblica 33/A

un bando, ReStart, prodotto dall’Anci nazionale e che unisce
misure atte a dare risposta ai bisogni dei ragazzi con lo scopo
precipuo di coinvolgerli in percorsi di attivo apprendimento
e di rafforzarne capacità e competenze da sperimentare nella
realizzazione di percorsi professionali”. FaCe è l’acronimo
che indica con la prima sillaba Fabriano e la seconda Cerreto

d’Esi, ossia i municipi coinvolti. Work, invece, significa far
fronte al lavoro, muovendo dal riesame e dalla riorganizzazione di un territorio tenendo presenti i giovani ai quali
dare risposte in termini di disoccupazione, spopolamento,
condizione e impatto sociale derivati dal terremoto del 2016.
“Crediamo molto”, ha sottolineato l’assessore Pagnoncelli,
“in questo piano che parte dal basso e si
articola da un’analisi sociale effettuata
dall’Università di Urbino in funzione della
quale conosceremo le esigenze delle persone
che rientrano nell’età del bando e comprenderemo i fabbisogni a livello di conoscenza,
formazione e mezzi. Un serio criterio per
combattere il disagio manifestato dai diretti
interessati e per rispondere alle aspettative
dei giovani del territorio”. Saranno necessari
due o tre mesi per la mappatura di bisogni
svolta con questionari da compilare online,
mentre il passaggio successivo sarà incentrato
sull’attivazione di tavoli di concertazione tematici quali formazione, coworking ed eventi.
Fabriano e Cerreto d’Esi, dunque, associate
nella proposta di linee di azione che vanno
dai corsi di formazione ai tirocini, alle borse
formative, alla creazione di un osservatorio
sulla condizione giovanile, ad uno spazio
destinato al coworking pronosticato per
settembre 2018. Sei le borse lavoro previste
con i relativi bandi fatti conoscere con avvisi
pubblici entro i primissimi mesi del 2018.
Da sinistra Barberis, Pagnoncelli, Bedeschi, Lacerra
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Tutti pronti, arriva la befana

Ultimi giorni al villaggio di Babbo Natale, tra visite guidate e laboratori creativi

I

l Villaggio di Babbo Natale prosegue con
successo nell’organizzazione di eventi, a cura
del Comune, che si dilungheranno fino a domenica 7 gennaio. Ecco la lista delle iniziative
principali che finora stanno coinvolgendo centinaia
di persone al giorno, specie i più piccoli. Grande il successo specie per la pista di pattinaggio.
L’aspetto fondamentale è la partecipazione attiva
del ricco mondo associazionistico che sta dando
un contributo fondamentale.

GIOVEDÌ 4 GENNAIO
ore 17.30 -19 – “Improvvisazioni” letture, suoni,
disegni e fantasia per bambini da 10 a 12 anni
Ass. Fabricamenti al Palazzo del Podestà.

ore 17-18
“Facciamo i biscotti della
Befana: storie dell’Epifania” Presentazione del
libro “Pappe fatate per
principi e principesse”;
Ass.In Arte - Mercato Coperto, Piazza Garibaldi;
ore 17 – Visita guidata al
Museo Diocesano, Ass.
FaberArtis;
ore 18 – Spettacolo Sbandieratori e Musici di Fabriano da Piazza Garibaldi a Piazza del Comune;
ore 21 – Concerto per il
nuovo anno, Orchestra
Filarmonica Marchigiana
al Teatro Gentile.

VENERDÌ 5 GENNAIO
ore 15-17 – “Carta di Canapa” Laboratorio creativo
per bambini da 3 a 12 anni al Palazzo del Podestà;

SABATO 6 GENNAIO
ore 9-18 – “La befana nel basket” Torneo
dal minibasket alla serie B al
PalaGuerrieri;
ore 17-18.30 – Letture di ﬁabe
teatralizzate per bambini da 3
a10 anni, Ass. Talìa al Palazzo
del Podestà;
Domenica 7 gennaio alle ore 17 presso il Mam's Galleria d'Arte
ore 17 – “L’Epifania in galleria”
Contemporanea a P.zza Gramsci, 1 a Sassoferrato - Racconti d'Arte:
Visita guidata in Pinacoteca
La mia musica silenziosa - Alma Mahler. La storia di una donna
che è stata ora musa, ora amante, o semplice un amore platonico e
con Antonella Bazzoli - EVUS.
il cui percorso è segnato dai nomi di artisti, compositori e scrittori
it in Pinacoteca Civica Bruno
che hanno fatto un'epoca. Al termine del pomeriggio un piccolo
Molajoli;
aperitivo e, per chi vorrà, una visita guidata al Mam's.
ore 17.30 – “Le Befane volanti” Gruppo Speleo del Club
Alpino Italiano di Fabriano in Piazza
del Comune;
ore 18.30 – Animazione per bambini
“Chi sarà la befana più veloce”; Valigie
delle Meraviglie al Centro Storico.

A Sasso racconti d'arte

Poesie in forma di popolo
Giovedì 11 gennaio l’associazione Culturale “Talìa” presenterà,
presso la sala del Circolo Arci “Il Corto Maltese” alle ore 19, il
libro “Poesie in forma di popolo”, poesie in dialetto anconetano del
poeta e scrittore Fosco Giannini. L’incontro vedrà la presenza dello
stesso autore. Una breve introduzione di Mauro Allegrini precederà
la lettura di alcune poesie a cura di Brenno Bartola.

DOMENICA 7 GENNAIO
ore 16.30 – “Giochi di luce”, “Un’altra domenica”,
laboratori didattici per famiglie e bambini da 4 a
11 anni, nella Pinacoteca Civica Bruno Molajoli.

Progetto Primi Passi a Santa Maria
Inizierà nel mese di gennaio presso la Scuola Infanzia Santa Maria di Fabriano il progetto Primi Passi
Uisp, dedicato a bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Il progetto si pone come obiettivo
quello di creare spazi e tempi di incontro con gli insegnanti utilizzando il gioco e contribuendo a sviluppare le capacità affettive, sociali e cognitive utili a rafforzare la personalità e la capacità di relazionarsi.
Il progetto Primi Passi si concluderà con la tradizionale festa-saggio Giocagin nella primavera 2018,
lasciando il passo al progetto Orto-Giardino, un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare abilità diverse quali l’esplorazione,
l’osservazione e la manipolazione.
Entrambi i progetti sono realizzati con il patrocinio di IBeer di Giovanna Merloni, di Gloria Ines Villegas,
presidente della Coema Lavori, del Ghibli Bar di Sonia Pecci, di Spazio Ufficio di Stefano Pellegrini,
dell'Ambulatorio Veterinario di Carlo Pasquini e della parrocchia di Santa Maria.

Piceni e Celti sono ancora in mostra
Durante le festività natalizie è stata riaperta
la mostra “Piceni e Celti lungo le rive del
Giano”. A poco più di sei anni dalla prima
esposizione, sarà possibile ritornare indietro
nel tempo per scoprire la radice meno attesa
della città. La mostra ha riaperto il 2 gennaio
e chiuderà i battenti domenica 7. Luogo
prescelto per l’esposizione il complesso
del San Benedetto (orario di visita dalle
16.30 alle 18). Si tratta di una selezione di
reperti scoperti nel territorio a partire dagli
inizi del secolo scorso: un viaggio nella
storia più antica con particolare riguardo
alla civiltà dei Piceni e dei Galli Senoni. I
pezzi provengono dagli scavi fatti presso il
Foro Boario, zona stazione, e dalla tomba
picena rinvenuta nella frazione di Pecorile.
Esposizione che comprende i reperti di una
tomba maschile (riconoscibile da una punta
di lancia) di quasi 3.000 anni fa.
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Carta... americana,
un nuovo azionista
di MARCO ANTONINI

L

e cartiere di Fabriano diventano americane. Bain
Capital Private Equity, una
delle principali società di
investimento globale, ha firmato
venerdì scorso un accordo per l’acquisizione di Fedrigoni. Fondata nel
1888, la Società stima di raggiungere, quest’anno, un fatturato di circa
1,1 miliardi di euro. Il preliminare
di vendita è diventato realtà due
giorni fa. A breve potrebbe iniziare
una nuova fase per lo stabilimento di
Fabriano e per quelli di Rocchetta,
Pioraco e Castelraimondo. E’ stato
Ivano Sessa, direttore di Bain Capital Private Equity, a ribadire di “credere che Fedrigoni abbia potenziale
per crescere significativamente, sia
sul piano organico che attraverso
acquisizioni, e collaboreremo per
accelerare questo processo, come
già fatto in altre realtà industriali a

livello globale”. Dello stesso avviso
l’ingegner Alessandro Fedrigoni
che ha informato personalmente gli
impiegati nel corso del tradizionale
scambio di auguri di Natale e che
attende il nulla-osta da parte delle
Autorità preposte. “Il Gruppo – ha
detto il presidente di Fedrigoni –
avrà un nuovo azionista per poter
affrontare al meglio le sfide future.
La nostra famiglia, come azionista
unico, ha accompagnato l’azienda
fin qui, ora abbiamo bisogno di
una presenza internazionale che
dia risorse nuove per affrontare
la crescita verso traguardi ancor
più ambiziosi. A riprova di quanto
crede nelle nuove prospettive di
sviluppo, parte della famiglia Fedrigoni reinvestirà nel capitale della
società con una quota di minoranza.
Il passaggio del testimone avverrà
in maniera efficiente e proficua”.
Ancora prematuro capire cosa
cambierò per le storiche cartiere di

Fabriano. Il team d’investimento
di Bain Capital Private Equity,
fondato nel 1984, è composto da
220 professionisti che creano valore
attraverso una piattaforma globale
in diversi settori tra cui alimentari,
servizi finanziari, industria, tecnologia, media e telecomunicazioni. Ha
uffici a Boston, New York, Londra,
Monaco di Baviera, Mumbai, Hong
Kong, Shanghai, Sydney e Tokyo e
ha realizzato oltre 760 investimenti
fino ad oggi. Il consigliere comunale
Olindo Stroppa, Forza Italia, auspica
che tutta la politica locale si muova
insieme alla Giunta “per trovare una
soluzione per valorizzare Istocarta,
i macchinari in uso al Museo della
Carta e l’archivio storico delle Cartiere. Tutto ciò è parte del patrimonio
della città e, in accordo con la proprietà, deve essere tutelato”. Ferme,
intanto, tre linee produttive per la
perdita di due grandi commesse che
hanno provocato 150 esuberi.

Ariston Thermo approda in Tunisia
Presente in 150 paesi del mondo, Ariston Thermo Group arriva in Tunisia. Lo si apprende dai media economici locali, i quali precisano che l'azienda, delocalizzata dalla Cina in Tunisia, e chiamata Ariston Thermo
Tunisie, è in fase di installazione nella zona
industriale di Ksar Said e opererà attraverso
la Société Tunisienne de Chauffage, partner
storico del marchio Ariston in Tunisia da oltre 20 anni. Ariston Thermo Tunisie prevede
di produrre il prossimo anno 80 mila pezzi,
per arrivare a oltre 200 mila nei prossimi tre
anni impiegando 60 operai e 15 quadri locali.
Già presente in Marocco e Egitto, il marchio
Ariston, con l'apertura di Ariston Thermo
Tunisie, conta di consolidare la sua presenza
nella regione e di incrementare ulteriormente
la sua produzione. Con 7.600 dipendenti nel
mondo, Ariston, il cui 10% del volume di affari
proviene dall'Italia, produce attualmente 12
mila scaldabagni ogni anno.
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Firmato l'accordo
per l'acquisizione
di Fedrigoni:
svolta storica
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Con il presepe vive
anche il centro storico
di ANTONIO GENTILUCCI

U

n successo. Anzi, un
enorme successo. La prima edizione del Presepe
vivente per le vie del centro storico non ha tradito le attese:
ha regalato a Matelica un centro
storico strapieno di gente. E a questa
tantissima gente uno spettacolo ben
costruito, suggestivo e poetico. Gli
organizzatori, il Comitato di Quartiere del Centro storico, il Comitato
Feste Regina Pacis e il Museo
Piersanti, hanno dunque centrato i
loro obiettivi. “Ma le cose fatte con
il cuore riescono sempre, e noi ci
siamo davvero emozionati, vedendo
che è riuscito bene”, ci dice Lauretta
Calcaterra, presidente del Comitato
di quartiere del centro storico e una
delle ideatrici del presepe.
Da applausi innanzitutto la scelta
della location, cioè quell’area che
da Piazza Sant’Agostino e dal
Museo Piersanti si snoda lungo via
Cuoio, un scorcio della città non
abbastanza apprezzato. Tante botteghe, quella della pasta, il fornaio,
il vasaio, il fabbro, non mancavano
neanche i “cattivi”: la corte di
Erode e lo scriba fariseo!
“L’idea è nata subito
dopo la Via Crucis,
che aveva avuto
successo. Grazie
alla collaborazione che sempre ci dà il Comitato Feste di
Regina Pacis. E
allora, visto che
voi fate sempre
un presepe vivente, abbiamo
chiesto, perché non

Migliaia
di visitatori
per la “prima”
edizione della Natività
vivente matelicese

Foto
Giovanni
Traballoni

proviamo a portarlo al centro storico? E loro hanno accettato questa
collaborazione. Ci siamo trovati benissimo a lavorare insieme e questa
è stata la puntata 0, diciamo”, “nel
segno - aggiunge Massimo Marini,
che del Comitato Feste di Regina
Pacis è presidente - de l’unione fa
la forza”. E di un’altra cosa sono
soddisfatti Lauretta e Massimo:
“aver portato dentro il museo tante
persone che, siamo convinti, non ci
erano mai stati, non lo avevano mai
visto. Persone di fuori, dei dintorni,
ma anche matelicesi.”. Il museo è
stato infatti un punto nevralgico
del percorso, e soprattutto lì è stata
allestita la Natività. L’idea, come
annunciato, è stata quella di cercare
di riprodurre il dipinto di Sebastiano
Conca, una Madonna col Bambino
e San Giovannino, in esposizione
attualmente al Museo.
La scena è stata sempre accompagnata dai canti del coro di Santa
Teresa (“ospitato” ora dalle clarisse
dalla Beata Mattia). Ad osservare
il via vai di gente c’era anche il
direttore don Piero Allegrini, gongolante: “saranno passate almeno
tremila persone, è stato un grande
successo”.
“L’anno prossimo sceglieremo un
quadro differente, un’altra versione
della Natività”, dice Lauretta Calcaterra. Perché naturalmente, ormai
anche questo si appresta a diventare un appuntamento importante e
tradizionale, del Natale matelicese.
“Ma ricorda anche che prima viene
la Via Crucis. E anche per quella
sono in cantiere grandi cose”, promette Lauretta. “Vogliamo ricordare
e ringraziare i tanti volontari che ci
hanno aiutati, oltre ai due comitati
e al Museo. E il gruppo scout è
stato davvero importante”. Infine,
una cosa ci tengono a dirla, gli organizzatori: “vedere il centro storico
di Matelica così vivo, così pieno
di persone, è stata per noi, che ci
ricordiamo com’era un tempo, una
grandissima soddisfazione”.
Per ora, l’appuntamento è per il 7
gennaio, con il tradizionale presepe
vivente della parrocchia di Regina
Pacis.
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Banda e concerto di Capodanno
uguale... successone
di NANDO CINGOLANI*

C

onsueto affollamento
della splendida chiesa
Regina Pacis, esaurita in
ogni ordine posti (così si
direbbe per un teatro) per iniziare
il nuovo anno con le festose note
della Banda Musicale di Matelica.
Magistralmente diretta dal Maestro
Gabriele Bartoloni, il repertorio
di quest’anno ha offerto autori
come Hendel (Music for the Royal
Fireworks), Mozart (Le
nozze di Figaro), Verdi
(Valzer brillante), Rossini
(la marcia dal Guglielmo
Tell), Suppè (Cavalleria
leggera), Strauss figlio
e Strauss padre (Sul bel
Danubio blu, Thunder and
lightning, Tritsch-tratsch
e Radetzky march), Hans
Christian Lumbye (Cham-

pagner galop), per chiudere con
Christmas medley (una selezione di
brani natalizi). Poi ai bis la Banda
Musicale propone la simpatica marcia The king (autore il maltese Archibald Mirri) nella quale la Banda
suona eseguendo a ritmo dei saltelli,
subito imitata dal pubblico entusiasta con effetti molto divertenti.
Durante lo svolgimento del concerto la Banda Musicale ha sollecitato
l’iscrizione di ragazzi e ragazze (ma
anche gli adulti, non c’è limite di

età) al Corso Bandistico, sia per
assicurare l’indispensabile ricambio
generazionale, sia per potenziare
l’organico della Banda. I corsi si
tengono al Teatro Piermarini, attuale sede della Banda Musicale,
sotto la direzione del bravo Alessio
Orsi, diplomato al Conservatorio.
La Banda Musicale di Matelica
nel congedarsi dopo queste brevi
note, ringrazia di cuore il pubblico, sempre generoso e numeroso,
insieme al parroco don Alberto

Rossolini che collabora sempre in
maniera fattiva per la riuscita della
manifestazione e con un saluto
particolare a Mons. Carlo Liberati,
già Arcivescovo di Pompei, che ha
assistito ed ha apprezzato il nostro
concerto. Parimenti ringraziamo

l'amministrazione comunale per
l’importante sostegno che dà alla
Banda Musicale, insieme alla Halley informatica, che ci supporta
in maniera molto significativa.
Arrivederci al prossimo concerto
che dovrebbe essere quello della
Beata Mattia a inizio marzo. Il
condizionale è d’obbligo perché è
subordinato alla riapertura al culto
della splendida chiesa della Beata.
Buon anno a tutti i matelicesi ovunque essi siano, in Italia e nel mondo.
*Banda Musicale di Matelica

Due cambi in Consiglio comunale Cacciatori a... messa!
Cambia ancora in maniera importante la fisionomia del Consiglio
comunale matelicese, nel suo
quarto anno di mandato. Dopo le
dimissioni, a settembre, di Flavia
Beccaceci e di Alessandro Casoni
da presidente del Consiglio comunale (rimasto però come consigliere) ora è la presenza della minoranza di Nuovo Progetto Matelica
ad essere rivoluzionata, con le
dimissioni di Mauro
Canil e di Rosanna
Procaccini dal ruolo
di Consiglieri comunali. Nell’ultimo
Consiglio comunale
del 29 dicembre è
stato formalizzato
l’avvicendamento:
al loro posto ci saranno Fabiola Grimaldi (per Canil)
e Denis Cingolani
(per Procaccini). Per
il giovane amministratore della Pro.
Vi.Ma si tratta di un
ritorno, avendo già

fatto parte del precedente dell’assemblea nella precedente consiliatura, dove aveva anche svolto il
ruolo di assessore. Nella lettera di
richiesta di dimissioni, protocollata
il 22 dicembre e letta in Consiglio
dal sindaco Canil motiva così la sua
scelta: “gli attuali impegni di lavoro
mi impediscono di partecipare alle
attività politico-amministrative.
[…] Una scelta matura volta esclu-

Natalissimo in teatro
con 150 lavori arrivati

sivamente a tutelare gli interessi
della nostra comunità”. Motivazioni personali dunque, per l’ex vice
sindaco, sicuramente uno dei nomi
principali della politica matelicese
degli ultimissimi anni. Il sindaco
Delpriori, ha osservato, anche
in Consiglio comunale, che con
queste dimissioni “si chiude una
pagina controversa della politica
matelicese”, facendo riferimento
anche alle “tifoserie di
alcune sedute del Consiglio” e augurandosi
per il futuro un nuovo e
diverso clima. Osservazioni stigmatizzate dal
consigliere Sparvoli e
commentate come “indecorose”. Motivazioni
personali anche quelle
dell’ex assessore alla
Sanità Rosanna Procaccini, “con la sua attività
è stato un pungolo in
questi anni, specie sui
temi della sanità”, ha
commentato Delpriori.
a.g.

Anche quest’anno, è una tradizione ormai consolidata, i cacciatori si
sono ritrovati per farsi gli auguri di buone feste trasferendosi, dopo il
terremoto, da Colli a Piane per la consueta messa prima del Natale.
Sul luogo già dalla mattina presto (ma per i cacciatori non è certo una
fatica o novità) per seguire la Messa celebrata dal Vescovo emerito di
Fabriano-Matelica don Giancarlo Vecerrica e da don Alberto Rossolini.
Don Giancarlo, nella sua omelia, ha richiamato i cacciatori principalmente
al rispetto della festività che per molti cacciatori, visto che di solito la
domenica si caccia, può essere anticipata anche al sabato, ma che non
va trascurata e l’attenzione alla famiglia. Sono poi seguiti gli interventi
delle personalità presenti che hanno visto sul podio l’on. Lodolini, l’assessore regionale Giancarli, il sindaco
di Matelica Delpriori, quello di Cerreto
d’Esi Porcarelli ed il presidente nazionale della Libera Caccia Sparvoli, oltre
naturalmente a quello locale Cerioni
che è anche l’infaticabile organizzatore,
insieme ad alcuni collaboratori, di tutta
la manifestazione.
Erano presenti anche il presidente del
Comitato di quartiere Traballoni, l’ex
sindaco di Fabriano Sagramola e vari
esponenti delle forze dell’ordine matelicesi e limitrofe.
E’ seguito poi il solito ricco buffet a cui
i cacciatori hanno “aderito” con piacere
prima di lasciarsi con i saluti ed auguri
ed un arrivederci al prossimo anno.
Egidio Montemezzo

Una ricetta a settimana

di Marika
Dolciotti

Le feste stanno ahinoi per finire, ma resta ancora la Befana come
occasione per creare un un nuovo antipasto buono e diverso per i
nostri ospiti, l’ideale per deliziare ogni strato di gusto:

IL "PANETTONE GASTRONOMICO"
Ingredienti;

Un successo, anche quest’anno, la serata di Natalissimo, tornata alla
sua naturale location del teatro Piermarini dopo la complicata serata al
palazzetto (causa sisma) dello scorso anno. Un successo il concorso,
organizzato da Pro Loco e dal nostro settimanale “L’Azione”, dedicato
a disegni e poesie per bambini sul tema del Natale, con oltre 150 lavori
arrivati. Un successo la serata, in cui sono stati premiati i bambini finalisti, con l’ordine del “podio” scelto a suon di applausi, e presentata e
animata direttamente…dagli elfi. L’appuntamento, questo è certo, è per
l’anno prossimo!

400 gr di farina 00;
120 ml di latte;
80 ml di olio di semi;
40 gr di zucchero;
2 uova;
1 bustina di lievito
secco per pane;
8 gr di sale;
stampo di carta per panettone;
Per la farcitura:

olive; tonno;
prezzemolo;
sale e pepe.

Preparazione

Iniziamo ad incorporare tutti gli ingredienti partendo sempre dai liquidi
e formiamo un bel impasto liscio e non appiccicoso; lavoriamolo per
qualche minuto e poi formiamo una palla che metteremo a lievitare fino
al suo raddoppio (2 ore circa); una volta raggiunto il volume, riprendiamo
l'impasto e lo rilavoriamo per qualche altro minuto per poi metterlo per la
seconda lievitazione direttamente nello stampo; lo metteremo nel forno
leggermente riscaldato e lo lasciamo lievitare fino al suo raddoppio senza
mai piu riaprire il forno; lo cuoceremo a 170 gradi per 45 minuti (sempre
prova stecchino); una volta pronto lo sfornate e lo fate ben raffreddare un
consiglio (fatelo un giorno prima di mangiarlo); Prendiamo un tritatutto
e prepariamo la salsa mettendo le olive, il tonno, il prezzemolo il sale e
il pepe e tritiamo il tutto. Tagliamo il panettone a strati e poi iniziamo
a rifarcirlo con la salsa ed infine lo tagliamo a spicchi... buon appetito.
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Trent'anni
di Corimac

L’amministratore Coicchio: “Trentennio di obiettivi mirati, scelte
e cambiamenti. Guardiamo al futuro con passione e determinazione”

U

na grande festa per celebrare i 30 anni di successi e passione. Impossibile farne a meno se si vuole perseguire
di Corimac s.p.a., azienda leader dell'acquisizione e l’eccellenza e competere con successo. Sono sfide cruciali e
gestione assets industriali internazionali. L'impresa, difficili ma il coraggio, la determinazione e l’ottimismo fanno
che ha sede operativa a Matelica ma è dislocata su degli imprenditori italiani quella parte della classe dirigente
tutto il territorio nazionale, è nata il 23 dicembre del 1987, più attrezzata a superare momenti così critici. Tutti questi
dall'intuizione dei tre soci, Fabrizio Coicchio, Francesco valori hanno identificato nel tempo la Corimac s.p.a.”.
Porcarelli e Roberto Porcarelli, e da quel momento non ha Migliorare e progredire, sono due concetti ereditati che oggi
mai smesso di crescere. Un gruppo coeso, ma soprattutto una rimbalzano nella mente dell'amministratore Coicchio e dello
grande famiglia, festeggiata al Relais Villa Fornari venerdì staff di Corimac. Questo, del resto, è il compito principale
15 dicembre; un momento per celebrarne la storia, e allo dell’imprenditore: identificare la strada, indicarla chiaramente
stesso tempo ricordare tutti coloro che ne hanno fatto parte. ai collaboratori e percorrerla, consapevole che è quella giusta,
Il pensiero di tutti, in particolare, è andato
a Piero Porcarelli, Uomo di veri principi
e sani valori, pronto ad aiutare tutti senza
mai tirarsi indietro, vero leader a cui si
Corimac Spa è tecnicamente un indeve parte del successo raggiunto oggi.
vestitore su assets reali che utilizza
Una serata all'insegna dello stare insieme,
società del suo gruppo per lo sviluppo
grazie anche all'inconfondibile energia
e l'esecuzione di mandati per commitdei Parodia, che hanno allietato la festa
tenti quali tribunali, banche e società
alla quale ha presenziato anche il sindaco
industriali private che dismettono per
di Matelica, Alessandro Delpriori. “Sono
felice di condividere con la grande famiglia
molteplici motivi. La mission è quella
di Corimac questo importante traguardo –
di creare un network di conglomerate
ha detto il primo cittadino – questa azienda
per la commercializzazione degli assets
è per noi un partner, con il quale abbiamo
industriali di occasione in tutti i settori
più volte collaborato, e non posso che rinmerceologici, compreso l'immobiliagraziarli, a nome di tutta la cittadinanza, di
re, attraverso l'informatizzazione e la
continuare a credere in queste terre e creare
opportunità di lavoro da oltre 30 anni”.
relativa lavorazione delle procedure
“Trent’anni di attività aziendale, iniziata
concorsuali europee e l'acquisizione
nel 1987 – ha detto l'amministratore,
dei beni provenienti da crediti non perFabrizio Coicchio – rappresentano una
forming (problematici) di emanazione
conquista per un imprenditore, un esempio
bancaria. Corimac Spa, sia direttamente
e una testimonianza di capacità e dedizione
che attraverso la costituzione di socieprofessionale. Ciò assume ancora maggiore
rilevanza in un contesto economico comtà specialist, promuove e gestisce le
plesso, in cui è sempre più arduo il “Fare
specifiche attività di remarketing B2B e
Impresa”. Per reggere l’urto del cambiaB2C, attraverso reti vendita tradizionali
mento è necessario dimostrare e ricercare
ed avanzati sistemi informatizzati quali
ogni giorno creatività, innovazione a livello
direct e mail marketing (DEM) ed aste
strategico, produttivo ed organizzativo. Ma
industriali-on line.
proprio per questo “fare impresa” oggi vuol
dire grande serietà, impegno professionale

anche se piena di ostacoli e difficoltà.
“In tutti questi anni non sono mancati momenti difficili,
affrontati sempre con lucidità e con rigore. - ha aggiunto
-. E di questo comportamento lineare e virtuoso andiamo
particolarmente fieri. Mi guardo indietro e penso a quanta
strada abbiamo fatta. Certamente
tanta. Sono orgoglioso di guidare un
gruppo di persone serie, affidabili e
professionali. Donne e uomini che
ogni mattina vendono a lavoro con
la convinzione di far parte di un progetto importante nel quale il ruolo
di ognuno è riconosciuto, rispettato
e valorizzato. Sono stati 30 anni di
obiettivi mirati, scelte e cambiamenti;
talvolta audaci. Trent’anni di impegno
costante e tante soddisfazioni. Tuttavia
voglio considerare questo anniversario
solo una straordinaria tappa del nostro
percorso che abbiamo intrapreso,
convinti che ve ne siano molte altre
da raggiungere, con la stessa tenacia
che ci ha motivato fin dagli inizi e che
ci ha permesso di arrivare fino a qui”.
Un ringraziamento doveroso, infine,
è stato rivolto a tutti i partners, i collaboratori e a tutti quelli che hanno
contribuito a rendere possibile il
raggiungimento di questo traguardo.
“Un pensiero speciale alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei due figli,
che condividono ogni giorno con
me preoccupazioni e soddisfazioni.
Guardiamo con entusiasmo al futuro,
certi che questa ricorrenza possa diventare un nuovo punto di partenza”,
ha concluso Coicchio.

Un concerto di Natale con le melodie del maestro Dragoni
Di nuovo il “nostro” organo, il
magnifico organo del Malamini,
che la chiesa della Pieve custodisce gelosamente e con
estrema cura, da gioiello
prezioso qual é, ci ha gratificato con un magnifico
regalo! Nell’ambito della
2° edizione de “I Concerti
di Natale”, la sera del
22 dicembre, a cura del
Comune e della Pro Loco
di Esanatoglia, Mario Solinas, organista di chiara
fama nel nostro territorio,
per “Diamo Lode al Signore Che Viene a Salvarci” si è cimentato con
improvvisazioni e fantasie
sulle più note e suggestive melodie
natalizie, ricreando stati d’animo di
profondo coinvolgimento nella festa
di Natale. Né il freddo intenso né
il tanto “daffare” tipico di questi
giorni hanno impedito agli appassionati della buona musica di essere
presenti nell’antica e bellissima
chiesa e Mario Solinas, suonando
con tanta maestria e sensibilità
musicale, ci ha veramente sorpreso
ed emozionato! Dapprima egli ha
voluto rendere omaggio alla memo-

ria del prof. Oreste Dragoni, grande
musicista e compositore di Esanatoglia, nonchè insegnante di musica

per intere generazioni di giovani,
esanatogliesi e non, in occasione
del venticinquesimo anniversario
della morte. E ne ha ricordato, con
toni di profondo apprezzamento e
non senza commozione, i momenti
salienti della vita: dagli anni dell’infanzia, segnati dalla tragedia che
gli provocò cecità assoluta, a quelli
dello studio assiduo e costante nel
collegio presso il quale fu ammesso
per frequentare la scuola, seguiti
dagli anni della gioventù trascorsi

al conservatorio di Santa Cecilia
in Roma, dove, pur privo di un
bene tanto prezioso, fu in grado di
ottenere risultati sorprendenti, conseguendo diversi
diplomi, in Violoncello,
Pianoforte e Composizione, studiando sempre con
successo insieme a grandi
maestri della musica. Rivolgendo ai figli Maria e
Leo un caloroso saluto, ha
voluto ripercorrere anche
gli anni in cui lui stesso,
bambino, cominciava a
studiare musica con “Oreste”, da lui definito “questo
grande eroe della musica”,
che, pur avendo raggiunto
notevoli fama ed importanza in
campo musicale e sociale, aveva
mantenuto i tratti di bonomia,
semplicità e profonda umanità,
che erano la sua dote più genuina,
insieme all’amore per Esanatoglia
e la sua gente. E come egli fosse,
nei suoi confronti, tanto affettuoso e
solerte, sia pure oltremodo esigente,
ma, soprattutto, tanto in gamba da
comunicargli quell’amore e passione per la “buona” musica che
lo avrebbe sempre accompagnato

nella vita. E che ancora segna il suo
agire quotidiano! Di omaggio affettuoso e di profonda riconoscenza,
infatti, è stato il messaggio che Solinas ha voluto palesemente rendere
quando ha suonato alcune delle più
note e significative composizioni di
Oreste Dragoni, che ai tasti dell’antico organo hanno acquisito una
“portata” di armonia e sonorità tali
da suscitare viva risposta emotiva
fra i presenti. Magnifica è stata, poi,
l’esecuzione delle più famose Pastorali, da Bittoni a Raff, a Pachelbel, a Cimarosa, a Albrechtsberger,
a Zipoli, a Buxtehude, a Daquin e,
soprattutto, la bellissima Pastorella
di Anonimo Marchigiano. Un’abilità ed una sensibilità di esecuzione
talmente intense e coinvolgenti,

rese ancor più uniche dalla originalità e dalla fantasia interpretativa,
da farci alzare tutti in piedi, mentre
le nostre voci si univano spontanee
in un canto corale che si alzava dal
cuore e l’emozione si diffondeva
tangibile fin negli angoli più lontani della navata. Non rimanendone
esenti né il sindaco, Luigi Nazzareno Bartocci, né la vice sindaco,
Debora Brugnola, che hanno voluto esprimere i più caldi e sentiti
ringraziamenti, insieme al maestro
Luca Migliorelli, direttore artistico
della manifestazione. Un magnifico
regalo di Natale, veramente, che
ricorderemo con senso di stupore
e riconoscenza. Grazie, maestro
Mario Solinas!
Lucia Tanas
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Queste donne proprio pazze
Nuovo appuntamento al teatro Sentino

D

opo il successo
dello spettacolo
inaugurale, Un
borghese piccolo
piccolo, con Massimo Dapporto autore di un’interpretazione magistrale, la stagione
di prosa del Teatro del Sentino apre il nuovo anno con
un’altra rappresentazione
di qualità. L’appuntamento,
martedì 9 gennaio, alle ore
21, sarà con una commedia brillante: Queste pazze
donne. Tre grandi interpreti,
Paola Quattrini, Vanessa
Gravina ed Emanuela Grimalda, sono le protagoniste di
questo spettacolo intrigante,
coinvolgente, la cui sapiente
regia è firmata da Stefano
Artissunch. Scritta dal celebre commediografo viennese
Gabriel Barylli, la rappresentazione è stata portata in
scena per la prima volta nel
1991 presso l’Accademia
Teatro Wien e in seguito ha

ottenuto grande successo in
Austria, Germania e Francia.
In Italia la commedia è andata
in scena, in prima nazionale,
lo scorso agosto al Festival
teatrale di Borgio Verezzi.
Queste Pazze Donne è uno
sguardo autentico, divertente,
sensuale, brillante e disincantato sul mondo femminile,
dove gli uomini possono
ascoltare cosa le donne dicono di loro… tra loro. E’ un
fermo immagine sulla donna
come forza psichica potente
e creatrice, ferina e materna
al tempo stesso, ma soffocata
da paure, insicurezze e stereotipi. Dunque, una storia
delle donne per le donne, che
a fronte di un amore deluso
cercano di ritrovare se stesse
mostrando cambiamenti di
umore, euforia momentanea e
disperata ricerca della felicità. Tutto l’universo femminile
è rappresentato come in un
caleidoscopio di emozioni.

Centro famiglie,
ecco il progetto
Il “Centro per le Famiglie”
nato da un progetto della
Regione Marche e dell’Ambito Territoriale Sociale n.
10, in collaborazione con
i Comuni, conta già alcuni
anni di esperienza anche a
Sassoferrato.
Importante iniziativa sociale,
che si avvale, per la gestione
delle iniziative, alla collaborazione con associazioni,
organizzazioni, gruppi di
famiglie e singoli volontari,
si rivolge principalmente
alle famiglie con figli minori, ma ha la peculiarità di
coinvolgere tutti coloro che,
singolarmente o in gruppo,
vogliono offrire la propria
disponibilità, condividere
le proprie competenze, le
proprie idee ed attività.
“Il Centro per le famiglie
è - ci tiene a sottolineare
Daniela Donnini, assessore
alla famiglia e ai rapporti con
le associazioni - un servizio
educativo, uno spazio di socialità che svolge un importante ruolo di aggregazione,
di solidarietà e di scambio di
idee tra singoli, coppie, genitori offrendo anche l’opportunità di incontri con esperti
di vari settori per ideare e
sviluppare idee e progetti a
supporto delle famiglie con
figli minori.
E’ insomma - continua l’assessore - uno spazio pensato
per giocare con i bambini,
leggere storie, confrontarsi
fra adulti e sperimentare nuovi giochi, tutto all’insegna
del volontariato.
Infatti è un servizio fornito
alla collettività a titolo gratuito e per questo ringrazio,
a nome mio e dell’amministrazione comunale tutti

i soggetti che collaborano
all’iniziativa dedicando il
loro tempo e svolgendo con
passione questo nobile servizio, dai singoli cittadini,
alle associazioni, ai professionisti”.
Nello specifico a Sassoferrato il centro per le famiglie,
che è situato presso i locali
dell’ex stazione ferroviaria in
Piazzale IV novembre, è operativo già dai primi di dicembre e presenta i seguenti orari
di apertura: lunedì martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore
17 servizio di “doposcuola e
dalle 17 alle 18 gioco” per
ragazzi di scuole elementari
e medie; il terzo lunedì del
mese dalle ore 17 alle ore
19 è aperto agli incontri del
“caffe Alzheimer”; il martedì, dalle ore 15.15 alle ore
18.30, presso il San Bartolomeo c’è il corso di ceramica
per adulti, mentre quello per
i ragazzi inizierà a gennaio
e si terrà il giovedì, gli orari
saranno comunicati a breve.
Il centro è attivo anche il sabato e la domenica dalle ore
17 alle ore 19 con laboratori
di vario genere ed interesse,
ecco di seguito i prossimi
appuntamenti in programma:
domenica 7 gennaio – andiamo al cinema a vedere “Toy
Story; sabato 13 gennaio
- laboratorio artistico; domenica 14 gennaio - laboratorio
naturale, “Il mondo delle api
e prodotti apistici”; sabato
20 gennaio – laboratorio di
arte giocata, “sculture portatili”; domenica 21 gennaio
– laboratorio creativo; sabato
27 gennaio – mani in pasta,
prepariamo i nostri biscotti;
domenica 28 gennaio – laboratorio creativo con il legno.

Grazie alle suggestioni cinematografiche ricreate dalla
splendida scenografia (curata
da Matteo Soltano) e dal
linguaggio, la commedia,
macchina comica perfetta,
si sviluppa sull’alternanza di
racconto tra presente e passato, dentro e fuori, riuscendo
a divertire e a far riflettere
al tempo stesso. La pièce
racconta di tre donne sole, tre
donne come tante, tre donne
piene di storie d’amore, diverse sia nel temperamento,
sia nella vita, che si ritrovano
a passare insieme la vigilia
di Natale e che cercano di
fare luce sulla loro confusa
realtà sentimentale. Dalle
loro confessioni, in bilico fra
commedia e melodramma,
emergono storie di amori
negati o vissuti, intrecci,
gelosie, figli segreti, in un
colorito carosello di sentimenti e nevrosi femminili
sullo stile di Almodovar. Gli

Le protagoniste della commedia "Queste pazze donne"

uomini sono fuori, girano
intorno a loro come satelliti
di un pianeta. Linda ne ha
troppi, Cristina nessuno, Barbara uno solo, il marito, che
l’ha pure tradita. Scontente,
arrabbiate, indecise, volitive
cercano una risposta alla
fatale domanda: “Che fare?”

E la risposta bussa alla porta
o per meglio dire si agita
nella pancia......e di certo
non è una sbronza smaltita
male, ma un bel bambino
imprevisto… In sostanza, un
bel testo, più che mai attuale, impreziosito dal talento,
dalla verve e dalla presenza

scenica delle tre protagoniste.
Info: Comune di Sassoferrato - tel. 0732/956232-217
- cell. 377/1203522 - fax
0732/956234, e-mail: teatrodelsentino@comune.sassoferrato.an.it - web: www.
comune.sassoferrato.an.it,
area “Teatro”.

Cri: quanti piccoli benefattori
Commovente l'idea di nove piccoli sassoferratesi di non
farsi regalini, ma di dare la somma in dono alla Croce Rossa
locale. La storia inizia l'8 dicembre, il giorno dedicato nel
sentinate all'accensione dell'albero vivente addobbato più
alto della provincia di Ancona. E' giorno di festa in paese
e la Croce Rossa presenta al pubblico la nuova ambulanza
dedicata al 118 e ai soccorsi d'emergenza. L'occasione per i
giovani volontari della Cri di promuovere il comitato anche
presso i più piccoli, organizzando laboratori trucca-bimbi ai
quali Francesco, Matteo, Sara, Lara, Maya, Elisa, Giorgia,
Bianca e Martina partecipano con allegria. Uno di loro però,
più attento degli altri, rimane impressionato dal fatto che
sono stati i volontari della Croce Rossa ad aver finanziato,
e da soli, la nuova ambulanza. 90mila euro che sarebbero
stati 130mila, se i volontari non avessero utilizzato strumenti ed accessori dell'altra ambulanza, quella declassata,
oggi al servizio del trasporto dei malati. I piccoli iniziano
a far domande, capiscono che nell'organizzazione lavorano

volontari, persone che mettono il loro tempo libero al servizio di tutti e prendono una decisione: quest'anno niente
regalini tra di loro, ma insieme faranno un dono di Natale
al comitato di Sassoferrato. “Quando un genitore ci ha informato dell'iniziativa – spiega Tiziana Mancini, una dei 60
volontari della Cri sentinate – ci siamo molto emozionati.
Il biglietto stesso ci ha fatto sentire ancora più utili alla
comunità. Hanno tutti firmato sotto la scritta: ‘Ringrazia
a tutti coloro della Croce Rossa per il lavoro che fanno
ogni giorno’”. Tempo di stampare un piccolo attestato, di
radunare qualche oggettino con il logo della Croce Rossa
ed i volontari hanno organizzato una discreta cerimonia
per contraccambiare i bambini che, nell'occasione, hanno
strappato un’altra promessa: quella di visitare il parco
macchine del comitato sassoferratese. Per la cronaca, la
Banca di Credito Cooperativa di Pergola e la ditta Omg di
Genga hanno finanziato la sedia portantina per cardiopatici.
Véronique Angeletti

Alla...Miniera una cena ricca di sorprese
La tradizionale cena di Natale dell’Associazione culturale
“La Miniera onluss” quest’anno è stata caratterizzata da un
momento di sorpresa e di commozione. Presenti quasi tutti
i componenti del comitato direttivo, si è notata l’assenza di
Giuseppe Paroli, vice presidente dell’Associazione, fondatore
del Museo, al quale si deve il “la” di tutto ciò che si è realizzato, in questo periodo a Roma per motivi di famiglia, ma
certamente presente con il cuore, il sindaco di Sassoferrato
Ugo Pesciarelli, che si è unito per lo scambio di auguri e che
ha ricordato le molte collaborazioni istituite con i Comuni
limitrofi e con le realtà turistiche della zona che prevedono
un sistema di pubblicità reciproca ed una scontistica sugli

ingressi, prima fra tutte quella con il Consorzio Frasassi che
sarà pienamente operativa dal 2018. Ma, veri “protagonisti”,
sono stati i ragazzi che lavorano come accompagnatori presso
le strutture del Museo della Miniera di Zolfo e presso il Parco
Archeominerario di Cabernardi, che hanno fatto omaggio ai
presenti di un bellissimo ed originale calendario 2018 a tiratura limitata. Il presidente dell’Associazione, Patrizia Greci,
nell’augurare buone feste, ha comunicato con soddisfazione
che dall’apertura del Parco, luglio 2015, siamo vicino alle
10.000 presenze. E a nome di tutto il direttivo, ha così ringraziato di cuore i ragazzi: “Siete la risposta più bella al nostro
impegno, anzi ai nostri sogni”.
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Una pagella d'oro ad Altuna
Premio a Fermo per la giovane della scuola Melchiorri
di Beatrice cesaroni

S

i è svolta giovedì 21 dicembre presso il Teatro dell’Aquila di Fermo la cerimonia
di premiazione dei vincitori
del premio “Pagella d’Oro”, giunto
alla sua 55a edizione. Quest’anno,
accanto ai presidenti della Carifermo e della relativa Fondazione, è
intervenuto sul palco il professor
Stefano Zamagni, noto economista
italiano, che ha intrattenuto i presenti con una breve lectio intitolata
"Paradossi della felicità ed economia civile". L’ambito riconoscimento, consistente in un Diploma
di Benemerenza, accompagnato da
materiale scolastico e da una piccola
somma in denaro, è stato riservato
agli studenti risultati “migliori”
per media aritmetica all’interno di
ciascuna scuola delle località in cui
sono presenti filiali della Carifermo
ed è stato messo a disposizione dalla
relativa Fondazione. Tra le Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado coinvolte, non poteva mancare la
“Stanislao Melchiorri” di Cerreto
d’Esi, che a settembre è stata chia-

mata a fare i conti con le valutazioni
stilate lo scorso luglio e a decretare
un proprio vincitore. A emergere, è
stata un minuta ragazza di seconda media, Altuna Osmani, che in
maniera del tutto discreta, quattro
giorni prima di Natale, si è lasciata
accompagnare da un padre al settimo cielo fino a Fermo, dove, a partire dalle ore 10, ciascun vincitore
è stato insignito dei dovuti omaggi,
davanti a una nutrita
rappresentativa della
stampa. Al ritorno,
abbiamo scambiato
due chiacchiere con
lei.
Altuna Osmani: le
nostre congratulazioni per il risultato
conseguito!
Grazie mille! Non
me lo aspettavo proprio, è stato incredibile. Mi sento molto
gratificata, perché mi
piace studiare. Approfondisco spesso
gli argomenti trattati
a scuola, soprattutto

per quanto riguarda la storia e le
vicende celate dietro alla seconda
guerra mondiale.
A cosa devi questa tua passione?
Mi sono appassionata al secondo
conflitto mondiale parlando della
Shoah in quinta elementare. Sono
rimasta molto colpita dall’intreccio
tra strategie militari, ideologia e
sofferenza dei popoli coinvolti.
Sono rimasta scioccata dalla follia

di Hitler e non mi sono fermata
alle nozioni di base che mi hanno
impartito: ho voluto saperne di più.
Da qui, la mia predilezione per i
romanzi, soprattutto quelli storici,
che permettono di viaggiare con
la fantasia, restando, però, in un
contesto narrativo reale.
Ma la storia non sarà la tua unica
passione…
No, anzi! Amo moltissimo le lingue e la letteratura
italiana e straniera. Comunque, mi
piacciono lo studio
e la scuola in generale.
Com’è il tuo rapporto con i compagni, nella vita
scolastica e fuori?
È buono! Sto bene
in mezzo agli altri, ma anche da
sola. Io sono nata in
Italia, però la mia
famiglia ha origini
albanesi. Ad ogni
modo, questo non
mi ha mai creato

alcun problema: vado d’accordo
con i miei coetanei e la gente di
Cerreto mi vuole bene. Ammetto,
comunque, che c’è una tendenza a
chiudersi in gruppi, tra gli adulti,
e questa è una caratteristica tipica
delle piccole città.
Altuna prima e dopo la Pagella
d’oro…
Mi sento sempre la stessa, con una
marcia in più, però: ho finalmente
la sensazione che tutti i miei sforzi,
che faccio volentieri, non siano vani.
La meritocrazia esiste!
Ce lo concedi il bis nel 2018?
Veramente non so se questo sia
possibile, comunque farò tesoro di
questa magnifica esperienza.
Le prospettive di Altuna Osmani
per il futuro.
Vorrei poter fare un lavoro che mi
permetta di aiutare gli altri, come
la psicologa o il medico, e per fare
questo sfrutterò al meglio i mezzi
che la scuola mi offre.
Una figura di spessore, questa
giovane dodicenne poco loquace,
ma educata, tranquilla, timida,
umile, dotata di una gran voglia di
conoscere e di una certa fiducia nel
domani. L’esempio più appropriato
per salutare al meglio questo inizio
di anno nuovo. Felice 2018, Cerreto
d’Esi!

Messa di mezzanotte al Casanova
Un teatro Casanova di Cerreto d’Esi immerso in un’atmosfera pacata ha ospitato per il secondo anno consecutivo la
tradizionale Santa Messa di Mezzanotte. E così, i fedeli che
hanno riempito platea e galleria, hanno trovato un ambiente
accogliente e sobrio, nel quale, a dominare la scena, sono
stati l’altare, allestito sul palco, e i momenti salienti della
funzione religiosa. Il tutto, accompagnato dalle note ovattate
del coro parrocchiale. Gli spunti di riflessione non sono mancati, in particolare durante la lettura della lettera che, ogni
anno, l’Arciprete don Gabriele Trombetti dedica a Gesù. Ne
è scaturito un elaborato parallelo tra la scena della Natività,
caratterizzata da un viavai di personaggi verso la grotta di
Betlemme, e il quotidiano rapporto dei cristiani con Gesù.
Come le greggi in quella notte speciale furono abbandonate
dai propri pastori che andavano ad omaggiare il Re dei Cieli
fattosi bambino in una mangiatoia, così si presenta la vita di
chi si sente lasciato a sé stesso nelle difficoltà che ogni giorno
minano la sua strada. La sensazione, in fondo, è proprio quella
di essere una pecorella smarrita che reagisce, avvicinandosi
a sua volta alla grotta di Betlemme in cerca del pastore. E’
un misto di curiosità, disperazione e coraggio ciò che spesso
spinge l’uomo a ricercare una guida, una protezione, una

sicurezza. E in certi momenti dell’esistenza, ma
soprattutto a Natale, il cuore umano avverte il
bisogno di tendere a Dio. Calzante, a tale proposito, l’esempio portato dal parroco cerretese:
un’ardita pecorella, sentendosi abbandonata dal
pastore che si stava recando a trovare il Bambino,
si reca anch’essa, incuriosita, verso la grotta.
Intimorita e intenerita da questo personaggio
speciale, si lascia coinvolgere nell’incommensurabile amore divino e lo riconosce come sua
guida: “Caro Gesù, ti prego affinché questi miei
parrocchiani ti sentano sempre come il loro unico
pastore amoroso, Padre misericordioso e Spirito
che dà coraggio nelle ore più buie, esattamente
come accadde a quella pecorella la notte della tua venuta”, ha
detto nell’omelia. “Signore, dona a tutti noi la possibilità di
essere il tuo gregge, difficile da gestire ma ricco di slanci di
amore, non mancando mai di regalarci il tuo sorriso di neonato”, ha proseguito don Gabriele, terminando il suo discorso
rivolgendo gli auguri di buon compleanno allo stesso Gesù e
di sereno Natale ai cittadini cerretesi. Alla fine, sfumata per il
secondo anno consecutivo la possibilità di vivere la cerimonia

Come ricordare
i nostri grandi artisti
La famiglia Uncini si divide fra Cerreto e Fabriano. La madre di Giuseppe, Porcarelli Enrica, era la sorella di Caterina, sposa dei Tacconi.
Questi ultimi avevano il forno nel castello nel vicolo Don Raffaele
Chiucchi. Leandro Tacconi è stato l'ultimo gestore prima della chiusura
dell'attività. Il padre di Giuseppe, Beniamino, è lo zio di Mauro Uncini nostro concittadino trasferitosi attualmente in Spagna. Giuseppe
Uncini conosce Edgardo Mannucci e, su esortazione di questi, si
trasferisce giovanissimo a Roma. Entra in contatto con Burri, Capogrossi, Afro, Gentilini, Cagli. Nel 1955 partecipa alla quadriennale di
Roma a Palazzo dell'Esposizione. Nel 1963 ufficializza la fondazione
del "Gruppo Uno" a cui Giulio Carlo Argan diede il più convinto
sostegno. Partecipa ed espone più volte alla Biennale di Venezia nel
1999 sbarca a New York.Non posso in queste poche righe illustrare il
percorso artistico di un pittore, che insieme a Cagli, Mannucci,(solo
per fare alcuni nomi), ha creato un polo artistico nelle Marche che
ha avuto influenze in tutto il territorio nazionale ma solo ricordarne
sommariamente la figura con la speranza che altri approfondiscano
e contribuiscano a divulgare. Altra figura molto interessante è Anna
Maria Uncini, sorella di Giuseppe, tuttora in attività, ha concluso
recentemente in Arezzo una sua esposizione. Franco Giuli. Il padre di
Giuli artista tuttora in attività era Domè de Giuli come lo chiamavano

nella struttura della Collegiata, rimane accesa la speranza
per il prossimo 24 dicembre 2018. Resta il fatto che è stato
proprio quel bambino a dire: “Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20). Non importa
dove Cerreto festeggerà in futuro la venuta del Signore: Lui
non abbandonerà le sue pecorelle. Che loro continuino o meno
a riconoscerLo come pastore.
b.c.

i paesani. Domè gestiva una pompa di benzina che si trovava a fianco
dello "spaccio"di Tortolini dove ora è stato istallato il semaforo. In
bottega vendeva anche le bombole e installò una delle prime televisioni
che mai si erano viste in paese. Ricordo ancora gli abitanti del castello,
che alla sera si adunavano per assistere alla trasmissione "Campanile
Sera" con Mike Buongiorno". Franco si sposa a Fabriano dove si trasferisce, la moglie gestiva una galleria d'arte. Anche Giuli è un artista
di quel gruppo che dalle Marche irradia la propria opera in tutto il
territorio nazionale e non solo. Nel 1963 infatti espone a Dusseldorf
nell'ambito di una mostra sulle nuove tendenze della pittura europea.
Partecipa alla Biennale la prima volta nel 1972, compone un'opera
per il Parco Internazionale di Portofino, espone a Mosca Roma e in
questi giorni a Palermo al palazzo Belmonte Riso a cura di Bruno
Corà. Un altro artista la cui salvaguardia delle sue opere desta molte
preoccupazioni è Bruno Alberi. La famiglia di Bruno era indigente,
il padre morì molto presto e i figli dovettero emigrare in Svizzera.
La madre (quelli che come me hanno qualche anno sulle spalle la
ricorderanno) era la bidella alle scuole elementari. In seguito Bruno
tornò dalla Svizzera e visse appartato con la madre, un Ligabue di
casa nostra. Non sono in grado, dopo la sua morte, di dare notizie
della sua produzione artistica e se le sue opere sono disperse. Potrei
continuare ancora e menzionare altri artisti come Melchiorri tutt’ora
in attività che con il loro fare e la loro arte potrebbero ben degnamente
rappresentare questo paese. Quante cose si potrebbero fare: mostre,
convegni, retrospettive, lezioni nelle scuole, ma non si fa niente. Il
sindaco recentemente ha affermato che "Cerreto in fondo è solo un
gruppo di case attraversato da una strada". Non è vero, Cerreto è molto
di più, nonostante visioni limitate e anguste.
angelo cola

Pranzo Avis,
come cresce!
Domenica 17 dicembre l’Avis ha riunito duecento
partecipanti per il pranzo durante le feste natalizie.
Il presidente Giuliano Furbetta e il direttivo hanno
invitato tutti gli iscritti donatori e chi voleva partecipare e contribuire alla crescita dell’associazione.
Il bisogno di sangue e dei suoi componenti è in
costante aumento a causa dell’invecchiamento
della popolazione e di cure sempre più numerose
e nuove.
Il sangue è indispensabile per moltissime terapie
e non solo nelle situazioni di emergenza. Non
possiamo sapere a chi doniamo il nostro sangue,
ma la donazione è destinata a molti tipi di malati,
a quelli oncologici e alle persone che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici,
tra cui i trapianti, o durante il parto.
Il presidente ha voluto inoltre ricordare l’importanza che l’associazione ha per i più bisognosi e
che c'è bisogno di nuovi iscritti per poter contribuire a migliorare.
Gian Marco Lodovici
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L'appello rivolto dal Papa
nel primo Angelus del 2018

Per un avvenire di pace
“È

importante che da parte di tutti, istituzioni
civili, realtà educative, assistenziali ed ecclesiali, ci sia l’impegno per assicurare ai
rifugiati, ai migranti, a tutti un avvenire di
pace”. È l’appello rivolto dal Papa, nel primo Angelus del
2018, che coincide con la Giornata mondiale di preghiera per
la pace, che quest’anno ha per tema: “Migranti e rifugiati:
uomini e donne in cerca di pace”.
L’esempio additato da Francesco è quello di Maria, alla
cui figura ha dedicato l’omelia della Messa celebrata poco
prima nella basilica di San Pietro. Maria che, “come madre,
svolge una funzione molto speciale: si pone tra suo Figlio
Gesù e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze
e sofferenze. Intercede, consapevole che in quanto madre
può, anzi, deve far presente al Figlio i bisogni degli uomini,
specialmente i più deboli e disagiati”.
Ed è proprio a loro che è dedicata la giornata di oggi, ha
ricordato il Papa: “Desidero, ancora una volta, farmi voce di
questi nostri fratelli e sorelle che invocano per il loro futuro
un orizzonte di pace”, l’appello.
“Per questa pace, che è diritto di tutti, molti di loro sono

disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei
casi è lungo e pericoloso, ad affrontare fatiche e sofferenze”,
ha ribadito Francesco citando il messaggio per la Giornata
mondiale della pace di quest’anno: “Non spegniamo la
speranza nel loro cuore; non soffochiamo le loro aspettative
di pace!”, ha esclamato.
“Ci conceda il Signore di operare in questo nuovo anno con
generosità per realizzare un mondo più solidale e accogliente”, l’auspicio per l’anno nuovo: “Vi invito a pregare per
questo, mentre insieme con voi affido a Maria, Madre di Dio
e Madre nostra, il 2018 appena iniziato”. Poi un’aggiunta
a braccio: “I vecchi monaci russi mistici dicevano che in
tempo di turbolenze spirituali era necessario raccogliersi
sotto il manto della Santa Madre di Dio.
Pensando a tante turbolenze di oggi, e soprattutto ai migranti e rifugiati, preghiamo come loro ci hanno insegnato
a pregare”.
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e
benedetta”, la preghiera del Papa.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 7 gennaio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11)

Una parola per tutti
Il Salvatore espia i peccati del mondo portando la vita eterna attraverso lo Spirito Santo, amore che unisce il Padre e il Figlio legando a
sé tutta l’umanità. Il Cristo liberamente ha scelto di incarnarsi condividendo in tutto, tranne il peccato, la condizione umana. È questo il
motivo per cui si sottopone, come ogni altro uomo, al rito del battesimo di Giovanni nel fiume Giordano, che non è ancora il sacramento
istituito da Gesù, ma un gesto umano, un desiderio di andare verso il Creatore.
A chi chiedeva se fosse il Messia, Giovanni Battista rispondeva risolutamente: “Io vi purifico con l’acqua. Tutt’al più riuscirò a commuovere
i cuori al pentimento. Il mio battesimo non dà la vita; stimola solo la conversione. Invece c’è già uno fra di voi che vi battezza perché vi
immerge in Dio. Attraverso di lui ricevete la vita eterna”.
Dal cielo, luogo che indica la dimora dell’Onnipotente, arriva una colomba, tradizionalmente simbolo dello Spirito Santo, e la voce del
Signore che si apre al mondo suggellando la missione del suo Figlio unigenito.

Come la possiamo vivere
- Nel giorno del Battesimo del Signore ringraziamo Dio per lo stupendo dono di questo sacramento che rende l’essere umano nuova
creatura immergendola nella vita divina. Le cose vecchie, infatti, sono passate: ne sono nate di nuove.
- E’ sempre il Padre a fare il primo passo, cercando un uomo che a volte spreca la sua esistenza ignorando la strada della gioia, della
pace e dell’amore.
- Attraverso lo Spirito Santo, la forza travolgente del Signore entra in noi trasformando continuamente e spazzando via tutte le nostre
ipocrisie, falsità e mediocrità.
- La vita eterna è una relazione filiale con l’Altissimo. Sta a noi coltivare il rapporto con l’Eterno utilizzando tutti gli strumenti che la Chiesa
ci mette dinanzi.
- Non dobbiamo combattere nessuno, ma solo diventare il popolo di Dio unendoci tra di noi. Questa è la nuova evangelizzazione e la vittoria
che vince il mondo grazie alla nostra fede.

Missionari: Fides,
“nel 2017 ne sono
stati uccisi 23”
“Nell’anno 2017 sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici”. È quanto
si legge nel rapporto annuale stilato dall’Agenzia Fides.
Secondo la ripartizione continentale, per l’ottavo anno
consecutivo, il numero più elevato si registra in America,
dove sono stati uccisi 11 operatori pastorali (8 sacerdoti,
1 religioso, 2 laici), cui segue l’Africa, dove hanno perso
la vita in 10 (4 sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici). In Asia ucciso un sacerdote e un laico. Dal 2000 al 2016, secondo
i dati raccolti dall’Agenzia Fides, hanno perso la vita nel
mondo 424 operatori pastorali, di cui 5 vescovi. “L’elenco
segnala non solo i missionari ‘ad gentes’ in senso stretto
– si legge nel rapporto -, ma cerca di registrare tutti gli
operatori pastorali morti in modo violento, non espressamente in odio alla fede”. “La violenza contro il clero è
aumentata negli ultimi anni, senza vedere azioni concrete
per fermarla”, ha affermato padre Omar Sotelo, direttore
del Centro cattolico multimediale del Messico, che ogni
anno presenta una relazione sulla violenza e sugli omicidi
di sacerdoti e religiosi nella nazione latinoamericana. “La
popolazione è permanentemente esposta alla criminalità,
lo sappiamo bene, ma adesso soprattutto il sacerdozio è
diventato un ministero pericoloso; nel corso degli ultimi
nove anni, il Messico è il paese con il maggior numero
di preti uccisi”.
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Attenzione alta alle povertà
Intervista al Vescovo Stefano Russo: inagibile un terzo delle chiese
di CARLO CAMMORANESI

S

ei entrato in Diocesi il 18
giugno 2016. Dopo un anno
e mezzo di presenza che
giudizio hai maturato, quali
sono le ricchezze e i punti di forza e
quali invece le mancanze o magari
dove desidereresti che il territorio
cresca di più…
Ritengo che il nostro sia un territorio
contraddistinto da molteplici caratterizzazioni positive che costituiscono
un patrimonio che ci si dovrebbe
impegnare ancora di più a valorizzare e a far conoscere. Ci troviamo
immersi in un paesaggio naturalistico dal fascino straordinario, nei
paesi e nelle frazioni abbiamo una
elevata presenza di centri antichi
ben conservati, sono innumerevoli
le testimonianze artistiche ed architettoniche che abbiamo ereditato dal
passato, dal punto di vista gastronomico e culinario e dei prodotti tipici
possiamo “dire la nostra” in un paese
come l’Italia che su questo fronte è
considerato un’eccellenza mondiale,
il nome “Fabriano” è conosciuto in
tutto il mondo a motivo dell’immediato abbinamento con il “prodotto
carta”, la vicenda “antica” del cristianesimo in queste terre, oltre ad
aver lasciato testimonianze storiche
evidenti ed accessibili a tutti, ha visto
la presenza ed il passaggio di uomini
straordinari che hanno fatto la storia
dell’Italia e della Chiesa, anche il
“comparto industriale Fabriano”
seppure stia attraversando un tempo
di forte crisi ha alcune valenze che lo
contraddistinguono e che per anni lo
hanno fatto considerare un modello
in Italia. Per brevità mi fermo qui
ma potrei continuare nell’elencare
ulteriori caratteristiche positive del
nostro territorio.
C’è in particolare un elemento di
forza del nostro territorio che allo
stesso tempo costituisce una debolezza e che ci accomuna a gran
parte della popolazione marchigiana,
soprattutto quella collocata nell’entroterra. La bellezza del paesaggio e
dei paesi insieme alla bassa densità
demografica, costituisce una valenza
che esercita una grande attrattiva nei
confronti di tanti che vivendo nel
caos delle metropoli, da fuori vedono
le nostre terre come un’oasi di pace.
Questa caratteristica però, unita ad
un’età media della popolazione non
proprio giovanile, dal punto di vista
economico se non sufficientemente
attenzionata, rischia di far recedere
il nostro territorio.
Ma la ricchezza più grande sono le
persone che “abitano” questo territorio di cui in più occasioni ho potuto
costatare la generosità, le capacità di
lavoro e di impegnarsi a fondo nelle
cose in cui credono insieme ad una
vivace inventiva. Un aspetto di limite
che mi sembra di aver individuato è
la difficoltà che si ha a volte a “fare
squadra” mettendosi in gioco e a
collaborare in modo fattivo a progetti
comuni.
Sei il vescovo delegato della Conferenza Episcopale Italiana per i beni
culturali e in particolare in questo
momento impegnato a fare da raccordo per le Diocesi marchigiane
in merito alle questioni legate alla
ricostruzione post-sisma. Come procedono i lavori, quali le emergenze
e gli ostacoli maggiori?
E’ sinceramente impossibile rispondere sinteticamente in modo
esaustivo a questa domanda. A
motivo del servizio che dai primi

tempi del mio sacerdozio mi è stato
chiesto di svolgere nel settore dei
beni culturali, più volte ho seguito
da vicino le vicende legate al patrimonio ecclesiastico e alle calamità
naturali e devo dire che rispetto ad
eventi simili che nel passato hanno
coinvolto il nostro territorio, i danni
causati dai terremoti del 2016 e del
2017 sono impressionanti per la
loro importanza e vastità. Si tratta
di un tema “caldo” sul quale è difficile pronunciarsi senza evitare di
alimentare il fronte delle polemiche
e spero di non contribuire a ciò ma
solo di segnalare questioni su cui è
necessario “lavorare”. Fatta salva la
buona fede della maggior parte della
gente che si sta impegnando a cercare di affrontare la ricostruzione postsisma, sono tante le problematiche
che emergono. Le maggiori ritengo
possiamo individuarle nelle difficoltà economiche che il nostro paese
sta attraversando, nella mancanza
di indicazioni chiare sulle procedure
da attivare unite alla burocrazia che
seppure necessaria per garantire
determinate tutele del “bene comune”, sta rallentando e complicando
eccessivamente le operazioni legate
all’emergenza, al soccorso delle persone, delle famiglie, delle aziende,
e alla ricostruzione. Gli “attori” in
campo chiamati ad intervenire e a
decidere sono troppi e spesso non

Da S.Biagio...
alla Cattedrale
La S.Messa domenica a
S.Biagio delle ore 18.15 è
sospesa e si celebrerà alla
stessa ora nella Cattedrale di
S.Venanzio. Dopo l'Epifania la
S.Messa feriale delle ore 18.15
si celebrerà alla Scala Santa.

sufficientemente collegati fra di loro
in un raccordo efficace. In più di
un’occasione ho avuto l’impressione poi che ci sia una gestione delle
cose eccessivamente condizionata
dal livello “emotivo” che inevitabilmente certi avvenimenti generano
nell’animo delle persone. Tutti vorremmo, in tempi rapidi, rivedere in
piedi le nostre case, i nostri paesi,
i monumenti, le nostre attività così
“come erano e dove erano” ma a prescindere dal fatto che è da valutare
se ciò sia veramente un bene, solo
“mentendo a noi stessi” possiamo
pretendere che ciò accada sempre
e comunque.
Il patrimonio ecclesiastico della
nostra diocesi in che condizione si
trova?
Se pensiamo ai soli edifici di culto
di proprietà ecclesiastica afferenti
alle parrocchie, sappiamo, dal censimento fatto negli anni passati che
ammonta a 164 chiese. Possiamo
dire che circa un terzo di questo
patrimonio, dopo il sisma, è stato
dichiarato inagibile. Nella maggior
parte dei casi le inagibilità sono di
carattere “lieve” ma tali da impedire, senza interventi di restauro, la
fruibilità dei luoghi di culto. Alcuni
edifici di culto molto importanti
per la nostra comunità sono stati
riaperti, in tempi abbastanza rapidi.
Penso in particolare ma non solo,
alla Cattedrale di Fabriano e alla
Concattedrale di Matelica che dopo
il terremoto del 30 ottobre 2016
erano state dichiarate inagibili e
che grazie all’intervento diretto del
Ministero per i beni e le Attività
culturali ed il Turismo, dopo meno
di un anno sono state recuperate alla
fruibilità, riuscendo ad evitare anche
la collocazione di elementi provvisionali di messa in sicurezza. Ci sono
in programma prossimamente altri
interventi. I tempi della ricostruzione in ogni caso non saranno brevi.
Bisognerà avere pazienza considerato quanto detto precedentemente

rispetto alla vastità dei danni causati
dal terremoto e del fatto che ci sono
alcuni territori che nelle stesse Marche vivono un emergenza superiore
alla nostra.
La Diocesi sta facendo il suo nuovo
cammino pastorale. Che impegni ci
attendono in questo 2018? Quali i
temi da mettere a fuoco?
Vogliamo tenere alta l’attenzione
alle diverse “povertà” che incontriamo sul nostro territorio e cercare di
favorire il cammino di una Chiesa locale costituita da tante parti preziose
ma capaci sempre più di riconoscersi
e di lavorare come un’unica comunità in cammino. Una comunità nelle
quali le varie parti “gareggiano nello
stimarsi a vicenda” (cfr. Rom 12,10).
In comunione con la Chiesa universale la nostra Chiesa locale si sta
impegnando a valorizzare il patrimonio umano costituito dai giovani.
Abbiamo in programma diverse
iniziative che vedono in “campo”
i giovani. Vorremmo fare in modo
che siano dei momenti significativi
vissuti da protagonisti dagli stessi
giovani.
In continuità con il percorso compiuto lo scorso anno, vogliamo
tenere “alta” l’attenzione intorno alla
famiglia e alle famiglie in genere,
favorendo lo sviluppo di cammini
di fede a favore di queste.
Sul fronte del “lavoro” abbiamo
da tempo avviato una riflessione
“allargata” a diversi operatori della
pastorale da cui confido che possano
scaturire delle azioni significative
che in corrispondenza alla dottrina
sociale della Chiesa favoriscano la
generazione di progetti utili all’occupazione. Forse non riusciremo a fare
più di tanto ma perlomeno vogliamo
provarci. Stiamo cercando anche di
continuare un cammino riguardante
la valorizzazione di un patrimonio
identitario della comunità cristiana, quello che riferiamo ai “beni
culturali ecclesiastici”. Spero che
insieme possiamo riuscire ad attivare
in modo efficace quelle sinergie che
vedono più persone ed enti partecipare ad un comune progetto.
Oggi, sotto il pontificato di Papa
Francesco, cosa vuol dire fare il
Vescovo di una Diocesi e quindi la
guida di un popolo?
Credo che il ruolo primario del vescovo sia quello della costruzione
della comunione e della comunità. A
lui e alla stessa comunità sono affidati dei doni particolari dello Spirito
per l’edificazione comune. Questi
doni non sono “in discussione” ma
è necessario capire, nelle situazioni
particolari che si è chiamati ad
affrontare, come “usarli” affinché
portino frutto facendo in modo che
tutti, laici, religiosi, consacrati si
sentano chiamati in causa direttamente ad esserne protagonisti. In
generale credo che fare il Vescovo
di una Diocesi richieda un attenzione ad “ascoltare” il territorio che è
chiamato a servire. Di conseguenza
ciò comporta la necessità a farsi
“prossimo” a quelle situazioni in cui
si individuano delle particolari “indigenze” che non sono solo quelle
di carattere “materiale”, se vogliamo
più facilmente individuabili.

AGENDA LITURGICA
di Don Leopoldo Paloni

~ IL VESCOVO CELEBRA LA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA: sabato 6 gennaio alle ore 11.15 in Cattedrale.
~ RIUNIONE DEI SACERDOTI DELLA VICARIA DI FABRIANO: martedì 9 gennaio alle ore 10 nei locali della Sacra Famiglia.
~ RITIRO DEI GIOVANI PRETI: giovedì 11 gennaio alle ore 9.30 nei locali della Misericordia.

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:
ore 8.00:
ore 8.30:
ore 8.45:
ore 9.00:

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

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

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

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 4 gennaio
ricorrono due mesi
dalla scomparsa
della nostra adorata
ANNA
Noi genitori e tutta la famiglia la
ricorderemo nella Celebrazione Eucaristica che si terrà giovedì 4 gennaio alle ore 18 nella chiesa della
Misericordia. Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare.

Mercoledì 3 gennaio
è ricorso il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIUSEPPE BARDELLA
I suoi cari lo ricordano con affetto.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 11 gennaio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa del caro
DARIO BOLDRINI
La moglie Maria Lucciarini e il ﬁglio
Raffaele nel ricordarlo con affetto,
faranno celebrare una Santa Messa
di suffragio alle ore 18. Si ringrazia
chi si unirà alle preghiere.

CHIESETTA di MELANO
Mercoledì 10 gennaio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
FRANCA MELONI
ved. SPINELLI
I ﬁgli e i parenti la ricordano con affetto. S. Messa sabato 13 gennaio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

CRIPTA di SAN ROMUALDO
Mercoledì 10 gennaio
ricorre il 30° anniversario
della scomparsa dell'amato

CHIESA di S. VENANZIO
Giovedì 11 gennaio
ricorre il primo anniversario
della scomparsa dell'amata
ADELELMA MARIANI
ved. BARBAROSSA
La ﬁglia M. Antonietta, il genero
Paolo, la nipote Donatella con Gian
Paolo ed i parenti tutti la ricordano con affetto. S. Messa giovedì 11
gennaio alle ore 18. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TOMMASO BRACCINI
La moglie, i ﬁgli e i parenti lo ricordano con affetto. S. Messa mercoledì 10 gennaio alle ore 8.30. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Lunedì 1 gennaio, a 33 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
ANDREA PALLUCCA
Lo comunicano il papà Basilio, la
mamma Valeria, la nonna Iole, gli
zii Mario e Giuliana, il cugino Gianluca ed i parenti tutti.
Bondoni

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 9 gennaio
ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amata
ANNAMARIA FIORANELLI
in SCARAFONI
I familiari la ricordano con affetto.
S.Messa martedì 9 gennaio alle ore
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 8 gennaio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
MARIA BARTOLONI
ved. PASSARI
La famiglia, i parenti e gli amici la
ricordano con affetto. S.Messa lunedì 8 gennaio alle ore 18. Durante
la celebrazione sarà ricordato anche il marito
GUIDO
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Siete sempre nei nostri cuori
e nei nostri pensieri.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

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
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNUNCIO
Sabato 23 dicembre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
DUILIA ANTONELLI
ved. CINGOLANI
Lo comunicano il ﬁglio Alberto, la
nuora Paola Laurenzi, i nipoti Martina con Carloalberto e Claudio con
Federica, il pronipote Christian, i
fratelli Dino e Dario, i cognati, le
cognate e i parenti.
Marchigiano

Martedì 2 gennaio, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIOVANNI PELLICCIARI
Lo comunicano la moglie Adelina
Loretelli, le ﬁglie Fiorella, Nadia e
Stefania, i generi Vincenzo e Giancarlo, i fratelli Gesuina e Dario, i
nipoti ed i parenti tutti.
Bondoni

ANNUNCIO
Venerdì 29 dicembre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
LUCIA BERNABEI PIETRANGELI
ved. LAZZARI
CONSORELLA DEL SACRO CUORE

Lo comunicano la ﬁglia Giuseppina,
il genero Mauro, le nuore Cesarina ed Elisabetta, i nipoti Daniele,
Sonia, Michele, Samuele, Luca,
Cinzia, i pronipoti Giorgia e Sebastiano, le sorelle Lena ed Ersilia, i
parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa degli amati
PIETRO COZZA
ROSA COSTANTINI ved.COZZA
12.01.98
12.2.11
il ﬁglio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con affetto. S.Messa
venerdì 12 gennaio alle ore 18 nella chiesa della Misericordia. Si ringrazia
chi si unirà alle preghiere.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Girolametti-Chiavini, nell’impossibilità di farlo singolarmente,
ringrazia, commossa, parenti, amici, colleghi, estimatori e quanti hanno
partecipato al grave lutto che l’ha colpita per la perdita del caro
PAOLO
Ringrazia inoltre il personale medico e paramedico OSS e ausiliario della
sala operatoria e della centrale di sterilizzazione del dipartimento di Anestesia e Rianimazione, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dell’U.O. Oncologia medica, del dipartimento Materno-Infantile e del dipartimento di
Radiologia.
E’ particolarmente grata al personale medico e paramedico dell’Hospice,
dove Paolo ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita, assistito con competenza e amorevole umanità.

ANNUNCIO

LUIGIA SACCOCCIONI
ved. LORETELLI
Lo comunicano i ﬁgli Milena e Luigi,
il genero Costantino, la nuora Maria, i nipoti, i pronipoti, la cognata
ed i parenti tutti.
Belardinelli

Lunedì 1 gennaio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
EVASIO MARINELLI
Lo comunicano la moglie Ilias Marinelli, i ﬁgli Paolo e Cristina, la nuora Luciana, il genero Natale, i nipoti
Nicola, Alessandra ed Angelica, il
fratello Eriberto, la sorella Ivana ed
i parenti tutti.
Bondoni

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 8 gennaio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
ROSA MEZZANOTTE
ved. BALDONI
I familiari ed i parenti tutti la ricordano con affetto. S.Messa lunedì 8
gennaio alle ore 18. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMO

Venerdì 5 gennaio
ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amato
IDEALE CIPRIANI
La moglie, i ﬁgli e i parenti lo ricordano con affetto. Si ringrazia chi si
unirà alle preghiere.
"Sono trascorsi 15 anni dal giorno che ci hai lasciato, continua ad
amarci e vegliare su di noi.
Sei il nostro angelo custode".

CHIESA di S. NICOLO'
Centro Comunitario
Sabato 13 gennaio
ad un mese
dalla scomparsa dell'amato
SEBASTIANO STAZI
i familiari lo ricordano con affetto.
Durante la S.Messa di sabato 13
gennaio alle ore 17.30, sarà ricordato anche il caro
ANTONIO CREMA
ad un anno della scomparsa. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Martedì 2 gennaio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA GIOVAGNOLI
ved. CAPITANELLI
Lo comunicano i ﬁgli Otello e Marisa, la nuora Piera, le sorelle Peppina e Delﬁna, i nipoti Roberto,
Giuliana, Giampiero e Graziano, i
pronipoti ed i parenti tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO
Domenica 31 dicembre, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

Domenica 31 dicembre
è ricorso il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato
DANIELE BUSCALFERRI
La famiglia lo ricorda con affetto.
Una S.Messa è stata celebrata nella
chiesa di S. Giuseppe Lavoratore.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Giovedì 21 dicembre, a 70 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
LUCIANA GREGORI
in BELLOCCHI
Lo comunicano il marito Adolfo, la
ﬁglia Daniela, le sorelle Claudia e
Graziella, la mamma Gina ed i parenti tutti.
Belardinelli

ROLANDO MOSCOLONI
Lo comunicano la moglie Maria Antonelli, il ﬁglio Mauro con Patrizia
ed Alessandra, la ﬁglia Betty con
Piero e le amatissime nipoti Gaia
e Martina, i fratelli Franco e Laura,
la nipote Carla, i nipoti, i pronipoti, la collaboratrice Margherita ed i
parenti tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO

ANNUNCIO

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Le Famiglie Colonna e Pieri
commosse per la grandissima
partecipazione di affetto tributata
al loro caro
ANGELO
ringraziano di cuore tutti coloro
che in vari modi si uniti al dolore.
Marchigiano

Sabato 30 dicembre, a 69 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

FIORINDA BARTOCCETTI
ved. PELLEGRINI
CONSORELLA DELL'ADDOLORATA

Lo comunicano le ﬁglie Ivana ed
Emanuela, i generi Lanfranco e
Francesco, i nipoti Massimo, Martina, Mattia, il fratello Celestino, la
sorella Teresa, le cognate, i nipoti
e i parenti.
Marchigiano

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Lunedì 25 dicembre
dicembre,
è mancata all'affetto dei suoi cari

Martedì 9 gennaio
ad 1 anno
dalla scomparsa dell'amato
ALFREDO QUINTIERO
la moglie, i ﬁgli, le nuore, il genero,
le nipoti ed i parenti, lo ricordano
con affetto con una S.Messa martedì 9 gennaio nella chiesa di S. Venanzio alle ore 18. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

Sabato 23 dicembre, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNIVERSARIO

Mercoledì 27 dicembre, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
AUGUSTA (DINA) BERIONNI
ved. STROPPA
Lo comunicano con dolore i ﬁgli
Pierina, Patrizia e Francesco, i generi Pietro e Paolo, la nuora Cinzia,
i nipoti Giacomo, Federica, Angelica
e Lorenzo, il pronipote Alessandro,
la sorella, il cognato, la cognata, gli
altri nipoti ed i parenti tutti.
Bondoni

ANNUNCIO

LUIGINA BALDINI
in MARCUCCI
Lo comunicano il marito Bruno, i
ﬁgli Monia con Claudio, Emanuele
con Giorgia, Stefania con Tiziano,
i nipoti Tommaso, Elia, Lavinia, la
sorella Mirella, la suocera Aurora, i
nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

Le anime dei buoni sono fra le braccia di Dio. E non si perdono mai
perchè sono nel cuore di chi l'ama.

ANNUNCIO
Venerdì 22 dicembre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
PRIMA ASDROBOLINI
ved. ARTIBANI
Lo comunicano la ﬁglia Anna, il
genero Attilio, il fratello Antonio, i
nipoti Marzia, Enrico e Rosita, i pronipoti Helena, Matteo, Erika, Chiara, Sara e Michael ed i parenti tutti.

Gli annunci vanno portati in redazione, piazza Giovanni Paolo II, entro il martedì mattina

Belardinelli

Lunedì 1 gennaio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
CONTINA CONTI
ved. NERONI MERCATI
Lo comunicano la ﬁglia Vincenzina,
i nipoti Marco, Giulia, Silvia, i parenti tutti.
Marchigiano
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Una visita alla mostra
che celebra Giovan Battista
Salvi a Sassoferrato

>CULTURA

Ultimo fine settimana
per ammirare la mostra

Devota Bellezza agli sgoccioli
di ARIANNA BARDELLI*

A

ncora pochissimi giorni
per visitare “La Devota
Bellezza” a Sassoferrato.
L’evento espositivo che
celebra Giovan Battista Salvi nella
sua città natale, inaugurato il 17
giugno scorso, terminerà il prossimo
7 gennaio. A quel punto le 60 opere
dell’artista, ora esposte nelle sale
del maestoso Palazzo degli Scalzi,
torneranno nelle collezioni di provenienza e molte di esse non potranno

più essere ammirate così facilmente,
basti pensare agli ormai famosi fogli
preparatori di proprietà della Casa
Reale Britannica, che rientreranno
nei depositi del Castello di Windsor
e, per questioni conservative, saranno custodite nei depositi. La mostra,
grazie al solido percorso scientifico
curato da François Macé de Lépinay,
massimo esperto al mondo del Sassoferrato, permette di vedere, per la
prima volta insieme, disegni e dipinti
del Sassoferrato, cioè lo studio preparatorio e il quadro finito. Il Salvi,

a lungo trattato semplicemente alla
stregua d’un copista elegante o poco
più, grazie soprattutto a Federico
Zeri, ha riacquistato finalmente il
ruolo e il valore che gli competono
e, attraverso questa mostra monografica, può essere conosciuto in
modo finalmente esaustivo: disegnatore eccezionale, soave pittore
ed abile ritrattista. Nell’epoca del
naturalismo caravaggesco e della
teatralità barocca, il Sassoferrato
sceglie la via del Classicismo, seguendo l’arte di pittori quali Guido

Reni e il Domenichino e dialogando
da vicino con grandi maestri del
passato come Raffaello e Perugino. Quello del Salvi è un metodo
rigoroso: le sue opere grafiche,
meticolosamente quadrettate, sono
concepite chiaramente come studi
preparatori da trasferire sulla tela.
Le immagini evidenziano estrema
cura, finezza e precisione. La luminosità, la brillantezza del colore e
l’eleganza formale costituiscono la
cifra stilistica dei suoi meravigliosi
dipinti. Artefice dalle pregiate virtù

artistiche, allineato con le istanze
della religiosità controriformata, il
Sassoferrato crea immagini di una
poesia affabile ed aristocratica, di
estrema e limpida chiarezza. La
mostra rimarrà aperta tutti giorni,
con orario continuato, dalle 10 alle
19. La biglietteria chiude un’ora
prima. Sassoferrato, Palazzo degli
Scalzi, fino al 7 gennaio - Per info e
prenotazioni www.ladevotabellezza.
it / 0732-95367.
*responsabile coordinamento
scientiﬁco della mostra

Ecco "Natura "Gettati" nell'esistenza: un cortometraggio
e Capriccio"
nei 150 anni dalla nascita di Pirandello
E’ stata inaugurata il 15 dicembre una straordinaria mostra, ai Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi (secolo XVII) a Macerata, dal titolo “Natura e Capriccio” Arte nelle Marche nel
secondo cinquecento. L’evento è stato voluto
fortemente dalla Regione Marche con l’obiettivo
di promuovere la conoscenza e lo sviluppo dei
territori danneggiati dal devastante sisma del
2016. Molte delle opere presenti alla mostra,
oggi sono custodite in alcuni depositi attrezzati
in attesa del restauro degli edifici lesionati dal sisma. Macerata ospita questa interessante mostra
con opere provenienti da tutte le provincie marchigiane e alcune da Bologna e Firenze. Anche
alla nostra città sono state richieste alcune opere
prelevate da: Monastero di San Silvestro Abate,
Chiesa di San Nicolò e Oratorio del Gonfalone,
di quest’ultima si tratta della tela dell’artista
Antonio Viviani di Urbino (1560-1620) “Annunciazione della Vergine Maria” (vedi foto).
La sede della mostra nel settecentesco Palazzo
Buonaccorsi, nel cuore di Macerata, è opera
dell’architetto romano Giovan Battista Contini
allievo del famoso scultore, architetto e pittore
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). Gli ampi
saloni sono tutti decorati dai maggiori artisti del
tempo. La mostra si può visitare dal martedì alla
domenica dalle ore 10 alle ore 18 e sarà aperta
fino al 13 maggio 2018.
Sandro Tiberi

In “Una giornata” (1936) il protagonista dell’esperienza, che narra in
prima persona, è sbalzato da un treno all’alba e all’alba successiva
è già vecchio: la sua vita si è snodata nell’arco di una giornata. È
realtà o sogno? Luigi Pirandello, al termine della sua esistenza,
fornisce una testimonianza diretta dell’assurdità della parabola
della vita umana, si specchia vecchio dopo ventiquattro ore dalla
nascita ed è ancora uno sconosciuto a se stesso. Alcuni alunni delle
classi quarte delle sezioni A e D e
delle classi quinte delle sezioni B e
D del Liceo Scientifico Statale “Vito
Volterra” di Fabriano si sono cimentati in una rilettura della novella ed
hanno realizzato un cortometraggio
(“Gettati” nell’esistenza) che ha
ottenuto il Premio selezione della critica nell’ambito della XV Rassegna
Nazionale del Cortometraggio (54°
Convegno Internazionale di studi
pirandelliani. Palermo 1-3 dicembre
2017). La riflessione condotta nel
cammino dell’ideazione del soggetto
e nel corso delle riprese ha portato
all’approdo, insieme al mondo del protagonista, ad una sorta di terra
di mezzo sul piano-sequenza di una vita, in cui si riflette il gioco
di finzione tra percezione e realtà: non sapere nulla, non ricordare nulla, non sapere perché, da dove si venga o vada tradiscono
come l’io io io non funzioni più. Altri alunni delle classi quarte
delle sezioni B e D hanno partecipato al convegno con l’invio di
elaborati di scrittura creativa imperniati sulla novella processuale
Il chiodo, di cui si è voluto attualizzare alcune suggestioni per

conferire loro un nuovo senso ed una nuova forma. Nelle giornate
a Palermo tutti gli studenti partecipanti hanno inoltre seguito seminari di studio e di approfondimento sul pensiero, la poetica e
l’opera dell’autore agrigentino e si sono impegnati anche in loco in
prove estemporanee di scrittura creativa. Il progetto, supervisionato
dal dirigente scolastico Adriana Verdini, curato ed elaborato dalla
docente Anna Maria Giorgi, si è svolto in collaborazione, per la
sceneggiatura e la realizzazione del
corto, con la docente Paola Bellucci
e con il regista Gabriele Guglielmi,
per la scrittura creativa con la docente
Luna Compagnucci. Insieme a scuole
provenienti da tutta Italia e grazie
all’incontro con i rappresentanti dei
convegni esteri, i ragazzi del Liceo
“Volterra” hanno condiviso momenti
di studio e di visite al territorio. Un
plauso particolare va riconosciuto
all’impegno ed alla motivazione degli
studenti, che si intende in questa sede
menzionare: Amarie R., Conti M.N.,
Laidò F., Malefora F., Marcolini G.,
Marini G., Palazzi E., Pinto L., Rogari N., Stroppa N., Turk C.,
Ballerini N., Bernardini A., De Vito P., Maltoni A., Manzo M., Papa
M., Papi L., Pastuglia A., Rizzi I., Ruggeri J., Stazi N., Stroppa
C., Tizianel R., Sonaglia C., Stronati A., Bracchetti M., Donisi E.,
Gagliardi G., Pacelli A., Ramadoro F., Silvi A. (cortometraggio);
Di Gregorio A., Becchetti S., Bisolfati L., Rossolini S., Gerini
E., Gubinelli E., Panizzoli C., Regini M.L., Silvano A., Gatti A.,
Santucci G. (scrittura creativa).
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Un regalo per il
compleanno della Lazio

Tra i fondatori della
società anche un albacinese

di DON LEOPOLDO PALONI

L

aziowiki: è il nome di un
sito a carattere enciclopedico sulla storia della
Lazio. Mio cugino è uno
dei collaboratori, e mi ha pregato
di investigare sulle possibili origini albacinesi di Luigi Bigiarelli
il podista che nel 1900 insieme
al fratello ed ad altri 7 ragazzi
fondò la Polisportiva Lazio. Di lui
si conosce il nome del nonno che
agli inizi del’800 nacque a Roma,
ma prima se ne perdono le tracce.
Digitando “cognome Bigiarelli”
viene fuori che è un cognome classificato “raro” e in Italia lo portano
soltanto 22 famiglie: praticamente
tutte sono riconducibili ad antenati
di Albacina. Dagli archivi di questa
parrocchia risulta che nella seconda

metà del ‘700 oltre cento paesani
si trasferirono a Monterorondo alle
porte di Roma, tra questi ci furono
certamente anche alcuni Bigiarelli
come risulta da una notifica di
battesimo del 1840. Purtroppo i
libri parrocchiali del Duomo di
Monterotondo sono attualmente in
restauro perciò momentaneamente
non consultabili ma da qui a breve
questo archivio potrebbe essere
riaperto e quindi venir fuori l’anello mancante fra i Bigiarelli di
Albacina e quelli di Roma. Nella
mia ricerca ho trovato però, questa volta su “Il popolo Romano”,
altre notizie interessanti su Luigi
Bigiarelli che il sito Laziowiki
pubblicherà con grande evidenza
il prossimo 9 gennaio in occasione
del compleanno della società. Ai
lettori de "L’Azione" anticipiamo il

tutto in prima assoluta! Il 2 febbraio
del 1900 Luigi Bigiarelli vinse con
i colori della Lazio la prima gara
della storia della Società ed il 2
dicembre del 1900 conquistò con
gli stessi colori il titolo di “Campione di Roma” e la relativa fascia
d’oro offerta dal Ministro della
Pubblica Istruzione. Tornando alla
storia già conosciuta sappiamo che
Luigi e Giacomo, di professione
commercianti, si trasferirono in
Belgio e qui Luigi morì nel 1908 a
causa di una polmonite mal curata.
La sua tomba è ancora meta di pellegrinaggio per i tifosi della Lazio.
Giacomo invece si trasferì nelle
Americhe e di lui se ne persero le
tracce e Laziowiki si sta dando da
fare per individuarne la tomba e
notizie riguardanti gli ultimi anni
della sua vita.

"Il Popolo Romano", del 7 febbraio 1900

Ambrosini e l’origine del mondo
Nel suo eterno giocare con le cose
del mondo Stefano Ambrosini
come un abile mariuolo è tornato
a sollecitare la proverbiale sonnolenza cittadina con una mostra a
sorpresa allestita alla birreria Lo
Sverso alla vigilia di Natale. La
silenziosa preparazione ha fatto
subito pensare a uno dei sui tiri
mancini che lasciano sbigottiti e
desiderosi di sapere. Il titolo della
esposizione che vede stavolta opere
di scultura, pittura o polimateriche

è “Chi mangia le mele…” con un
riferimento più che naturalistico al
salutare frutto della mela, perché,
come si sa, una mela al giorno
toglie il medico di torno. Tuttavia
allo Sverso la mela di Ambrosini si
è scoperta come una allegoria nemmeno troppo nascosta del famoso
frutto sessuale che Eva offrì ad
Adamo nelle lande sperdute e seducenti del paradiso terrestre. Fuor
di metafora la mela di Ambrosini è
il sesso femminile che viene splen-

didamente riprodotto fessurando
varie mele in terracotta oppure rappresentandolo in pregevoli piatti di
ceramica ovviamente di prospettiva
bidimensionale, oppure in tronconi
di nudi seduttivi. Ma non si pensi
a una mera provocazione, l’artista
è davvero interessato al mistero
della perfezione che si cela in
questa origine della natura. Non a
caso il nostro si riaggancia ad una
tradizione che parte dalle veneri
del Paleolitico per raggiungere lo

Una mostra dell'artista
alla birreria "Lo Sverso"

strabiliante capolavoro di Courbet
conservato al Museo D’Orsay e
appunto intitolato “l’origine del
mondo”. Le mele o i nudi di Ambrosini dunque ora sono collocati
nelle scansie, sulle pareti e tra le
bottiglie dello Sverso, come oggetti
di uso comune, come immagini
quotidiane che circondano gli avventori. Il minimo che si possa dire
è che Ambrosini ormai si è avviato
sul sentiero dell’arte funzionale e
come un abile artista pompeiano ha

deciso di manifestare il suo amore
per la vita circondando l’esistenza
quotidiana di immagini, oggetti ed
esperienze che sono intimamente
collegati all’essere antropologico
dell’uomo.
La sessualità e l’origine della vita
sono dimensioni che non debbono
restare nascoste e da sempre sollecitano l’inquieto nostro domandare.
Una mostra da vedere e gustare
bevendosi una birra.
Alessandro Cartoni

Il cambiamento epocale, il nuovo
libro di poesie di Campagnoli

L’8 dicembre scorso è uscito il
nuovo libro di poesia di Nicola
Campagnoli, di Cingoli, ma molto
legato anche al nostro territorio,
“Il cambiamento epocale”, per le
edizioni Itaca di Castelbolognese.
Le diverse sezioni della raccolta
presentano i punti infiammati del
nostro tempo, ferite individuali e
collettive, davanti ai quali si fermano tutte le parole e i commenti, le
riflessioni e i pareri del mondo per
lasciare spazio a un grande silenzio.
Quali sono queste “crepe” della
società, queste nuove sfide che
Campagnoli ritrova vive nella sua
stessa esistenza?
Il nuovo modo di vivere arrivato con
i migranti, profughi e rifugiati che

convivono con noi tutti i giorni, che
sono con i nostri figli a scuola, che
lavorano e condividono le nostre
giornate.
La totale novità, Il cambiamento
radicale, che i figli, i giovanissimi
adolescenti di oggi portano alle vite
degli adulti nelle nostre famiglie e
nelle nostre scuole, nella città. Problemi enormi per i genitori, spesso
causa di disperazione e sconfitta:
vandalismo, apatia, violenza, menefreghismo, depressioni e male di
vivere. Vuoto.
Il fenomeno del terremoto, con
migliaia di persone senza più casa
e situazioni stabili; la perdita di
valori in cui credere e della fede,
la solitudine. In questi ultimi tempi

in cui il crollo delle certezze del
passato sembra portare via ogni
appiglio, in cui assistiamo - come lo
definisce Papa Francesco - a un vero
e proprio “cambiamento d’epoca”,
percepiamo con maggiore urgenza
il bisogno di comprendere da dove
possiamo ricominciare.
È a questo punto della strada che
è possibile riscoprire ciò che avevamo ormai dimenticato, ciò che
davamo per scontato, qualcosa di
prezioso che ci era stato donato e
che probabilmente non abbiamo
mai guardato veramente e personalmente in faccia: il rapporto col
Mistero a cui tutte le sfide della
realtà ci rimandano, il dialogo personale con il divino fatto carne tra
gli uomini, quel divino che ha preso
il volto di Cristo, e poi, di seguito,
di tante presenze salvatrici e portatrici di speranza di cui è pieno il
cammino della storia.
La fede dei nostri nonni, la passione di credere in un ideale di vita,
la testimonianza di tante persone
che ci hanno attratto: Madre Teresa, Giovanni Paolo II e tanti altri
personaggi laici o religiosi..sono
ancora vive e possibili nel presente?
Nell’epoca dei ragazzi persi nei cel-

lulari e delle difficoltà che si vivono
in famiglia e nel mondo del lavoro?
Le poesie-racconto di questo libro
seguono le tracce di speranza presenti, realmente sperimentabili, in
mezzo all’apparente confusione e
all’ inestricabile groviglio di strade
del difficile ma intenso tempo che ci

è dato da vivere. Campagnoli cerca
di riscoprire in se stesso e nella sua
storia queste tracce, con sincerità e
semplicità, donandole al lettore e
proponendogli così di compiere lo
stesso lavoro di ricerca e di apertura
alla propria umanità e a quella dei
fratelli uomini.
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Tra carcere e giornalismo
Presto in uscita un giornale unico che raccoglie le voci dei vari detenuti

L

a redazione di “Penna Libera Tutti” augura un
buon 2018 ai suoi lettori e anticipa una novità
importante: l’avvio di un progetto che instaura
un link tra le 4 testate prodotte nelle carceri
marchigiane, un giornale unico che racchiude le voci dei
detenuti di Pesaro, Ancona, Fermo e Fossombrone. La
sua uscita è prevista in questi giorni e l’attesa è vissuta
con grande aspettativa anche dagli addetti ai lavori, che
si accingono a dar vita ad un’impresa entusiasmante e
di sicuro interesse. Da parte nostra, non mancheremo di
aggiornarvi sugli sviluppi dell’iniziativa e cercheremo di
approfondirne i temi così come stiamo facendo con “Penna” ormai da anni. Ai nostri auguri di Felice Anno Nuovo
a voi tutti facciamo seguire, quindi, un caloroso invito a
“rimanere sintonizzati” su queste pagine!

di tutti questi pensieri finirà in un giornale unico, un quaderno
di storie e di foto che unirà tutti i carceri e tutti i detenuti che
nelle parole hanno creduto. Avrà il logo di tutti, “Mondo a
quadretti”, “Penna libera tutti”, “Fuori riga” e “l’Altra chiave
news” appunto, porterà notizie e difficoltà a chiunque vorrà
ascoltare. Uscirà per Natale e andrà nelle scuole della regione,
nelle mani delle istituzioni, di chi può fare qualcosa, proverà
a toccare il cuore dei più giovani per far capire loro che gli
errori si commettono, per leggerezza, per storia personale,
per caso quasi, e poi però quegli errori si pagano sempre e si
pagano caro. Il sogno è che si possa continuare, tutti insieme,

Angelica Malvatani

Ad interpretare la commedia teatrale
i detenuti e gli studenti
della scuola media “Galilei”

L’ESODO: COSI’ RACCONTIAMO
LE MIGRAZIONI

Silvia Ragni

A breve un numero speciale

Venerdì 3 novembre, si è tenuta, al teatro del carcere di Villa
Fastiggi, la rappresentazione teatrale “Esodo”. A interpretare
la nuova commedia di Francesco Gigliotti e Vito Minoia, vi
erano i detenuti de la compagnia “Lo Spacco”, del nostro
carcere, e i giovanissimi alunni della classe 3°B dell’istituto
Galilei di Villa Fastiggi. Dopo un lungo periodo di prove da
parte degli interpreti, sia detenuti, sia alunni della 3°B, che
hanno potuto accedere al carcere muniti di appositi permessi,
gli interpreti si sono esibiti di fronte a un vasto pubblico
composto in parte da detenuti sia delle sezioni maschili che
delle femminili del carcere, dal personale della struttura e
da illustri ospiti esterni. Lo spettacolo, accompagnato dalle
musiche dal vivo dell’artista Giovanni Scaramuzzino, è
stato un completo successo, concluso con una lunghissima
ed energica ovazione da parte del pubblico, la chiave del
successo è stata l’interpretazione ricca di autentico pathos
dei protagonisti, a colpire anche la splendida coordinazione
della coreografia dei giovanissimi, tutti vestiti di nero con
originalissime maschere a forma di foglia. Lo spettacolo
tocca argomenti sensibili come il fenomeno dell’esodo
contemporaneo, una necessaria riflessione sui motivi profondi e ancestrali del nomadismo intrinseco all’evoluzione
dell’uomo e dei suoi bisogni primari, magistralmente costruito sull’essenzialità del movimento corale e individuale
degli attori, si destreggia tra quadri viventi e improvvise
dinamiche che risaltano gesti simbolici.

LE MARCHE IN PRIMA LINEA
PER I GIORNALI DAL CARCERE
Le parole salvano, raccontano, consolano. Le parole aiutano
ad abbattere muri, quelli reali e quelli invisibili, alti e dolorosi,
del pregiudizio. Le parole per i detenuti sono merce preziosa, sono la misura della vita che hanno lasciato fuori e che
conservano nel cuore e nelle giornate sempre troppo lunghe.
E’ nato per questo il progetto che unisce tutti i giornali che
nel carcere nascono, a Fermo come a Pesaro, Fossombrone,
Ancona. Sono progetti ciascuno con una propria storia e
un’identità, a Fermo c’è L’Altra chiave news, l’ultimo nato
nella regione Marche, la direzione del giornale con il supporto
dell’area trattamentale della casa di reclusione ha proposto un
progetto alla Regione Marche e ha ottenuto un finanziamento
per 10 mila euro. L’idea è quella di creare un legame con tutte
le testate, che possa amplificare la voce dei detenuti, che faccia
arrivare ancora più lontano le loro storie e il bisogno di essere
ascoltati. Dicono della loro quotidianità, dei figli lontani, delle
compagne che possono vedere per poco tempo, delle lettere
scritte a mano, dei genitori anziani curvi di dolore e di vergogna
nel vederli in questi giorni di sofferenza. Dicono della speranza
di trovare qualcosa fuori, dei corsi che frequentano provando
ad essere migliori, della pizza che hanno imparato a fare ma
anche delle poesie che nonostante tutto scrivono. Il risultato

Mattia Morganti

Una forte vita di fede
come quella dei Magi
La meta non è facile: identificarsi con Cristo.
Ma neppure è difficile, se viviamo come
il Signore ci ha insegnato: cioè se facciamo quotidiano riferimento alla sua Parola
e impregniamo la nostra vita della realtà
sacramentale – l’Eucaristia – che Egli ci ha
lasciato in alimento, perché la condizione del
cristiano sulla terra è quella del viandante. Dio
ci ha chiamati con inequivocabile chiarezza.
Come i Magi, anche noi abbiamo scoperto
nel cielo dell’anima la stella che ci guida ed
illumina. “Abbiamo visto sorgere la sua stella
in Oriente, e siamo venuti ad adorarlo” (Mt 2,
2). Tale è anche la nostra esperienza. Anche
noi abbiamo notato che nell’anima, a poco a
poco, si accendeva una luce nuova: il desiderio di essere pienamente cristiani; l’ansia
di prendere Dio sul serio. Se ognuno di noi
volesse ora raccontare ad alta voce l’intimo
sviluppo della sua vocazione soprannaturale,
tutti riconosceremmo che è stata una cosa
divina. Ringraziamo Dio Padre, Dio Figlio,
Dio Spirito Santo, e Maria Santissima, dalla
cui mediazione ci vengono tutte le benedizioni del Cielo, del dono che, assieme a quello
della fede, è il più grande che il Signore può
concedere ad una creatura: il dono di un
impulso efficace per giungere alla pienezza
della carità, convinti che è necessario – e non
solo possibile – raggiungere la santità anche
in mezzo alle attività professionali, sociali…
Notiamo con quanta delicatezza ci invita il
Signore; si esprime con parole umane, come
un innamorato: ”Io ti ho chiamato per nome,
tu mi appartieni” (Is 43, 1). Dio che è la bel-

a parlare e raccontare, uniti la voce diventa più forte e le storie
si moltiplicano. I giornalisti che curano il lavoro dei detenuti
sono presenti, con costanza, nonostante le difficoltà, dentro
stanze piccole, a raccogliere quelle parole, a portarle fuori,
libere, loro sì, perché possano aiutare qualcuno, far capire, far
crescere, trovare la strada per costruire qualcosa di diverso e
di migliore, oltre le sbarre.

lezza, la grandezza, la sapienza, ci annuncia
che gli apparteniamo, che siamo stati scelti
come oggetto prezioso del suo amore infinito.
E’ necessaria una forte vita di fede per non
sciupare questa meraviglia che la Provvidenza
divina affida alle nostre mani: ci vuole una
fede come quella dei Magi, che ci faccia
convinti che né deserto, né tempeste, né la
quiete delle oasi ci impediranno di giungere
alla meta della Betlemme eterna, della vita
definitiva in Dio. Un cammino di fede è un
cammino di sacrificio. La vocazione cristiana
non ci toglie dal nostro posto, ma esige che
abbandoniamo tutto ciò che è di ostacolo al
volere divino. La luce che si accende non è che
l’inizio: dobbiamo seguirla, se vogliamo che
quella luce divenga stella e poi sole. Scrive
san Giovanni Crisostomo: “Finchè i Magi
sono in Persia non vedono che una stella; ma
quando abbandonano la loro patria, vedono
il sole stesso di giustizia. Non avrebbero più
visto nemmeno la stella se fossero rimasti nel
loro paese. Affrettiamoci perciò anche noi; e
anche se tutti volessero impedircelo, corriamo
alla casa di questo Bambino (San Giovanni
Cristostomo, in Matthaeum homiliae, 6,5 –
pag. 57-78). Ai piedi di Gesù Bambino, nel
giorno dell’Epifania, davanti a un Re che non
porta segni esterni di regalità, noi diciamo:
Signore, strappa la superbia dalla mia vita,
distruggi il mio amor proprio, la mia smania
di affermazione, di impormi sugli altri. Fa
che l’identificazione con Te sia il fondamento
della mia personalità.
Bruno Agostinelli

Un buon anno alla scuola!
Quattro punti tra speranza ed apprensione
Ecco provo a
mettere in ordine destinatari e idee per gli
auguri verso la
scuola e chi
se ne occupa.
La scuola è un
luogo sociale
impegnativo,
ma poi nella
vita diventano
più importanti giocatori o
parlamentari
e questo non
l’aiuta, anzi
spesso fa pensare che anziché aprire un
libro siano più importanti altre attività.
Mi fermo qui e torno agli auguri:
1-I primi destinatari sono gli studenti, oltre i miei, cui rivolgo un invito di un uomo
straordinario di un altro tempo, non di
questo. Istruitevi perché abbiamo bisogno
della vostra cultura: forza ragazzi allora!
2- penso poi agli operatori scolastici che
ogni giorno devono essere babbi, mamme,
amici e formatori.
La scuola è paradossalmente sempre
più luogo di recupero sociale e questo
la condiziona, perché le fa perdere una
parte della sua mission, quella cioè di
luogo di studio;
3- credo che le istituzioni debbano con-

dividere il concetto dell’autonomia scolastica con maggiore accortezza, perché
è l’unica forma attendibile e credibile
dell’operatività assegnata;
4- spero in una attenzione verso la scuola in cui prevalgano attenzioni più che
utilizzazioni. Una vera scuola è attenta a
ogni problema culturale e sociale e non ai
tanti problemi dei soggetti spesso inutili
che la circondano.
Ho messo insieme speranze, critiche e
futuro.
Sulla scuola scriverei una carta costituzionale di impegni senza paura. Spero
sempre che qualcuno lo faccia.
Giancarlo Marcelli,

dirigente scolastico Iis Merloni Miliani
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Brand e lavoro La salvaguardia
restino i fari dell'occupazione

La vendita delle Cartiere ed un nuovo capitolo
di Patrizia terzoni*

I

n merito all’annuncio
della firma del preliminare di vendita relativo
alle storiche Cartiere di
Fabriano, è doveroso innanzitutto ringraziare il Gruppo
Fedrigoni per quanto ha saputo dare al nostro territorio in
questi anni: in una fase non
facile, la nostra amata cartiera
è stata definitivamente traghettata nel terzo millennio
consolidandosi come realtà
industriale robusta, sana e
con accresciuto appeal. Ora
si apre un nuovo capitolo in
questa blasonata tradizione
che va avanti ormai da oltre
sette secoli: accogliamo in
maniera positiva l’arrivo di
Bain Capital, che riceverà
il testimone da Fedrigoni
alla proprietà di qui a breve.
Ai nuovi arrivati ci preme
ricordare però che i fari lu-

centi delle cartiere fabrianesi
sono innanzitutto il brand,
riconosciuto ormai in tutto il
mondo, e in particolar modo
il “know how” delle persone
che ogni giorno svolgono
egregiamente il loro lavoro
negli uffici e negli stabilimenti. Come M5s in Parlamento
ci siamo sempre battuti contro gli sradicamenti industriali e le delocalizzazioni
selvagge, convinti che – ad
esempio – il Parmigiano Reggiano debba essere prodotto
in Emilia e non in Texas o in

qualche distretto industriale
cinese. La stessa cosa deve
valere per la carta di Fabriano: se da così tanto tempo
viene prodotta qui, un motivo
del resto deve pur esserci. Per
questo motivo auspichiamo
che i livelli occupazionali
vengano mantenuti e le linee
produttive pure: naturalmente
saremo vigili su questo. Intanto, facciamo un grande in
bocca al lupo sia a chi lascia,
sia a chi arriva.
*portavoce del Movimento 5 Stelle
presso la Camera dei Deputati

Abbiamo avuto il piacere
di incontrare come Partito
Democratico di Fabriano
le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle Cartiere
Miliani, anche in ragione
degli eventi che stanno
susseguendosi in questo
periodo, dalle difficoltà inerenti il venir meno di talune
commesse, alla più recente
proposta di acquisizione del
Gruppo Fedrigoni da parte
di un fondo di investimento

internazionale.
È stato condiviso da tutti
i presenti il grande valore
in termini di occupazione,
storicità e ricchezza industriale che le Cartiere rappresentano per il territorio
fabrianese: tutti aspetti che
dovranno essere salvaguardati anche dal nuovo assetto
proprietario.
La principale preoccupazione sollevata da parte di
tutti, è stata comunque quel-

La ricchezza storico-industriale
deve essere la base più solida
la della salvaguardia
dell'occupazione: è
chiaro che, per Fabriano, la priorità è
quella che l'attività
delle Cartiere rimanga
radicata nel territorio,
e che vengano predisposte idonee garan-

La magia della musica:
il concerto del Santa Cecilia
Era la sera del 23 dicembre
…un freddo che entra nelle
ossa….la pigrizia mi consiglia di rimanere in casa ma
...c’è il concerto del coro, del
“mio” coro e allora mi faccio
forza e usciamo. Wow! Salendo mi appare la cattedrale:
bianca e splendente, senza
ponteggi ed impalcature,
presagio di bellezza e serenità. Ed eccoli comparire, il
mio coro. Cerco i volti dei
cantori che mi sono più cari,
scruto i volti dei nuovi …
eh sì! Il coro si evolve, per
uno che esce due ne entrano,

appassionati dalla musica,
dallo stare insieme, dalla
condivisione di momenti belli
e brutti, come in qualsiasi
famiglia. Qualcuno, influenzato, sta in platea e non canta,
qualcun altro è dovuto partire
improvvisamente ma tutto
sommato l’organico c’è, ad
una conta sommaria appare ben proporzionato. Ma
ecco….si incomincia! Conosco bene quella sensazione nei primissimi momenti
prima di cantare, la tensione
e l’incertezza dell’esito della
performance. Il Maestro dà

l’ordine di aprire le cartelle e
si parte. La magia della musica si sprigiona fin dalle prime
note, i volti si rasserenano,
sorridono perfino, la tensione
si scioglie e si è tutt’uno con
la musica. Un susseguirsi di
brani contemporanei difficili,
talvolta dissonanti perché è
così che l’autore li ha scritti,
ma in quel caso l’orecchio
non aiuta…bisogna saperla a
menadito la parte, ogni tanto
un’occhiata allo spartito, una
sorta di conforto morale, la
conferma che stai facendo
bene. L’impasto delle voci è

Il grande impegno di Raffaele
Raffaele D’Antonio è stata una persona
significativa nella vita sociale fabrianese a
partire dagli anni Ottanta in poi, sia per il
suo impegno politico nella sinistra cittadina
(a cui fece fare un salto di qualità sul piano
della sensibilità alle problematiche connesse
con la disabilità) sia come presidente della
Comunità “la Buona Novella”, che dal
momento della sua fondazione ha sempre
accolto gli ultimi della società, i disabili,
gli svantaggiati, insieme a tanti volontari.
È stato pure uno fondatori del Moddih, il
movimento per la difesa dei diritti degli
handicappati, dandogli un contributo decisivo di idee, partecipazione e capacità di
coinvolgere le giovani generazioni.
A causa della sua grave e invalidante malattia, che lo costringevano a lunghi periodi di
ricovero in varie strutture ospedaliere delle
Marche, conosceva perfettamente i rapporti
e i meccanismi di funzionamento della sanità
regionale.
Il pensiero che lo ha guidato nelle sue
battaglie era sempre e solo il rispetto degli
esclusi, l’uguaglianza dei diritti. Per lui, non
c’erano emarginati o esclusi da mettere da

parte, essendo convinto che a ogni essere
umano deve essere data la possibilità di
partecipare alla vita sociale, abbattendo
barriere architettoniche e mentali.
Per il bene dei loro figli ricoverati riteneva
altresì fondamentale, nella sua attività di
presidente della Buona Novella, non avere
deleghe in bianco e, di conseguenza, gli piaceva il coinvolgimento delle famiglie, tanto
da dar vita al primo “dopo di noi” probabilmente in Italia, parliamo degli anni Novanta.
E poi ancora col dar vita dopo il terremoto
del 1997 al cosiddetto “durante noi”.
Dunque una collaborazione attiva, costante,
con le famiglie, affinché partecipassero e
dicessero la loro sulla vita, complessa, della
Comunità.
Infine, Raffaele (per tutti Raf) si è sempre
impegnato ad organizzare e unire tutte le
associazioni di Fabriano, con mostre, convegni, dibattiti pubblici, al fine di sensibilizzare i cittadini e il Comune ai bisogni delle
persone disabili e ha sempre mantenuto vivo
negli anni questo obiettivo, fino all’ultimo
dei suoi giorni.
terenzio Baldoni

delizioso, i brani ben scelti
per un concerto di classe!
Anche il quartetto è proprio
azzeccato: per quei brani
quattro voci ben messe sono

l’optimum. Pian pianino si
arriva alla fine, rammaricati perché il concerto sta
volgendo al termine e la
magia finisce….Invece non

zie occupazionali, perché
il mutamento di proprietà
possa avvenire nel modo
più efficiente, tutelando il
grande valore e le importanti
professionalità di coloro che
lavorano ed hanno lavorato
per fare del marchio “Fabriano” un brand conosciuto
in tutto il mondo.
L'attenzione del Partito
Democratico, come anche
quella delle forze sindacali,
rimarrà sempre alta sul futuro delle Cartiere, convinti
che la nostra manodopera e
la nostra ricchezza storico
– industriale rappresentino
la base più solida per la
crescita del comprensorio;
sarà nostro impegno cercare
in ogni modo possibile di
essere al fianco dei lavoratori e dei sindacati, al fine
di garantire, quale primo
e principale obiettivo, il
mantenimento dei livelli
occupazionali.
Francesco Ducoli,

segretario Pd Fabriano

è finito! Dopo i
ringraziamenti
di rito, sollecitato dalla platea
che lo chiede
a gran voce, il
coro concede il
bis: un medley
di canti classici natalizi, che
entusiasma di
nuovo adulti e
bambini, per finire con il corista impertinente
che a tutti i costi
vuol cantare jingle bells e ogni
tanto irrompe a
suo piacimento….il Maestro lo guarda,
lo zittisce, ma lui continua
imperterrito e alla fine ….tutti
cantano jingle bells!
Primola angeloni

Per il risparmio energetico
Nelle informazioni per l’orientamento
scolastico dopo la terza media, oltre alla
formazione “anti-sisma” dello studente
Geometra, vista in un precedente articolo,
illustriamo un altro aspetto della sua preparazione professionale, sempre di natura
tecnica ma con risvolti economici piacevoli
per il futuro cliente.
Il diplomato Geometra è innanzitutto un
Professionista, perché così è dopo i 5 anni
di scuola superiore e 18 mesi di tirocinio
con esame finale, che può entrare subito
nel mondo del lavoro, senza necessità di
andare all’Università. Un professionista
a cui rivolgersi per risparmiare sui costi
correnti relativi alla propria abitazione o
attività privata o pubblica. Ridurre le spese
è come guadagnare di più. Ogni mese.
Parliamo ad esempio di spese per produrre
calore per riscaldare gli ambienti d’inverno
o freddo per raffrescarli d’estate. Nel corso
di studi dell’Istituto “Morea” di Fabriano, il
Geometra apprende le modalità di trasmissione del calore, le formule per calcolare
l’energia dissipata, le tecniche e i mate-

riali per coibentare e ridurre le dispersioni
termiche, il modo di valutare l’efficienza
energetica di un edificio anche con l’ausilio
di termocamere ad infrarossi, gli interventi
di riqualificazione energetica di fabbricati
esistenti. Le spese per l’effettuazione di
interventi di risparmio energetico sono
“premiate” dallo Stato che riconosce, a
chi le sostiene, il recupero di ben il 65%
di quanto speso, suddiviso in dieci anni,
dalle tasse che avrebbe dovuto pagare. Un
incentivo molto allettante, quasi imperdibile, visto che consente inoltre di migliorare
il comfort e la qualità della propria vita.
Ad esempio, aumentando l’isolamento
termico delle finestre si migliora contemporaneamente anche l’isolamento acustico,
operazione benedetta per una camera da
letto, un ufficio, un ambulatorio.
L’alunno della Scuola Media che sceglierà
l’Istituito Geometri di Fabriano saprà consigliare, progettare, seguire i lavori e redigere
la pratica finale da inviare all’Enea per dimostrare il risparmio energetico conseguito.
i docenti dell'istituto "Morea" per Geometri
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L'instabilità dello sperone
adesso fa molto discutere
Lo sperone
di roccia
in questione

di LEONARDO ANIMALI

“C

ome può uno scoglio arginare il
mare…”; richiamare la canzone di
Battisti, potrebbe in qualche modo
rendere leggera, come quella melodia, una vicenda che, al contrario,
per come è gestita, manifesta una
certa gravità. Nel nostro caso, lo
scoglio in questione, non si trova a
frangere le onde, ma all’interno del
Parco, nel territorio del Comune di
Genga. Si tratta di un affioramento
monumentale di calcari diasprigni
stratificati, che si erge a guardia
della valle fluviale del corso dell’Esino. Anch’essi, come lo scoglio
di Battisti, sono stati originati dal
processo di sedimentazione di
depositi marini. Quello gengarino, sta lì dall’alba dell’uomo, e
rappresenta un’icona affettiva per
chi vive nel territorio e per quanti
sono frequentatori della zona; un
segno distintivo del paesaggio.
Conosciuto anche come lo “sperone
di Genga”, o “la sedia del Papa”.
Nelle centinaia di migliaia di anni,
è rimasto sempre lì, resistente a
fenomeni di erosione meteorica
e ai sismi che nei millenni hanno
interessato la zona. Ma le Ferrovie,
l’Anas e il Comune di Genga, a
seguito dei terremoti che si sono
succeduti dal 24 agosto 2016, si
sono posti il problema della stabilità dello Scoglio. Che sta ancora lì,
anche dopo la magnitudo 6.5 del 30
ottobre 2016. Sotto quel versante
ci abitano delle persone, nelle Frazioni di Mogiano e Palombare, e ci
scorrono la statale 76 e la ferrovia
Ancona-Roma. E che è successo,
si dirà? Le Autorità competenti, a
partire dal Comune, responsabile
della sicurezza dei propri cittadini,
avranno tempestivamente commissionato delle verifiche, già nei primi
giorni di novembre 2016, dopo la
scossa 6.5. Considerato anche che
in quelle frazioni, a cui si aggiungono quelle di Falcioni e Pontechiaradovo, seri danni, con casi di
inagibilità totale e una decina di
persone sfollate, c’erano stati tra
il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.
Anche se il Comune di Genga, non

sta nel cosiddetto cratere sismico…
ma questa è un’altra storia. E no,
invece, il Comune di Genga si preoccupa dell’incolumità dei propri
cittadini solo dal 28 agosto 2017,
quando con Determina Dirigenziale
n. 283, incarica uno studio geologico di Trevi di fare delle verifiche
sullo Sperone. Per l’ammontare
di € 3170. Che poi, a narrazione
degli abitanti stessi, alcune settimane dopo, sarebbero consistite in
qualche foto da sotto, e un giro di
drone intorno allo scoglio. Anche
se, nell’atto dirigenziale, c’è scritto che i 3170 euro (che tra l’altro
sarebbero dovuti bastare anche per
l’indagine dentro la Gola di Frasassi, un altro sito quindi), avrebbero contemplato anche un “test
di efficacia degli esplosivi su una
piccola porzione dello sperone”.
Cosa quest’ultima, che la dice lunga
sulle future intenzioni dinamitarde
del Comune. Dallo studio commissionato, risulta una relazione in
cui verrebbe evidenziato un serio
stato di instabilità dell’architettura
rocciosa; il condizionale è d’obbligo perché questa relazione non
è pubblica. Dopo quasi quindici
mesi dal terremoto, il 29 novem-

bre 2017, si tiene
una Conferenza dei
Servizi, a cui partecipano i soggetti
coinvolti, compreso
un rappresentante
tecnico del Parco,
che in sintesi individua come unico
metodo risolutivo,
l’esplosione con
mine dello Sperone.
Il Sindaco di Genga, l’11 dicembre
2017 firma un’Ordinanza, la n. 109,
dove si richiamano
in premessa a motivazione gli eventi sismici che dal
24 agosto 2016 si
sono succeduti, per
disporre lo sgombero immediato delle case della
Frazione di Mogiano, 5 famiglie,
per tutela della pubblica e privata
incolumità e sicurezza. Unitamente
alla chiusura della strada comunale
che collega le frazioni; e che corre parallela proprio accanto alla
ferrovia e alla statale. Quindi, il
Sindaco di Genga si preoccupa concretamente della messa in sicurezza
dei propri cittadini solo 474 giorni
dopo il terribile terremoto del 24
agosto 2016, e quelli successivi.
L’Ordinanza Sindacale, viene inviata agli altri Enti competenti il 15
dicembre 2017; ma consegnata dai
Vigili Urbani ai cittadini coinvolti
e pubblicata sull’Albo Pretorio del
Comune, solo il 20 dicembre 2017.
Che, prima di Natale, si vedono
costretti, all’improvviso, a fare le
valigie ed andare chissà dove…
Però, siccome negli atti si richiama
la recente legislazione post- sisma,
potranno beneficiare del contributo
di autonoma sistemazione, come i
terremotati. Senza considerare che
si tratta di persone anziane, che ci
sono animali domestici e da cortile
da accudire. Però, cosa curiosa,
considerato che dall’11 dicembre il
Sindaco ha chiuso strada comunale

Fabriano Progressista
prosegue l'azione politica
Voglio con fermezza ribadire
la necessità della permanenza dell’agire politico del
gruppo consiliare “Fabriano
Progressista”.
In seguito alla decisione
presa dal dr. Arteconi di
rompere il gruppo senza
minimamente interpellarmi,
se non con una raccomandata pervenuta in ritardo,
rispondo che io rimango al
mio posto come voluto dagli
elettori del gruppo.
Mi auspico che questa decisione divisiva venga ritirata e
si riprenda il dialogo da me
mai rifiutato; basti pensare al
fatto che le decisioni politiche in tema di area sociale

di crisi complessa, tutela
dell’ospedale, tutela del fiume Giano sono sempre state
condivise e pertanto credo
che non sussistano ragioni
politiche per una divisione,
se non di altro genere.
Infine, penso che non sia
corretta la formazione del
gruppo di rottura del dr. Arteconi dal nome “Associazione
Fabriano Progressista”, in
quanto dal nome ingannevole
rispetto all’attuale gruppo
“Fabriano Progressista” che
io continuerò a rappresentare. Rimango aperto al
dialogo e al confronto sui
temi politici per il bene della
città; si pensi in ultimo in

ordine di tempo al “Festival
della Carta” ed alla tutela del
marchio “Fabriano”.
Infine, mi adopererò coerentemente con le finalità del
nostro gruppo consiliare, per
la affermazione di “Liberi e
Uguali” di Pietro Grasso, in
quanto rappresenta a livello nazionale quello spirito
di unitarietà delle forze di
sinistra e di centro sinistra
alternative al Pd renziano,
che con forza e passione
abbiamo affermato anche
qui da noi a Fabriano con il
nostro progetto politico.
Andrea Giombi,

consigliere comunale
di Fabriano Progressista

e messe le persone fuori di casa,
non altrettanto contestualmente
hanno fatto le Ferrovie, interrompendo la circolazione dei treni, o
l’Anas, chiudendo la 76 al traffico.
Se tutta questa vicenda non fosse
una cosa seria, perché riguarda il
diritto alla sicurezza delle persone,
per come è stata gestita nel tempo,
potrebbe richiamare una delle
migliori parodie fantozziane. Cosa
non secondaria, la Sovrintendenza,
Organo periferico del Mibact, ha
espresso parere contrario all’esplosione di mine, considerato che
sotto lo Sperone ci corre anche una
faglia tettonica. Prescrivendo che
la struttura di roccia venga messa
in sicurezza con metodi conservativi; così come, ad esempio, sulle
Alpi, per casi analoghi, avviene da
decenni. Le Associazioni Ambientaliste (Legambiente, Italia Nostra,
WWF, ed altre), oltre a buona parte
degli stessi abitanti, sostengono la
posizione delle Sovrintendenza e
del Mibact. Le persone prima di
tutto, si dice sempre in determinate
situazioni. Certo, giusto, ma sempre
per davvero. E non solo quando
qualche amministratore viene sollecitato all’improvviso, o perché
vuole per prima cosa autotutelarsi e
passare la palla ad altri. Perché, ad
esempio, il Comune di Genga, negli
anni non ha mai fatto posizionare
un sismografo accanto lo scoglio,
per monitorare le magnitudo a cui
quella struttura calcarea viene sollecitata da decenni, e più volte a settimana, dalle esplosioni delle mine

E' stata chiusa
la strada e
sgomberate
cinque famiglie
delle cave private, che stanno a
contatto con il rilievo montuoso da
cui si staglia lo sperone? Esplosioni
costanti che agli abitanti di quelle
frazioni, fanno tremare i muri di
casa, e a volte buttano giù i piatti
dalla credenza. Perché il Comune
di Genga si attiva solo il 28 agosto
del 2017? Maurizio Sebastiani, Presidente provinciale di Italia Nostra
Marche, scrive il 23 dicembre su
Facebook: “L'impressione è che
sia tutta una grande bufala o che ci
siano altri motivi di pericolosità a
noi non noti (…) Se c'è un pericolo
questo sarebbe un comportamento
irresponsabile. Allora perché questa situazione? Vi sono rischi che
derivano dalla attività estrattiva
all'interno della montagna? Vi è
forse un pericolo di frana della
intera faglia che si vede tagliare la
montagna sopra il paese? Ma allora
è da sgomberare un’area più ampia
e bloccare tutti i trasporti via strada
e ferro per chissà quanto tempo!”
La storia dello Sperone di Genga,
è solo il più recente episodio delle
decennali contraddizioni che hanno
interessato questo tratto di Appennino: glorificato nei convegni per il
suo grande valore paesaggistico e
ambientale, e spolpato fino all’osso
nella quotidianità a servizio di interessi economici privati. Riuscirà
stavolta lo scoglio di Genga, per
ritornare a Battisti, ad “arginare
il mare” della cattiva politica e
della mediocre amministrazione
pubblica? Io vorrei…non vorrei…
ma se vuoi.

La strada chiusa

La marcetta "Pelago"
alla scuola dell'infanzia
Che bella sorpresa per tutti
noinel giorno di S. Cecilia, patrona della musica, di
cantanti e strumentisti! La
banda cittadina, sulle note del
famoso “Pelago”, la marcetta
che ogni 22 novembre viene gioiosamente riproposta
"come sveglia" ai cittadini,
si è messa in cammino come
tutti gli anni, alle prime luci
dell’alba, visitando vie, luoghi e… sentite... sentite, ha
voluto regalare ai bambini
della scuola dell’infanzia
“Borgo”, la famosa melodia,
simpaticamente diventata
pure una canzoncina un po’
speciale: la ritmica "parappapero, parappapero, parà, parà,

parà...", così cara agli abitanti
della città della carta. Una
tradizione ormai antica che, a
partire dalle ore 4 fino all'ora
di pranzo, vede la banda tra
ottoni, clarinetti e tamburi,
suonare sempre un solo brano:
la marcia Pelago, il cosiddetto
inno del Comune di Fabriano.
E’ davvero un fatto unico
nel nostro Paese e udire uno
“svegliarino” così esclusivo,
mentre il buio lascia il vecchio
giorno per annunciare l’alba
di un nuovo dì, rappresenta
un’emozione particolare, che
infonde felicità nel cuore.
I bambini della scuola, con
occhi meravigliati e pieni di
gioia, guardavano, avidi di

curiosità, tutti i musicanti
con le loro belle divise linde
e trasportati da questa “aria”,
così trascinante, hanno iniziato a battere le mani a ritmo e
sempre più forte, desiderosi
di condividere magicamente
il momento; una festa per
loro, una sorpresa diventata
un grande dono. L’occasione
ha permesso ai bimbi della
scuola dell’Infanzia “Borgo”,
di venire a conoscenza di
una tradizione locale molto
specifica e sentita nella nostra
cittadina, che è anche parte
della tematica principale della
programmazione educativodidattica di questo anno scolastico 2017/18.
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La gioia dei fabrianesi per la vittoria sulla
sirena a Nardò (foto di Vito Massagli)

BASKET

Serie B

Una magia di Filiberto Dri
rilancia la Ristopro Fabriano
Successo al fotofinish a Nardò per la squadra di coach Aniello

N

di LORENZO CIAPPELLONI

el gelido PalaPasca di Nardò (Le), un
bollente finale, protagonista la Ristopro
Fabriano più testarda dell’intera stagione.
Un premio ad una squadra che non ha mollato,
anche quando tutto sembrava compromesso. Due
minuti perfetti, per chiudere uno storico 2017 con
la vittoria per 64-65.
La Frata Nardò, nel pre-partita, battezza insieme al
sindaco della città neretina il rinnovato palasport
con il consueto taglio del nastro e consegna una
targa alla società fabrianese in segno d’amicizia. E’
Filiberto Dri però a prendersi la scena allo sparo,
con sette punti in un amen e l’approccio giusto
al match. I padroni di casa cercano allora Goran
Bjelic, dal quale passano tutti i palloni giocabili
nella prima frazione.
E’ lui, insieme al solido Jeff Rodriguez, a tamponare la partenza sprint della Ristopro. Coach Olive
invita i suoi ad aumentare l’intensità dopo aver
toccato il massimo svantaggio (24-29 dopo 15’)
ed i suoi uomini… eseguono! Nuovamente Bjelic,
stavolta accompagnato da Alessandro Potì, trovano
i punti buoni per allontanare Fabriano dal boccino.
Sono soltanto nove i punti dei cartai nel secondo
periodo, ma è tempo di the caldo. Per fortuna, al
ritorno sul parquet, è un’altra la maschera indossata

da Michele Bugionovo e compagni. I biancoblù,
nel momento di massima flessione, si aggrappano
con i denti a Fabrizio Gialloreto che, con cinque
punti in fila, rimette Fabriano in carreggiata. Si
torna ufficialmente a contatto con l’arcobaleno
del capitano Bugionovo ed è pronta la freccia di
Marko Jovancic per il sorpasso dal perimetro. E’
ancora il serbo ad indicare la strada a coach Aniello
(prestazione super del numero 12, che chiude con
14 punti, massimo stagionale) arrivando prima al
capolinea con la mano mancina, poi viaggiando in
lunetta risultando impeccabile.
Rodriguez però non ci sta e, complice una difesa
troppo permissiva, colpisce due volte dall’arco,
costringendo nuovamente Fabriano ad inseguire
di cinque lunghezze. Sembra pronta la frittata
e chiusa la partita con la palla persa che apre a
Provenzano una prateria per il 64-57 dei padroni
di casa. A quel punto, ecco un break di 0-8 firmato
dalla Ristopro: palla recuperata e canestro di De
Angelis in contropiede (64-59), errore al tiro di
Nardò, assist di De Angelis per Bruno (64-61 a
43” dalla sirena), errore ancora di Nardò, di nuovo
canestro di Bruno (64-63 a 14” dalla sirena), palla
persa sulla rimessa dei padroni di casa, ultima
azione per Fabriano che con il tiro in sospensione
laterale di Dri firma una incredibile vittoria (6465). La vittoria di un gruppo!

Il tiro in sospensione di Filiberto Dri grazie al quale la Ristopro Fabriano ha vinto
al fotofinish a Nardò; nella foto a destra, scambio di doni tra società (foto di Vito Massagli)

Il tecnico: «Due punti di carattere»
Jovancic: «Mi sono tolto un peso»
Era la prima giornata di campionato, l’uno di ottobre,
quando un canestro del civitanovese Andreani gelava il PalaGuerrieri sulla sirena. Mentre nell’ultima di
andata – sabato 23 dicembre – è stato il fabrianese
Filiberto Dri a infilare la
splendida giravolta vincente che ha consentito
ai cartai di espugnare il
parquet pugliese di Nardò
per 64-65. Insomma,
la Ristopro Fabriano si è
rimessa in pari con la sorte. «Abbiamo finalmente
dimostrato la capacità di
soffrire insieme – sono
state le parole del coach
della Ristopro, Daniele Aniello, nell’immediato dopogara. – Gli alti e bassi che ci hanno contraddistinto,
sono stati di durata minore rispetto a quelli delle
settimane precedenti». Vittoria importantissima,
dicevamo, e dall’alto coefficiente di difficoltà, sia per
la lunga trasferta che i fabrianesi hanno affrontato,
sia per il fatto che la squadra di casa – reduce da
un buon periodo di forma – proprio in questa occasione esordiva nel suo rinnovato palazzetto dopo
un lungo periodo di “esilio” a Monteroni di Lecce
e quindi aveva motivazioni a mille per ben figurare
al debutto di fronte alla città di Nardò. La Ristopro
è stata brava a controllare il ritmo della partita, a
metà secondo quarto era avanti di cinque, per poi
accusare il consueto black-out (12-0 di parziale
per Nardò), interrotto stavolta grazie alla fine del
secondo quarto. Dopo il riposo, Fabriano non ha
mollato e, nonostante le numerose palle perse (16,
un problema su cui bisognerà ancora lavorare),
ha trovato la forza per firmare un break di 0-8
negli ultimi due minuti, con il cesto sulla sirena di
Filiberto Dri che ha consentito di compiere il “blitz”
in terra pugliese. Tra i singoli, detto del “finisseur”
Filiberto Dri, ancora in crescita le quotazioni di

Simone De Angelis (13 punti, 12 rimbalzi, 7 assist
e 3 recuperi), ma, soprattutto, la nota più lieta della
giornata è stata Marko Jovancic, autore di 14 punti
(2/2 ai liberi, 3/4 da due e 2/3 da tre) con un piglio
deciso e l’intraprendenza
che tutti si aspettano
sempre da lui. «Sapevo
bene che finora non avevo
reso per quelle che erano
le aspettative della società
e di me stesso – ci ha detto
Jovancic – e di questo mi
dispiaceva molto, perché
sono uno che ci tiene tanto
a dare il massimo. Ecco,
diciamo che finalmente
sono riuscito a togliermi questo peso dalle spalle.
E spero di continuare così, nel girone di ritorno,
unitamente alla squadra». Sarebbe ingeneroso,
comunque, non citare l’intera formazione e lo staff
come autori di questo prezioso exploit, che consente
alla Ristopro Fabriano di agganciare Cerignola a
quota 10 punti e di non far fuggire la stessa Nardò,
ferma a 12. Dietro, poi, Ortona e Perugia non hanno
vinto e restano a 6, anche questo un dato molto
importante in ottica salvezza. Un girone di andata
chiuso, dunque, con 5 vittorie e 10 sconfitte dai
fabrianesi. Forse nel bottino della Ristopro potevano
esserci un paio di punti in più. Ma alla fine è il verdetto
del parquet quello legittimo e aver terminato l’anno
con una vittoria esterna è quanto di più incoraggiante
ci possa essere in vista del girone di ritorno, che
riprenderà domenica 7 gennaio con Fabriano in
trasferta a Civitanova Marche.
Questa la classifica al giro di boa del campionato
di serie B (girone C): San Severo 30; Pescara 20;
Recanati e Campli 18; Senigallia, Teramo, Bisceglie,
Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Matera 16; Giulianova 14; Cerignola e Fabriano 10; Perugia e Ortona 6.
Ferruccio Cocco
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Il presidente Di Salvo:
«Indimenticabile 2017
e tanta fiducia per il 2018»

Il dirigente
fabrianese
traccia
un bilancio

«Va in archivio un anno ricco di emozioni: la promozione
in serie B è stata incredibile. E adesso abbiamo deciso
di rinforzare l'organico per essere ancora più competitivi»

di FERRUCCIO COCCO

I

l 2017, appena trascorso,
resterà negli annali del basket
cartaio per il ritorno in serie
B – la terza categoria nazionale
– con i colori biancoblù della
Ristopro Fabriano. E aver
riportato duemila persone al
PalaGuerrieri è senza dubbio
un altro grande risultato per
il quale la società del giovane
presidente Mario Di Salvo
può andare orgogliosa. Proprio
insieme al numero uno del club
fabrianese, che è anche main
sponsor con la sua azienda
di “catering equipment”, la
Ristopro – solitamente poco
incline alla ribalta, ma portatore
di un entusiasmo contagioso
– abbiamo deciso di rivivere
questi emozionanti dodici mesi
appena trascorsi. «Il 2017 è
stato senz’altro un anno che
rimarrà impresso nei nostri cuori
e nelle nostre menti, tante sono
state le emozioni vissute – dice
Mario Di Salvo, probabilmente
il presidente più giovane in
circolazione a questi livelli,
con i suoi 31 anni. – Abbiamo
conquistato la promozione in
serie B con un gruppo fantastico.
Una promozione che a un certo
punto sembrava essere andata in
fumo, ma poi ripresa per i capelli
contro Lamezia ribaltando la
differenza canestri di sedici
punti. A quel punto siamo
andati a giocarci gli spareggi a
Montecatini: qui, il ricordo forse
più bello, che va oltre la gioia
per la promozione, con tanta
gente al seguito, tanto affetto e
vicinanza mostrata e un’intera
città che ha dimostrato di sentir
propria questa squadra».
Una promozione conquistata
il 18 giugno, poi, in quattro
e quattr’otto, la società si è

Il presidente Mario Di Salvo
(foto di Martina Lippera)
dovuta organizzare sia a livello
burocratico che di organico per
la nuova avventura in serie B.
«Ci siamo letteralmente tuffati
in questo campionato per noi
nuovo – ricorda Di Salvo. –
Senz’altro emozionante è stato
il debutto in serie B… altrettanto
è stata la conquista dei primi
due punti, storici per noi, in
un campionato nazionale cosi
importante… Pertanto definirei
il 2017 un anno molto positivo,
e senz’altro un anno dalle mille
emozioni». Un anno che termina
con la Ristopro Fabriano al
terzultimo posto in serie B, con
10 punti, frutto di 5 vittorie
nelle prime 15 partite. «Sono
convinto che l’ultima partita
vinta il 23 dicembre a Nardò
sia stata la partita della nostra
svolta – guarda già avanti Di
Salvo: – credo, infatti, che ci
abbia consentito di riprendere
fiducia nei nostri mezzi, per cui
ritengo che il 2018 alle porte
vedrà ulteriormente sorridere
questa squadra e questi ragazzi».

Il presidente coglie l’occasione
per annunciare anche le ultime
novità di mercato: «A un gruppo
a mio avviso già competitivo
e sul quale riponiamo fiducia,
abbiamo deciso di aggiungere
due nuovi giocatori, Valerio
Marsili e Lorenzo Monacelli,
per rinforzarlo ulteriormente,
aiutando a compiere un ulteriore
salto di qualità. Due innesti,
senza cessioni, perché così
potremo allungare la rotazione
di uomini a disposizione di
coach Daniele Aniello. A quel
punto, la squadra sarà senz’altro
chiamata a dire la sua!».
I due nuovi giocatori sono
arrivati a Fabriano il 2 gennaio,
alla ripresa degli allenamenti
dopo il riposo di due giorni
concesso in concomitanza del
fine anno. Il presidente Mario
Di Salvo ci tiene a chiudere
ricordando quanto di positivo
fatto dalla società. «Una società,
ricordiamolo, che é un gruppo
di amici i quali, partendo dalla
Prima Divisione, nel giro di
pochi anni sono arrivati a
calcare i parquet del campionato
nazionale di serie B: l’umiltà, la
passione e la voglia di far bene
è ciò che ci caratterizza. Non
trovo l’aggettivo appropriato per
definire quanto siamo riusciti
a costruire insieme in così
poco tempo, mi limito a dire
che é fantastico aver dato vita
a tutto ciò insieme a questi
dirigenti, amici veri, che hanno
sofferto e gioito insieme e

Conosciamo i due nuovi innesti:
Valerio Marsili e Lorenzo Monacelli
Un piccolo e un lungo. Ecco i due
rinforzi per il 2018 ingaggiati dalla
Ristopro Fabriano.
Il play/guardia viene dalla vicina
Gualdo Tadino, si tratta di Lorenzo
Monacelli (classe 1997, 180
centimetri), che aveva iniziato la
stagione proprio in serie B, nello
stesso girone della Ristopro, con
la maglia della Valdiceppo Perugia
producendo 6,2 punti di media
nelle sei partite disputate prima
dell’interruzione del rapporto con
la società umbra. Nella sua carriera, esperienze anche a Gubbio
in serie C, a Matelica sempre in
serie C (anno in cui, tra l’altro, fu
decisivo nella vittoria di un derby
proprio contro la Janus…) e - nel
2016/17 - in serie B a Catanzaro
dove si era messo in luce al ritmo
di 6,5 punti a partita.
A rinforzare il reparto lunghi sarà,
invece, Valerio Marsili, un’ala
grande di due metri, romano
classe 1987. Una lunga carriera,
la sua, iniziata nel settore giovanile della Tiber Roma con la cui

Valerio Marsili, ala/pivot,
quando giocava a Jesi

Lorenzo Monacelli,
play/guardia, ex Halley

maglia ha vinto anche il titolo italiano
Under 21 nel 2007/08. A seguire, ha
giocato a Osimo, Rieti e Pavia. Nel
2013/14 era nel roster di Pesaro in A
a disposizione di coach Dell’Agnello
e poi, la stagione successiva, in serie
A2 a Jesi con 2,2 punti e 2,3 rimbalzi
di media. A Viterbo in serie B, nel

2015/16, la sua miglior stagione
a livello di numeri: 11,2 punti e
10,6 rimbalzi. Quindi, sempre
in B, a Cassino (4,4 punti) e in
questa prima parte di stagione
a Empoli al ritmo di 8,5 punti e
5,9 rimbalzi.

che senz’altro continueranno
a farlo per questa passione
comune. Questi primi mesi in
serie B stanno servendo per fare

esperienza e per misurarci con
una realtà nuova: se la città e i
nostri sponsor rinnoveranno la
loro fiducia nei nostri confronti

anche in futuro, sono convinto
che saremo sempre più pronti e
competitivi. Per ora, concludo
augurando felice 2018 a tutti».

VOLLEY

f.c.

L'attività

L'Under 18 della Pallavolo Fabriano è al vertice
Consueta panoramica sulle ultime
partite delle squadre della Pallavolo
Fabriano.
Migliora il gioco, ma nei momenti
decisivi le ragazze di serie D si
vedono ancora superare, per 0-3 dal
Cus Camerino (18-25; 22-25; 11-25),
a causa dell'inesperienza e della paura
di sbagliare. Dopo più di 40 giorni
sono tornate a disposizione di mister
Moretti la Ruggeri, anche se ancora
non al massimo della forma fisica, e
la Imperiale. La formazione: Boldrini
Lucia, Carbonari Beatrice, Cattarulla
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti
Giorgia, Grucka Ester, Imperiale Asia,
Mancini Palamoni Federica, Ruggeri
Gaia, Cacciamani Giulia (L); all.
Moretti Francesco e D’Innocenzo
Enrico. Prossimo appuntamento sabato
13 gennaio alle ore 21.15, in trasferta
a Treia.
Bella prestazione per i ragazzi della
Prima Divisione maschile che,

nonostante le tante assenze, disputano
un'ottima gara e vincono a Falconara
per 0-3 (22-25; 15-25; 22-25). La
formazione: D'Onofrio Giacomo, Ligi
Andrea, Maggio Mattia, Ottaviani
Mirco, Paoletti Francesco, Romitelli
Diego, Rossini Francesco, Stefanelli
Andrea, Vancea Alex, Sebastianelli Nico
(L); all. Moretti Francesco. Prossimo
impegno sabato 13 gennaio in trasferta
ad Ancona, contro la Bontempi Casa.
Sconfitta per 3-0 (25-12; 25-20;
25-21) subita dalle ragazze della
Prima Divisione femminile di mister
Faggi, che in trasferta ad Ancona
cercano di recuperare, dopo un primo
parziale decisamente sotto tono,
ma sono costrette ad arrendersi alla
determinazione delle padrone di casa.
Prossimo appuntamento sabato 13
gennaio alle ore 16.30, presso la palestra
Itas di via Cappuccini a Fabriano, contro
la Pallavolo Senigallia.
Netta vittoria delle “apette” dell’Under

18 guidate da Faggi che, tra le mura
amiche, chiudono in bellezza, e
nettamente in testa alla classifica
del proprio girone, la prima fase del
campionato, vincendo per 3-0 contro
le Costruzioni Nautiche Dinamis
Falconara (25-18; 25-20; 25-16). La
formazione: Brenciani Martina, Busco
Camilla, Cattarulla Valentina, Chiavelli
Maria Cristina, Ciccolessi Sara, Faggi
Ginevra, Giulietti Giorgia, Imperiale
Asia, Maraniello Martina, Rondelli
Anna, Boldrini Lucia (L1), Cacciamani
Giulia (L2). Ora si attendono i calendari
dalla Federazione, per il prosieguo nella
seconda fase.
Le ragazze della Under 16 concludono
la prima fase perdendo, in trasferta,
la partita contro Sassoferrato. Un 3
a 0 (25-22; 27-25; 25-16) che non
esprime i valori dimostrati in campo,
ma onore alla prima della classe, la
Pallavolo Sassoferrato, che ha saputo
recuperare un secondo set, che stava

Bene anche i ragazzi di Prima
Divisione che vincono in trasferta
perdendo, con grinta e determinazione.
La formazione: Barbarossa G., Calpista
Alice, Canullo Giulia, Cipriani Sofia,
Fiorani Sofia, Galletti Gaia, Grucka
Ester, Mancini Giulia, Marino Caterina,
Montesi Maria Elisa, Piersigilli Martina,
Tartarelli Giada, Varchetta Martina;
all. Cini Loredana. Ora si è in attesa
del calendario per la seconda fase del
campionato.
Doppio impegno domenicale per la
formazione Under 14 femminile
guidata da Romina Cagnucci che, in
trasferta a Candia (Ancona), subisce
la sconfitta in entrambe le gare per
2-0, ad Ancona (25-17; 25-21) e a
Candia (25-20; 25-13). La formazione:

Adagio Maria Vittoria, Biagini Anita,
Branchetti Alessandra, Conti Marika,
David Giulia, De Angelis Alice, Grillini
Giorgia, Maccari Alice, Pascucci
Margherita, Picchio Silvia, Stelluti
Domitilla, Zampetti Benedetta. La
formazione: Adagio Maria Vittoria,
Biagini Anita, Branchetti Alessandra,
Conti Marika, David Giulia, De Angelis
Alice, Grillini Giorgia, Maccari Alice,
Pascucci Margherita, Picchio Silvia,
Stelluti Domitilla, Zampetti Benedetta.
Prossimo appuntamento domenica 14
gennaio, presso la palestra Itis di via
Don Minzoni a Fabriano, a partire dalle
ore 9.30.
Andrea Paggi
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Serie D

Il Matelica punta
a nuove emozioni
di RICCARDO CAMMORANESI

F

uochi d’artificio, botti e tanta
festa… c’è ancora tanto lavoro e
tempo per festeggiare traguardi
storici, intanto è arrivato il 2018 e il
Matelica è già tornato al lavoro, giusto
in tempo per digerire le scorie accumulate durante le feste natalizie. Nella
giornata di mercoledì 27 dicembre i
ragazzi di mister Tiozzo sono tornati ad
allenarsi, svolgendo una doppia seduta
giornaliera, una preparazione utile per
riaccumulare le forze e concentrarsi per
la prima partita stagionale del 2018, che
si giocherà domenica 7 gennaio contro
il Pineto. Prima delle vacanze natalizie
i biancorossi sono stati protagonisti
di un’amichevole contro il Camerino,
squadra militante nel campionato di
Promozione, un test che ha decretato
il Matelica vincente con il risultato di
2-0, grazie alle reti di Kyeremateng e
Gerevini. Un buon allenamento, senza
forzare troppo, condizionato dal freddo,
ma nel quale non è venuto a mancare
il solito impegno che contraddistingue
questo grande gruppo. Il 2017 ha
regalato grandi gioie alla squadra di
Canil, in particolar modo questo girone
di andata ha donato tante altre soddisfazioni ai biancorossi, oltre al titolo
di campioni d’inverno, le statistiche si
paragonano a livello europeo, numeri
da capogiro per i ragazzi di Tiozzo.
Numeri che, in una recente statistica,
riportano il Matelica come la migliore

Numeri super nella prima
metà di campionato, il mister:
«Ma non ci accontentiamo»

L'allenatore Luca Tiozzo
difesa in Italia con 8 gol subìti in 17
partite e la migliore squadra nel quoziente punti a parità di gare giocate. I
biancorossi hanno totalizzato 44 punti
in 17 gare, al secondo posto risulta il

ATLETICA

Napoli con 42 punti in 17 gare, al terzo
il Livorno (43 punti in 17 gare), il Rieti
(42 punti in 17 gare) e il Potenza (42
punti in 17 gare). Allargando lo sguardo
in Europa Matelica si proietta al secondo posto insieme alle stelle del Paris
Saint Germain. Andando al dettaglio
delle squadre europee, al primo posto
si attesta il Manchester City con 52
punti in 18 partite, quindi il Paris Saint
Germain con 47 punti però in 18 gare
(potenzialmente gli stessi punti dei matelicesi), il che fa volare i biancorossi
immediatamente alle spalle del City di
Guardiola. Un orgoglio immenso per la
società, risultati che sono anche frutto
del lavoro di un grande mister, Luca
Tiozzo, che incoraggia giorno dopo
giorno questo gruppo speciale: “Il 2017
è stato un anno di grandi emozioni, ma
non dobbiamo accontentarci. Guardiamo avanti e lavoriamo, per viverne
ancora”. Domenica si ritorna in campo,
i biancorossi viaggiano verso Pineto per
la prima giornata del girone di ritorno,
l’appuntamento è per il 7 gennaio alle
ore 14.30.

La novità

Quattro nuovi istruttori arricchiscono
lo staff dell'associazione fabrianese
Quattro nuovi istruttori per l’Atletica
Fabriano. Salgono così a quattordici
i tecnici abilitati in seno al sodalizio
biancorosso presieduto da Sandro
Petrucci.
Un ulteriore segnale di come la società
fabrianese sia in costante crescita sia
per numero di tesserati che di professionalità.
Senza dimenticare che sono saliti a una
dozzina anche gli abilitati all’uso del
defibrillatore.
Insomma, un movimento in costante
progresso. I nuovi istruttori di atletica
leggera sono Giulia Lippera, Angelica
Marinelli, Giorgia Scarafoni e Antonio
Gravante che, dopo mesi di lezioni,
sabato scorso si sono ritrovati “sui
banchi” per sostenere l’ultima prova,
quella decisiva, perché pur sempre di
esami si è trattato.
Le discipline dell’atletica leggera, staffette comprese, sono venti, tantissime
dunque, tali da mettere in crisi anche
il più esperto dei tecnici. L’effettiva

I quattro nuovi istruttori dell'Atletica
Fabriano: da sinistra Giorgia
Scarafoni, Giulia Lippera, Antonio
Gravante e Angelica Marinelli
considerevole preparazione dei quattro candidati fabrianesi ha consentito
loro di ottenere la qualifica ufficiale di
“istruttore Fidal”, presto riceveranno
il loro Codice Federale e subito dopo
saranno inseriti a pieno titolo nei Quadri
Tecnici Sociali dell’Atletica Fabriano.

BREVE PROFILO
DEI NUOVI ISTRUTTORI
Antonio Gravante, anni 41, atleta
ancora in piena attività nella categoria
Master, dove ha vinto diversi titoli
italiani ed un argento europeo nei 3000
metri. Gareggia anche nella squadra
Assoluta maschile in tutte le discipline
del mezzofondo (anche nei 400hs).
Giulia Lippera, anni 28, più volte campionessa regionale nelle discipline del
mezzofondo, 5000 metri e 3000 siepi
in particolare. Allena mezzofondisti
in piena collaborazione con l’esperto
istruttore Sergio Balducci. Angelica
Marinelli, 23 anni, una delle poche
atlete biancorosse ad avere disputato
i Campionati Italiani Assoluti. Campionessa regionale, eccelle nei salti
in estensione (lungo e triplo), oltre a
cimentarsi, da quest’anno, nelle prove
multiple. Segue i saltatori. Giorgia Scarafoni, anni 24, campionessa italiana
di ritmica, laureata in Scienze motorie,
subito appassionata di atletica leggera.
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CALCIO a 5

Serie C2

Cerreto contro Askl
alle "final eight"
di Coppa Marche
I campionati regionali di serie C1 e C2
di calcio a 5 stanno osservando una
lunga sosta che terminerà soltanto la seconda settimana di gennaio, ma non per
tutte le squadre. Otto formazioni, infatti, stanno preparando le “final eight”
che assegneranno la Coppa Marche di
categoria, evento chiamato “Football
House Finals 2018”. E tra queste otto
squadre c’è anche il Cerreto di mister
Francesco Rinaldi. La sede delle finali,
che si svolgeranno a partire da mercoledì 3 gennaio, sarà quella di Cingoli,
con il palasport “Luigino Quaresima”
che ospiterà tutte le partite (anche le
finali giovanili e femminili). A qualificarsi per l’atto finale sono state quattro
squadre di serie C1 (Ankon Nova
Marmi, Grottaccia, Futsal Askl e Cagli)
e quattro di serie C2 (Cerreto, Montelupone, Futsal Prandone e Urbino).
Quarti di finale a gara unica, dicevamo,
il 4 gennaio a partire dalle ore 15 con
Ankon Nova Marmi – Montelupone,
alle ore 17 poi Futsal Prandone – Urbino, alle ore 19 sarà la volta del Cerreto
contro gli ascolani del Futsal Askl e a
chiudere alle ore 21 il match tra i locali
del Grottaccia e il Cagli. «Diciamo
che non siamo stati molto fortunati nel

L'allenatore del Cerreto,
Francesco Rinaldi
sorteggio… – commenta il tecnico del
Cerreto, Francesco Rinaldi – visto che
siamo chiamati ad affrontare la Futsal
Askl, prima in classifica in serie C1 con
31 punti (il Cerreto, invece, si trova a
metà classifica in C2, nda) e oltretutto
ulteriormente rinforzata nel mercato
di dicembre. Credo che sia la squadra
favorita, ma come sempre noi daremo il
tutto per tutto e proveremo a fare anche
questa impresa».
Ferruccio Cocco

Nelle rispettive finali di categoria
in campo anche Virtus e Apd
A Cingoli, dal 3 al 7 gennaio, non si svolgeranno soltanto le finali di Coppa Marche di
serie C con in campo il Cerreto di mister Rinaldi, ma anche le finali di serie D e giovanili:
ben 25 partite in programma al Pala Quaresima tra le varie categorie, per una vera e
propria full-immersion di futsal marchigiano.
Protagonisti saranno anche i Giovanissimi della Virtus Team Fabriano. Il cammino della
formazione fabrianese, guidata da Skerdi Cumani, ha visto inizialmente il primo posto
nel girone di qualificazione, a spese del Real San Costanzo e del Corinaldo Calcio, e
quindi l’affermazione nei quarti contro la quotata PesaroFano. Questa fase conclusiva
prevede ora la semifinale, in gara unica, a Cingoli, venerdì 5 gennaio alle ore 10 di mattina
contro le Cantine Riunite di Tolentino. In caso di vittoria, i ragazzi (con in testa il capitano
Mykyta Romenskyi, che tra l’altro ha partecipato al primo stage di preparazione della
Rappresentativa Regionale nei giorni 27, 28 e 29 dicembre) affronteranno nella finale di
domenica 7 gennaio la vincente del match tra il Cus Ancona e gli Amici del Centrosocio
sportivo di Mondolfo. Nelle finali del campionato di serie D, poi, presente anche un’altra
formazione del nostro territorio, l’Apd Cerreto di mister Paolo Amadei, che è scesa in
campo nel primo turno mercoledì 3 gennaio, oltre i nostri tempi di stampa per conoscere
il risultato (che renderemo noto la prossima settimana). E, sempre per quanto riguarda
la società Apd Cerreto, in campo anche gli Allievi, che sabato 6 gennaio alle ore 12 se
la vedranno in semifinale contro il Pesaro.

La formazione Giovanissimi della Virtus Fabriano

PODISMO

Avis Fabriano

Brocanelli è secondo al Corrimarche
Si sono svolte venerdì 22 dicembre a Serra de’ Conti le premiazioni della ventesima edizione del Corrimarche, il circuito
di quindici gare tra le province di Ancona e Pesaro organizzato
dall’instancabile Luciano Castelli. Quest’anno, sul podio di una
categoria, è ritornato ad esserci un atleta della Podistica Avis
Fabriano, Lauro Brocanelli, che si è classificato al secondo
posto nella tostissima categoria 45-49 anni. Un grande risultato,
per il portacolori avisino, frutto di un mix di costanza nella
partecipazione alle gare (14 su 15 per il “nostro”) e di buoni
piazzamenti (in base ai quali si ottengono i punteggi). Ebbene,

Lauro Brocanelli ha conquistato 1.712 punti, secondo soltanto
a Simone Pierfederici dell’Atletica Senigallia (1.941). Terzo un
altro atleta senigalliese, l’amico Massimiliano Tallone (1.652
punti). Erano dai tempi di Valentino Eusebi e Daniele Melacotte
(primi all’inizio degli anni duemila) che la Podistica Avis Fabriano non saliva sul podio di questo tradizionale circuito, sorto
nel 1990, interrotto nel 2005 e ripreso nel 2014 grazie – come
dicevamo in apertura – all’impegno e alla passione di Luciano
Castelli, che già sta pensando alla ventunesima edizione…
f.c.

CALCIO

Gli appuntamenti del weekend

Fabriano Cerreto in casa
Dopo la lunga sosta in concomitanza delle festività natalizie e di inizio anno,
si ricomincia a giocare nella maggior parte dei campionati. In serie D di calcio,
domenica 7 gennaio il Fabriano Cerreto di mister Sauro Trillini affronta in casa
(stadio “Mirco Aghetoni”, ore 14.30) gli abruzzesi del Francavilla nella prima
giornata di ritorno, con l'obiettivo di incamerare punti salvezza.
Nel campionato di Promozione di calcio, invece, impegno in trasferta per il Sassoferrato Genga sul campo del Gabicce Gradara.

PUGILATO

Il personaggio

I pugni di Stroppa
colpiscono forte
P
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di FERRUCCIO COCCO

rosegue la crescita del pugile
fabrianese Federico Stroppa,
classe 1998 per 75 chili di peso.
Già campione italiano giovanile Centro
Nord nel 2015 e bronzo agli Italiani
Youth 2016, lo avevamo lasciato a inizio
settembre appena trasferitosi a Roma
per gli studi universitari al Foro Italico
e per allenarsi con le Fiamme Oro.
Lo ritroviamo, sempre nella capitale,
reduce da un altro combattimento
vittorioso per ko tecnico a Cinecittà
contro William Podo, atleta di età (26
anni) e categoria superiore (78 chili)
rispetto a Stroppa, ma sul quale il
fabrianese è riuscito ad avere la meglio.
Un incontro a livello regionale.
«Il primo round è stato molto
combattuto – ci racconta Federico –
poi, nel secondo, ho tirato una bella
combinazione e con un diretto sono
riuscito a colpirlo causandogli la
lussazione della spalla. A questo punto
l’arbitro ha dovuto fermare l’incontro.
Ho disputato un buon match e mi sono
comunque divertito».
C’è da dire che Stroppa, in questa
occasione, ha combattuto per la Boxing
Arcesi, palestra di cui fa parte da
qualche mese. «Infatti allenamenti e
orari con le Fiamme Oro erano troppo
difficili da far combaciare con gli studi
universitari – riferisce Federico – per
cui, dopo un provino di un mese, dato
che ne prendevano in squadra soltanto
quattro, sono entrato nella Boxing
Arcesi, una della migliori del Lazio.

Dopo l'esperienza alle Fiamme Oro,
ora combatte per la Boxing Arcesi

NUOTO

Polisportiva disabili Mirasole

Caterina Meschini:
un buon esordio
in vasca lunga
Presso la piscina comunale “Palasystema” di Brescia si è svolta l’ottava edizione
del “Meeting Internazionale” di nuoto paralimpico dell’omonima città lombarda.
Trentadue le squadre partecipanti, con elementi di spicco come i nazionali Efrem
Morelli della “Polisportiva Bresciana no Frontiere” (organizzatrice del meeting) e
Monica Boggioni della “Pavia Nuoto”, entrambi campioni del mondo alla recente
kermesse iridata in Messico. Ma c’era anche la polisportiva disabili “Mirasole
Fabriano” con l’atleta maceratese Caterina Meschini. Dopo le ottime prestazioni
ottenute in maglia azzurra agli European Para Youth Games di Genova, Caterina ha
affrontato la sua prima gara in vasca lunga (50 metri). I riscontri cronometrici sono
stati ottimi nei 50 stile, in cui ha toccato la piastra in 47” 22 ottenendo il punteggio
di 749,68. Nei 100 dorso, poi, è riuscita ad andare sotto i due minuti chiudendo
in 1’ 59” 55, nuovo record categoria ragazzi, con il punteggio di 714,93. Sommando
i punteggi di entrambe le gare di Caterina Meschini, la Mirasole Fabriano si è
piazzata al 23° posto con 1.464,61 punti. Si è trattato dell’ultimo appuntamento
del 2017, ora tutti gli atleti della Mirasole si prepareranno per un 2018 ricco di
impegni e – ci si augura – altrettanto ricco di soddisfazioni.
Federica Stroppa

Il pugile fabrianese Federico Stroppa
durante un incontro con i colori delle Fiamme Oro
Resto comunque in contatto con il
settore delle Fiamme Oro e presto mi
piacerebbe provare a fare il bando per
entrare nella loro prima squadra».
In precedenza, sul finire di ottobre, con
i colori delle Fiamme Oro, il “nostro”
Stroppa aveva già combattuto un altro
intenso incontro, ma in quel caso aveva
finito il match alla seconda ripresa a

SCHERMA

causa di una ferita al sopracciglio, con
verdetto ai punti in parità. Il 2018 è alle
porte e Federico guarda ovviamente
avanti. «Per l’anno prossimo il mio
sogno sarebbe quello di qualificarmi
e partecipare agli Universitari,
speriamo bene…». Intanto, a marzo,
per lui potrebbe esserci un’esperienza
pugilistica anche in Francia.

Fabriano

Esperienze molto importanti
per i nostri giovani spadisti

Caterina Meschini della polisportiva disabili Mirasole Fabriano
pronta a tuffarsi in acqua a Brescia

RUGBY

Settore giovanile

I fabrianesi della palla ovale
si sono fatti onore a Jesi
Le under del Fabriano Rugby continuano a
sorprendere e durante l’appena passato mese di
dicembre hanno continuato a regalare soddisfazioni
dimostrando una crescita sempre più concreta.
Lo scorso 17 dicembre infatti i giovanissimi
dell’under 14 sono riusciti a sconfiggere i pari
età di Jesi.
Un grande – anzi grandissimo – risultato per
l’Under 14 di coach Lombardi al termine di
una partita combattuta, intensa e con un finale a
premiare i “piccoli fabbri in rosso”.
Raggiante coach Lombardi: “Una prestazione
spettacolare e tantissimo impegno messo in
campo dai ragazzi. Gli sforzi fatti negli anni alla
fine premiano. Sono davvero contento per loro”.
Altra grande prestazione per l’Under 18 del Rugby

Jesi (ricordiamo che i ragazzi di Fabriano sono
aggregati con i pari età leoncelli) che a domicilio
hanno battuto nettamente Macerata. 76-10 il
risultato finale.
La settimana prima altra doppietta per i giovani
aggregati con i compagni di squadra del Rugby
Jesi: l’under 16 è infatti riuscita a superare i ragazzi
di Fano per 34-21, issandosi al quarto posto di un
campionato difficile e competitivo, mentre il futuro
della palla ovale fabrianese militante nel difficile
campionato under 18 è riuscita a regolare in
trasferta la corazzata del Pesaro Rugby per 15-10.
Per quanto riguarda la prima squadra di serie C2,
si riprenderà il 21 gennaio in trasferta sul campo
del Guardia Martana.
Saverio Spadavecchia

Alcuni atleti e tecnici del Club Scherma Fabriano mentre ricevono la visita
del presidente dell'Avis Fabriano (al centro) Luciano Bano
Il 17 dicembre al PalaScherma di Ancona si sono
svolti gli Open di spada, con atleti dai 15 anni in
su. Per il giovane Club Scherma Fabriano erano
presenti Marco Diociaiuti e Francesco Verna, che
nonostante la loro “verde” carta d’identità hanno
affrontato – nei rispettivi gironi – atleti di età, peso,
altezza ed esperienza notevolmente superiori. I due
fabrianesi hanno vissuto anche questa esperienza a
testa alta. «Un pizzico di freddezza, o fortuna, in
più avrebbe certamente consentito un piazzamento
migliore per il prosieguo della gara – commenta il
presidente del Club Scherma Fabriano, Giancarlo
Camilli Meletani – ma queste presenze sono lo
stesso importanti per crescere nel carattere e nella
tecnica, per affrontare nuovi palcoscenici e atleti.
A nome del Club, pertanto, ci tengo a ringraziare

Marco e Francesco per l’esempio che danno
agli altri componenti del gruppo». Ora, per gli
atleti, una pausa natalizia: si tornerà in palestra
l’8 gennaio con l’obiettivo di essere pronti per le
prossime gare del 21 gennaio. Ma non tutti, visto
che alcuni ragazzi (Alice Armezzani, Eleonora
Liuba Gubinelli, Samuele Belardinelli e Ludovica
Carloni) saranno impegnati il 6 e 7 gennaio a
Roma nella spada e nel fioretto: per loro, quindi,
allenamento supplementare il 27 dicembre e il 3
gennaio insieme a Marco Diociaiuti, Francesco
Verna e Margherita Ascani, sotto la guida dei
maestri Michele Zanella e Felicita Cetrullo.
L’obiettivo è di ripetere le buone prove di ottobre
ad Ariccia.
f.c.
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