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a Sanremo come
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diretta" e ci ha raccontato il dietro le quinte
tra conduttori e cantanti.

l patron di Elica fa
un'analisi sui mercati
mondiali e non tralascia
di pungolare le Marche:
mancano strade, ferrovie e aeroporti.

La libertà
in campo
Non sono tempi facili per l’editoria, ed in
modo particolare per i media cartacei, tra la
morsa di una crisi economica che non conosce tregua ed una proliferazione eccessiva di
strumenti comunicativi dettati da un online
in versione bulimica. Siamo consapevoli
del clima che respiriamo come del fatto
che i giornali, o meglio i settimanali come
il nostro, possono ancora servire. Perché
approfondire, osservare, capire, raccontare,
pensare sono ancora verbi in voga e non da
emarginare in una soffitta. Certo, devono
reggere il passo di una società liquida, in
un’ottica di rilancio e di adeguamento. Ma se
noi non ci appassioniamo a questo mestiere
che portiamo avanti, perché dovrebbe appassionarsi chi ci legge? Partiamo da qui per
camminare insieme in un tortuoso percorso
ad handicap dove la parcellizzazione delle
notizie, la moltiplicazione dei mezzi su cui
le stesse notizie viaggiano, la disabitudine
a leggere e ancor di più a pagare per tenersi
informati stanno mettendo a dura prova tutta
la carta stampata del mondo. “L’Azione”
si pone, e lo considera un vanto ed una
responsabilità, come voce della Diocesi
o se può risultare troppo ecclesiale, di un
territorio, e se ne fa partecipe, scrutando
ogni angolo del comprensorio per accogliere
i sentimenti, le necessità, i bisogni della
sua gente. E’ ciclico che ad ogni cambio di
amministrazione politica, il giornale venga
tacciato di essere dalla parte di chi comanda,
usando più la carota che il bastone. Ne ho
passate di legislature in casa fabrianese, dalla sorpresa Castagnari, all’arrivo di Santini,
il doppio mandato di Sorci, poi Sagramola
ed infine la novità Santarelli. Li abbiamo
“sposati” tutti. Frecciatine, punzecchiature,
provocazioni… Abbiamo lasciato scorrere
tutto sulla nostra pelle e sui nostri fogli. Ma
da parte nostra abbiamo sempre rispettato il
codice deontologico, la Bibbia del giornalista, da dove prendiamo spunto: il rispetto
della persona e quindi della notizia da offrire
ai nostri principali azionisti, i lettori. Molti
non sanno che in tutti questi anni, i primi
cittadini hanno sempre avuto con noi un rapporto franco, schietto, raramente veniamo
adulati (e ce ne guardiamo bene), si sono
spesso risentiti per come sono stati trattati
alcuni argomenti, ci hanno attaccato quando
non hanno condiviso qualcosa apparso sulla
posta dei lettori. E’ la democrazia nel trionfo
di una libertà che non deve mai sfociare
nell’interesse personale o nella diffamazione
dell’uomo. Anche adesso è così, che assistiamo al governo di una nuova forza politica
che ha sorprendentemente vinto con largo
margine le elezioni. Il sindaco, come tutti
gli altri, legge “L’Azione” non come (...)
(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi

l presidente della capolista Matelica calcio
si confessa tra sogni
sportivi e certezze politiche dopo le sue dimissioni da consigliere.
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lamoroso gol dell'estremo difensore
del Sassoferrato Genga,
che così regala la vittoria alla sua squadra per
0-1 in trasferta.

Politica
di casa
C

ome è noto il 4 marzo si vota
per il rinnovo del Parlamento
italiano. Il sistema elettorale con
il quale si voterà, il Rosatellum
bis, è misto: in parte maggioritario e in
parte proporzionale. Tornano in ballo i
nostri candidati per la Camera dei Deputati
e per il Senato della Repubblica (ci sono
anche persone native del comprensorio
nelle liste di collegi non locali). Elenchiamo i fabrianesi che si presentano per
uno scranno a Roma e le ragioni che ci
inducono a pensare che il territorio locale
sia politicamente più impoverito.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè

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

5

>Fabriano

Fabriano-Matelica euro 1,20

12

>Matelica

n. 6 Anno CVII 10 febbraio 2018

>Sport

14

Casoli invita
il territorio
a non mollare

Tutti i segreti
del Festival con
Paolo Notari

Conosciamo
le verità
di Mauro Canil

Il portiere
Latini segna
con un rinvio!

I

D

I

C

a una settimana è
a Sanremo come
inviato de "La vita in
diretta" e ci ha raccontato il dietro le quinte
tra conduttori e cantanti.

l patron di Elica fa
un'analisi sui mercati
mondiali e non tralascia
di pungolare le Marche:
mancano strade, ferrovie e aeroporti.

La libertà
in campo
Non sono tempi facili per l’editoria, ed in
modo particolare per i media cartacei, tra la
morsa di una crisi economica che non conosce tregua ed una proliferazione eccessiva di
strumenti comunicativi dettati da un online
in versione bulimica. Siamo consapevoli
del clima che respiriamo come del fatto
che i giornali, o meglio i settimanali come
il nostro, possono ancora servire. Perché
approfondire, osservare, capire, raccontare,
pensare sono ancora verbi in voga e non da
emarginare in una soffitta. Certo, devono
reggere il passo di una società liquida, in
un’ottica di rilancio e di adeguamento. Ma se
noi non ci appassioniamo a questo mestiere
che portiamo avanti, perché dovrebbe appassionarsi chi ci legge? Partiamo da qui per
camminare insieme in un tortuoso percorso
ad handicap dove la parcellizzazione delle
notizie, la moltiplicazione dei mezzi su cui
le stesse notizie viaggiano, la disabitudine
a leggere e ancor di più a pagare per tenersi
informati stanno mettendo a dura prova tutta
la carta stampata del mondo. “L’Azione”
si pone, e lo considera un vanto ed una
responsabilità, come voce della Diocesi
o se può risultare troppo ecclesiale, di un
territorio, e se ne fa partecipe, scrutando
ogni angolo del comprensorio per accogliere
i sentimenti, le necessità, i bisogni della
sua gente. E’ ciclico che ad ogni cambio di
amministrazione politica, il giornale venga
tacciato di essere dalla parte di chi comanda,
usando più la carota che il bastone. Ne ho
passate di legislature in casa fabrianese, dalla sorpresa Castagnari, all’arrivo di Santini,
il doppio mandato di Sorci, poi Sagramola
ed infine la novità Santarelli. Li abbiamo
“sposati” tutti. Frecciatine, punzecchiature,
provocazioni… Abbiamo lasciato scorrere
tutto sulla nostra pelle e sui nostri fogli. Ma
da parte nostra abbiamo sempre rispettato il
codice deontologico, la Bibbia del giornalista, da dove prendiamo spunto: il rispetto
della persona e quindi della notizia da offrire
ai nostri principali azionisti, i lettori. Molti
non sanno che in tutti questi anni, i primi
cittadini hanno sempre avuto con noi un rapporto franco, schietto, raramente veniamo
adulati (e ce ne guardiamo bene), si sono
spesso risentiti per come sono stati trattati
alcuni argomenti, ci hanno attaccato quando
non hanno condiviso qualcosa apparso sulla
posta dei lettori. E’ la democrazia nel trionfo
di una libertà che non deve mai sfociare
nell’interesse personale o nella diffamazione
dell’uomo. Anche adesso è così, che assistiamo al governo di una nuova forza politica
che ha sorprendentemente vinto con largo
margine le elezioni. Il sindaco, come tutti
gli altri, legge “L’Azione” non come (...)
(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi

l presidente della capolista Matelica calcio
si confessa tra sogni
sportivi e certezze politiche dopo le sue dimissioni da consigliere.

28

lamoroso gol dell'estremo difensore
del Sassoferrato Genga,
che così regala la vittoria alla sua squadra per
0-1 in trasferta.

Politica
di casa
C

ome è noto il 4 marzo si vota
per il rinnovo del Parlamento
italiano. Il sistema elettorale con
il quale si voterà, il Rosatellum
bis, è misto: in parte maggioritario e in
parte proporzionale. Tornano in ballo i
nostri candidati per la Camera dei Deputati
e per il Senato della Repubblica (ci sono
anche persone native del comprensorio
nelle liste di collegi non locali). Elenchiamo i fabrianesi che si presentano per
uno scranno a Roma e le ragioni che ci
inducono a pensare che il territorio locale
sia politicamente più impoverito.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè

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

5

>Fabriano

Fabriano-Matelica euro 1,20

12

>Matelica

n. 6 Anno CVII 10 febbraio 2018

>Sport

14

Casoli invita
il territorio
a non mollare

Tutti i segreti
del Festival con
Paolo Notari

Conosciamo
le verità
di Mauro Canil

Il portiere
Latini segna
con un rinvio!

I

D

I

C

a una settimana è
a Sanremo come
inviato de "La vita in
diretta" e ci ha raccontato il dietro le quinte
tra conduttori e cantanti.

l patron di Elica fa
un'analisi sui mercati
mondiali e non tralascia
di pungolare le Marche:
mancano strade, ferrovie e aeroporti.

La libertà
in campo
Non sono tempi facili per l’editoria, ed in
modo particolare per i media cartacei, tra la
morsa di una crisi economica che non conosce tregua ed una proliferazione eccessiva di
strumenti comunicativi dettati da un online
in versione bulimica. Siamo consapevoli
del clima che respiriamo come del fatto
che i giornali, o meglio i settimanali come
il nostro, possono ancora servire. Perché
approfondire, osservare, capire, raccontare,
pensare sono ancora verbi in voga e non da
emarginare in una soffitta. Certo, devono
reggere il passo di una società liquida, in
un’ottica di rilancio e di adeguamento. Ma se
noi non ci appassioniamo a questo mestiere
che portiamo avanti, perché dovrebbe appassionarsi chi ci legge? Partiamo da qui per
camminare insieme in un tortuoso percorso
ad handicap dove la parcellizzazione delle
notizie, la moltiplicazione dei mezzi su cui
le stesse notizie viaggiano, la disabitudine
a leggere e ancor di più a pagare per tenersi
informati stanno mettendo a dura prova tutta
la carta stampata del mondo. “L’Azione”
si pone, e lo considera un vanto ed una
responsabilità, come voce della Diocesi
o se può risultare troppo ecclesiale, di un
territorio, e se ne fa partecipe, scrutando
ogni angolo del comprensorio per accogliere
i sentimenti, le necessità, i bisogni della
sua gente. E’ ciclico che ad ogni cambio di
amministrazione politica, il giornale venga
tacciato di essere dalla parte di chi comanda,
usando più la carota che il bastone. Ne ho
passate di legislature in casa fabrianese, dalla sorpresa Castagnari, all’arrivo di Santini,
il doppio mandato di Sorci, poi Sagramola
ed infine la novità Santarelli. Li abbiamo
“sposati” tutti. Frecciatine, punzecchiature,
provocazioni… Abbiamo lasciato scorrere
tutto sulla nostra pelle e sui nostri fogli. Ma
da parte nostra abbiamo sempre rispettato il
codice deontologico, la Bibbia del giornalista, da dove prendiamo spunto: il rispetto
della persona e quindi della notizia da offrire
ai nostri principali azionisti, i lettori. Molti
non sanno che in tutti questi anni, i primi
cittadini hanno sempre avuto con noi un rapporto franco, schietto, raramente veniamo
adulati (e ce ne guardiamo bene), si sono
spesso risentiti per come sono stati trattati
alcuni argomenti, ci hanno attaccato quando
non hanno condiviso qualcosa apparso sulla
posta dei lettori. E’ la democrazia nel trionfo
di una libertà che non deve mai sfociare
nell’interesse personale o nella diffamazione
dell’uomo. Anche adesso è così, che assistiamo al governo di una nuova forza politica
che ha sorprendentemente vinto con largo
margine le elezioni. Il sindaco, come tutti
gli altri, legge “L’Azione” non come (...)
(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi

l presidente della capolista Matelica calcio
si confessa tra sogni
sportivi e certezze politiche dopo le sue dimissioni da consigliere.

28

lamoroso gol dell'estremo difensore
del Sassoferrato Genga,
che così regala la vittoria alla sua squadra per
0-1 in trasferta.

Politica
di casa
C

ome è noto il 4 marzo si vota
per il rinnovo del Parlamento
italiano. Il sistema elettorale con
il quale si voterà, il Rosatellum
bis, è misto: in parte maggioritario e in
parte proporzionale. Tornano in ballo i
nostri candidati per la Camera dei Deputati
e per il Senato della Repubblica (ci sono
anche persone native del comprensorio
nelle liste di collegi non locali). Elenchiamo i fabrianesi che si presentano per
uno scranno a Roma e le ragioni che ci
inducono a pensare che il territorio locale
sia politicamente più impoverito.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè

2

>EDITORIALI<

La scuola
e i danni
da incuria
“D
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Importante
riflettere sulla
qualità della
preparazione
umana per
garantire una
maggiore solidità
dei giovani

di ADELE GIOIA

avvero si poteva seriamente pensare che
decenni di incuria, di disinteresse per la
scuola, per i processi educativi non avrebbero avuto delle conseguenze, non avrebbero
danneggiato la qualità della nostra democrazia? … Bisogna
chiedersi se il nostro sistema educativo non sia diventato, per
una parte non piccola, un sistema (dis)educativo… se a fare
la differenza tra la democrazia italiana e quella francese e
tedesca … non sia invece, soprattutto, la differente qualità
dei rispettivi sistemi di istruzione”.
E’ quanto Angelo Panebianco scrive sul “Corriere della sera”
del 24 gennaio scorso, ed è una verità che esige una riflessione
seria sulle condizioni di una buona parte del nostro sistema
educativo.
Le amministrazioni comunali del secondo dopoguerra lavorarono intensamente, tra difficoltà di ogni genere, e costruirono
scuole anche in luoghi disagiati. Oggi? Di recente due solidi
edifici, l’Allegretto di Nuzio e la Fermi, sono stati destinati
all’amministrazione comunale. E’ un amaro indice di quanto
sia ignorato il valore umano - decisamente prioritario - della
formazione cultuale di base delle nuove generazioni, per
garantire loro una solida preparazione di base che li abiliti a
intraprendere con saggio discernimento la strada da percorrere, una volta superato l’iter dell’obbligo scolastico.
Quando ci si renderà conto che è dalla qualità della prepa-

razione umana, civica, culturale degli alunni della scuola
dell’obbligo, che dipende la solidità culturale, umana, professionale delle future generazioni?
E’ indispensabile riflettere sul valore della promozione.
E’ d’obbligo promuovere, ma è indispensabile che la promozione sia veramente tale. Regalarla significa non consentire
proprio a chi ne ha più bisogno, lo spazio di “maturazione”
che gli è necessario.

La Quaresima,
impegno di vita
Q

di VINCENZO RINI

uaresima: tempo del cammino verso la salvezza,
sotto la guida sapiente della Parola di Dio. Sono i
testi delle domeniche che precedono la Settimana
Santa ad indicarci il cammino, da leggere su tre
linee parallele: l’Antico Testamento, le lettere di Pietro e Paolo
e i brani evangelici di Marco e Giovanni.
Anzitutto l’Antico Testamento – Genesi, Esodo, 2 Cronache e
Geremia – ci guida a leggere la storia antica nella quale Dio
è l’attore principale, mai vinto dai tradimenti degli uomini e
del popolo eletto. Dio si fa alleato dell’uomo, sempre pronto,
di fronte ai ripetuti tradimenti che si trova ad affrontare, a
rinnovare testardamente l’alleanza: con Noè, con Abramo,
con il popolo liberato dall’Egitto, con i ritornati dalla schiavitù
babilonese; fino ad arrivare alla promessa della nuova alleanza,
non più fondata su tavole di pietra o sull’appartenenza a un
solo popolo, ma sulla conoscenza di Dio e alla nuova legge

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925
risorta nel 1945

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi
Autorizz. Tribunale Civile di Ancona
n.11 del 6/09/1948
Amministratore
Giovanni Chiavellini

posta nel cuore.
Di questo parlano i brani evangelici di Marco e Giovanni: essi
annunciano che è giunto il tempo dell’alleanza nuova e definitiva, fondata sul Messia, Gesù Cristo, uomo e Figlio di Dio.
Lui rivela se stesso nella trasfigurazione; manifesta che il motore di tutta la storia è Dio Padre che, per amore dell’umanità,
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(...) un organ house delle istituzioni, non lo sarà mai,
ma come uno spazio di creatività ed una presenza
viva di critica costruttiva e di impegno sul territorio.
Perché, è lo stesso Papa a ricordarcelo nell’ultimo
messaggio delle Comunicazioni Sociali, “al centro
della notizia non ci sono la velocità nel darla e l’impatto
sull’audience, ma le persone”. Appunto, Francesco tira
fuori l’espressione di un giornalismo di pace, ovvero
non buonista, che neghi l’esistenza di problemi gravi
e assuma toni sdolcinati, ma appunto una professione
senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad
effetto e a dichiarazioni roboanti. Un giornalismo
fatto da persone, per le persone e che si comprende
come servizio all’umano, specialmente a chi, e sono
tanti, non hanno voce. Far emergere il tentativo di
quanti sulla propria pelle vivono i drammatici risvolti
occupazionali e cercare forme concrete di solidarietà
pone le basi educative per una diversa visione delle
cose ed è già un segnale di lavoro. E’ evidente che la
parte mancante della costruzione della nostra umanità
sia la sua dimensione relazionale. Dentro il crollo di
alcune evidenze etiche c’è sempre una carente immagine dell’uomo, ridotto a cosa o ad individuo isolato.
Dobbiamo evitare questo. Per una serie di motivi non
ci accontentiamo della nostra storica tradizione e delle
nostre intenzioni, ma vogliamo uscire allo scoperto
con franchezza. Vivere la comunicazione senza reti
di protezione. La differenza dell’informazione locale
rispetto al mare magnum dell’informazione nazionale
è il suo carattere di prossimità al territorio. Ciò significa maggiore fiducia da parte del lettore, ma richiede
pure un esercizio rigoroso della ricerca giornalistica. In
tale contesto non si è dispensati né dalla verifica delle
fonti, né dall’affidabilità dei teste. Non si può giocare di
rimessa facendo riferimento ad altri o genericamente
ad internet: occorre metterci del proprio, uscendo dalle
rassicuranti interpretazioni del coro mediatico. La
prima qualità deve essere la schiettezza piuttosto che
l’ovvio che rischia invece di allontanarci dai problemi
concreti ed insinuare il sospetto che si stia parlando
di cose che non ci interessano vitalmente. Dobbiamo
riuscire ogni volta a tirar fuori da qualsiasi vicenda il
pungolo che ci muove, la leva che ci spinge, la molla
che ci fa saltare. Altrimenti è difficile far scattare la
scintilla dell’interesse e dell’ascolto. E quindi crescere
in credibilità e prestigio. Da ben 107 anni siamo sulla
piazza con questa connotazione. E l’unica etichetta
(al di là delle stoccatine politiche) che riteniamo
rispondente alla nostra missione è quella di sentirsi
uomini liberi.
Carlo Cammoranesi

Lasciarci riconciliare con Dio
in Cristo Gesù, permettendo
a lui di mettere in noi un cuore
nuovo, trasformato ad immagine
del suo cuore
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sacrifica il Figlio suo Gesù: questi, una volta innalzato sulla
croce, non sarà sconfitto, ma vincerà attirando tutti a sé, nella
salvezza. Il messaggio dei brani evangelici viene poi precisato,
nei suoi effetti salvifici, dai testi delle lettere di Pietro e Paolo:
Dio non è nemico dell’uomo, in Gesù si è messo dalla sua
parte, intercede per noi, muore per noi sulla croce. E noi siamo
da lui salvati attraverso la fede e i sacramenti, a partire dal
Battesimo. I testi domenicali delle domeniche di Quaresima
danno un insegnamento ricchissimo e lineare, antico e sempre
nuovo. La storia dell’umanità è anzitutto storia dell’amore di
Dio per l’uomo, che si è rinnovato sempre, fino a giungere al
dono del Figlio Gesù, fattosi uno di noi, nostro Maestro, per
noi morto e risorto. Salvatore del mondo definitivamente.
Di fronte a questo amore a noi non resta che lasciarci coinvolgere, lasciarci trasformare, permettendogli di mettere
dentro di noi un cuore nuovo, il suo cuore, il suo amore, la
sua parola. Questo è, in estrema sintesi, il messaggio della
Quaresima, che diventa impegno di vita: lasciarci riconciliare
con Dio in Cristo Gesù, permettendo a lui di mettere in noi un
cuore nuovo, trasformato ad immagine del suo cuore.
Una trasformazione che, concretamente, si realizza sull’unica/
triplice strada indicataci da Matteo il mercoledì delle Ceneri:
elemosina, preghiera, digiuno.
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elettronici. Informiamo altresì gli abbonati, che in
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno
esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7
del D. Lgs. n. 196/2003.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.
lazione.com e presso la sede de “L’Azione”.
Testata che fruisce di contributi di cui all'art. 3 comma 3
della legge 250 del 7/8/1990.
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La politica è più povera
Il Senato della Repubblica

di ALESSANDRO MOSCÈ

L

o diciamo onestamente: ci
aspettavamo di più. Il nostro Parlamento perde un
esponente della famiglia
Merloni e tra i candidati si profila
una possibile elezione solo per i
due pentastellati: Patrizia Terzoni
e Sergio Romagnoli (entrambi
giovani e spendibili). Difficile,
ma non del tutto improbabile,
che scatti il seggio per Serenella
Fucksia, mentre ogni opportunità
è preclusa agli altri pretendenti.
Il centro-destra è liquefatto, il
Pd non ha alcuna rappresentanza
fabrianese. Avremmo visto bene il
ritorno tra i forzisti di Francesco
Casoli e un ruolo per Gian Mario Spacca. Fabriano non ha più
imprenditori di peso a Roma e la
stessa uscita dalla politica di Spacca, ex Governatore delle Marche,
si fa sentire eccome in più settori
della vita pubblica. Le candidature
di bandiera non servono, se non a
rendersi conto che il territorio si
impoverisce. Fabriano è isolata,
soprattutto nella distribuzione delle
forze politiche, considerata appunto la sempre meno propulsione del
centro-destra e del centro-sinistra
locali, in un vuoto preoccupante di
protagonisti di primo piano. Inoltre
non abbiamo neppure un elemento
che sieda negli scranni dell’assise regionale. Alcune esperienze
maturate nel tempo sarebbe state
utili, se non decisive, per la ripresa
di Fabriano e del comprensorio.
Casoli impegnato solo nella sua

La Camera dei Deputati

azienda e non più in politica, ci
sembra una perdita, come Spacca,
dal suo avamposto romano, dove si
occupa della gestione di iniziative
della Fondazione Merloni. L’entroterra ha bisogno di unirsi, di essere
una realtà capace di imbastire un
progetto comune. Non parliamo
solo di politica in senso stretto,
ma di opportunità per lo sviluppo economico, imprenditoriale e
sociale. Sono andato a rileggermi
un intervento di Giuseppe De Rita,
che seguo da anni nelle sue analisi
ed esternazioni. Di recente, in un
incontro organizzato dalla Fondazione Merloni (notevole, a proposito, l’energia messa a disposizione
dal patron Francesco Merloni, ndr)

e dal Censis, il sociologo ha proposto il progetto di Macroregione
dell’Appennino. Per immaginare
un futuro occorre puntare sulle
forze vitali del territorio, che non
sono più rappresentate dalle comunità, ormai infiacchite dallo spopolamento e dall’invecchiamento,
ma da gruppi geograficamente
trasversali, accomunati da interessi ed esigenze comuni: quelle
che De Rita ha definito le “tribù”.
Su cosa puntare, dunque? Dieci
le categorie individuate. Allevatori, amministratori locali, scuole,
agricoltori, immigrati, emigrati
di ritorno, pendolari, possessori
di seconde case, operatori di settore, camminatori. Denominatori

L'entroterra deve unirsi
per imbastire un progetto comune
di sviluppo economico e sociale
comuni dei progetti saranno l’uso
delle tecnologie e una stretta collaborazione con gruppi industriali
solidi che garantiranno il collegamento a filiere più ampie di quelle
tradizionali dell’Appennino, come
rimarcato da Spacca stesso e come
leggibile nel sito della Fondazione
Merloni. Leggere e approfondire
queste tematiche che sembrano
avulse alla realtà politica romana
e anconetana, ci spinge a dire che
Fabriano e l’entroterra debbono
ritrovarsi. Augurando una buo-

na tornata elettorale a chiunque
abbia deciso di prenderne parte,
una volta tanto è la carta stampata
che lancia un invito ai politici che
figurano nelle liste e a quelli che
non ci sono: coalizzatevi, depuratevi del vostro ego. La società
liquida di Bauman, nella convulsa
modernità, identifica sempre più
incertezze. Siamo passati dal senso
della comunità all’individualismo
sfrenato in cui aumenta un vuoto
antagonismo. Oggi più che mai,
a Fabriano dovremmo debellarlo.

Le liste nelle Marche sono ventuno
Sono nove i candidati di Fabriano e del comprensorio per le elezioni Politiche del 4 marzo prossimo. Le donne sono in maggioranza, cinque.
Alle 20 del 29 gennaio, sono scaduti i termini per il deposito delle liste dei vari partiti e coalizioni in vista dell’appuntamento con le urne
del 4 marzo prossimo. Ci sono da rinnovare la Camera dei Deputati
e il Senato della Repubblica. E i fabrianesi in lizza saranno nove.
Per il Movimento 5 Stelle stati candidati l’uscente parlamentare
Patrizia Terzoni che è stata candidata nel collegio uninominale 4
(Ancona) e nel listino plurinominale Marche 2 (Ancona-Pesaro) al
secondo posto.
Sempre per i pentastellati, proverà a entrare in Senato, l’ex consigliere comunale di Fabriano, Sergio Romagnoli, candidato nel
listino plurinominale del Movimento 5 Stelle in seconda posizione.
L’uscente senatrice, Serenella Fuksia ha accettato la candidatura
con Noi per l’Italia, centrodestra, nel listino plurinominale per la
Camera Marche 2 (Ancona-Pesaro), in prima posizione.
Sempre per il centrodestra, nello speciﬁco la Lega, candidatura
per la fabrianese Giorgia Latini, assessore ad Ascoli dove si è
trasferita da qualche anno. Per la Latini prima posizione nel listino
plurinominale Camera Marche 1 (Ascoli-Macerata-Fermo).
Forza Italia ha presentato Marcello Fiori, originario di Sassoferrato, ma da molti anni trasferito a Roma, come capolista nel listino
plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro).
L’ex candidato a sindaco delle scorse comunali, Crescenzo Papale è in corsa per uno scranno al Senato con Sinistra Rivoluzionaria,
collegio uninominale 2 (Macerata-Ancona).
Per Potere al Popolo, due candidati di Fabriano. Alla Camera, Valeria Carnevali che è stata indicata per il collegio uninominale 4
(Ancona). Stefano Gatti, invece, è il capolista per uno scranno a
Palazzo Madama, nel listino plurinominale regionale.
Inﬁne, per il Popolo della Famiglia, è stata candidata Ombretta
Schiarini nel collegio uninominale 4 (Ancona) e nel listino plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro) in
seconda posizione.

Manca poco più di un mese alle
elezioni politiche del 4 marzo e
lo scacchiere politico si è ormai
definito con il deposito delle liste
in Corte d’Appello il 29 gennaio.
Il sistema elettorale con il quale si
voterà, il Rosatellum bis, è misto,
in parte maggioritario e in parte
proporzionale. Nelle Marche sono
34 i seggi del Parlamento in ballo:
16 alla Camera dei Deputati, 8
al Senato. 21 le liste depositate.
Alla Camera, 6 seggi sono eletti a
sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ascoli, Civitanova
Marche, Macerata, Ancona, Fano,
Pesaro. In questi, vince il candidato
che ottiene un voto in più rispetto
agli avversari. 10 seggi invece vengono eletti a sistema proporzionale
nei collegi plurinominali: Marche
Nord, Ancona-Pesaro; Marche
Sud, Ascoli-Fermo-Macerata).
Per il Senato, 3 seggi sono eletti a

sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ancona-Macerata;
Ascoli-Fermo; Pesaro. Gli altri
5 seggi vengono eletti invece a
sistema proporzionale nell’unico collegio plurinominale.
Lo scrutinio si svolgerà
subito dopo la chiusura dei seggi e la
precedenza verrà
data alle schede del
Senato. L’elettore
avrà tre opzioni:
potrà segnare il
candidato uninominale e il simbolo del partito o
di uno dei partiti
che lo sostengono
(sempre all’interno
dello stesso riquadro).
Non è previsto il voto
disgiunto. Si potrà votare
soltanto il candidato unino-

minale e in questo caso il voto
varrà per il partito singolo o per i
partiti coalizzati.

Scrutatori eletti con il sorteggio

Cambia la procedura
di elezione degli scrutatori: la commissione
elettorale del Comune
di Fabriano, ha deciso che la nomina degli scrutatori sarà regolata attraverso il sorteggio. Descritto come
strumento di massima trasparenza elettiva. “Negli anni passati, lo ricordiamo – si legge nella nota congiunta – si era sempre proceduto con la nomina diretta degli scrutatori da parte della Commissione elettorale.
Dalle prossime elezioni, invece, per la nomina degli scrutatori si procederà con il sorteggio”. Questo perché
la legge attualmente in vigore impone solamente l’iscrizione all’albo. Una decisione condivisa in Commissione. Plauso di maggioranza ed opposizione. William Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle e
rappresentante della maggioranza in Commissione Elettorale insieme a Claudia Palazzi, ha così commentato:
“Durante i nostri 5 anni di opposizione – ha osservato – abbiamo sempre sorteggiato la nostra quota di
scrutatori. È davvero una grande soddisfazione poter estendere questa modalità a tutti i nominativi e aver
trovato d’accordo la parte rappresentativa della minoranza. Il sorteggio dà pari opportunità a tutti, in modo
estremamente democratico e senza favoritismi”. Grande soddisfazione anche nella minoranza: “Siamo stati
tutti pienamente d’accordo che il sorteggio evitasse qualunque tipo di favoritismo. Quindi con piacere abbiamo votato all’unanimità tale scelta”, ha commentato Vincenzo Scattolini, rappresentante della minoranza.
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Montersino
al Marchese
del Grillo

Tanti auguri Riano!

Buon compleanno a Riano Cofani che il 4 febbraio ha festeggiato 92
anni!!Auguri dalla moglie Nobilia, i figli, la nuora, i nipoti e pronipoti
e parenti tutti.

Luca Montersino ritorna a Fabriano al Marchese del Grillo. Il noto
chef, amato volto tv e inventore
della pasticceria salutare, nonchè
firma della pasticceria di Eataly,
ha accettato l'invito della famiglia
D'Alesio. «Oltre che stimato chef,
a Montersino ci lega una lunga e
consolidata amicizia - affermano
i fratelli Mario e Serena D'Alesio
- e di tanto in tanto è nostro ospite
al Marchese del Grillo». Sabato 10
febbraio ore 20.30 sarà, insieme
alla chef Serena e al suo staff, protagonista tra i fornelli con un menù
siciliano. «L'ultima volta abbiamo
realizzato insieme un menu di
ispirazione piemontese, così con
la serata di sabato continuiamo
ad onorare le sue origini! infatti
Montersino è per metà piemontese
e per metà siciliano». Tra un piatto
e l'altro Montersino presenterà ai
commensali una tecnica di lavorazione abbandonata da molti,
l'incocciamento del cous cous.

Un progetto per l'istituto del Morea
Mettersi in gioco, lavoro di gruppo
e curiosità; queste sono le principali
motivazioni che hanno spinto noi
teenagers, della classe IV Amministrazione Finanza e Marketing
dell’Istituto “A. Morea” di Fabriano,
a partecipare al progetto “A scuola
di Opencoesione”. L’obiettivo di
questo percorso è quello di capire
in cosa consistono le politiche di
coesione europee e di sovvenzioni
pubbliche, studiando e monitorando
l’utilizzo dei fondi europei da parte
di un’azienda specifica. Abbiamo
scelto di monitorare un’azienda del
territorio che realizza cartoni animati e proprio per questo abbiamo
nominato il nostro gruppo di lavoro
“Toonagers”, ottenuto dall’utilizzo
dei vocaboli “Toon” che richiama
il concetto di disegno animato e
“Teenagers” che sta per adolescenti.
Potrebbe significare anche “giovani
disegnatori di cartoni animati”. In
occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta SAA2018 abbiamo organizzato un evento aperto
alla cittadinanza presso l’auditorium del nostro istituto che si terrà
giovedì 8 febbraio dalle ore 9.30
alle 13 circa. Saranno in molti ad
intervenire durante la presentazione
per trattare e approfondire con noi
l’argomento degli Open Data e dei
Fondi Europei. L’evento che abbia-

mo organizzato vuole rappresentare
gli Open Data come strumento utile
di arricchimento. Crediamo che la
crescita di ogni cittadino ponga le
proprie radici sulla cultura e co-

noscenza, come un albero che col
tempo porta frutto.
Classe 4°A AFM
“Amministrazione Finanza
e Marketing” I.I.S. “Morea-Vivarelli”

1. Riccardo Remedi

Il managing director di Faber salva la Ginnastica Fabriano con
una sponsorizzazione per la società che ha vinto lo scudetto
a squadre e che rappresenta un orgoglio della città in campo
sportivo. Generoso!

2. Siliana Mencarelli

Il presidente del Cav spiega le ragioni dell’allargamento dell’offerta
tra progetti e iniziative in favore delle mamme e dei bambini in
difficoltà. I risultati ottenuti si vedono. Solidale!

3. Gabriele Santarelli

Il sindaco decide di non mettere all’asta l’ex Cinema Montini.
L’amministrazione comunale cercherà di rilanciare lo storico spazio
pubblico che ha chiuso i battenti da tempo. Risoluto!

Lui, Pino Falzetti, giornalista di lungo corso ed
ora alla presidenza del Cda dei Viaggi del Gentile,
l’altro, Patrizio Roversi è attualmente il conduttore
televisivo di Linea Verde su Rai Uno. Una somiglianza che ci è stata segnalata e che il nostro Pino ha
commentato così: “E’ Patrizio che assomiglia a
me, non io a lui”. Inimitabile! Tra i due si aggiunge
anche un’evidente passione per i tour e le uscite
fuoriporta!

Pino
Falzetti

Patrizio
Roversi
Gli annunci vanno
portati in redazione,
ENTRO IL MARTEDÌ MATTINA
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CRONACA

Un mondo globale sempre
più vertiginoso e sfuggente

Il tempo delle competenze
di ALESSANDRO MOSCÈ

F

rancesco Casoli (nella foto)
è presidente del Gruppo
Elica dal 2006 dopo aver
ricoperto la carica di amministratore delegato. Ex senatore,
appassionato d’arte, ha promosso
nel 1998 il Premio Internazionale
d’Arte Contemporanea Ermanno
Casoli, dedicato alla memoria del
padre, da cui nel 2007 è nata la Fondazione Ermanno Casoli. Il patron
di Elica non la manda a dire. Con la
schiettezza che lo contraddistingue
da sempre, lamenta la situazione
fabrianese e marchigiana, con la
perdita di servizi e una certa remissione della sua città nel tentativo di
rimettersi in moto.
Cosa sta cambiando nello scenario mondiale sul versante economico e lavorativo?
Sono entrato in Elica che ero
minorenne. Quest’anno taglio il

traguardo dei quarant’anni di lavoro
nella mia azienda. Mio padre lasciò
100 dipendenti, oggi ne abbiamo
4.000, con otto stabilimenti sparsi
dalla Polonia, all’India, al Messico
al Giappone. Il 95% della nostra
produzione è concentrata all’estero. E’ cambiato tutto, e tutto, nello
scenario mondiale, cambia sempre
più repentinamente. Prendo cento
voli d’aereo l’anno e mi accorgo che
si procede a ritmi vertiginosi. La
Merkel che ha meno potere e Trump
con il suo protezionismo rendono
il quadro complesso, indefinibile.
E’ in atto un evidente contrasto
geopolitico.
Ci indica delle previsioni di
mercato?
Credo che nessuno saprebbe farle a
medio e lungo termine. In Turchia
sono bravissimi, preparati, competenti, con scuole ingegneristiche e
di marketing di primo livello. L’Oriente avanza e il mondo globale è

Francesco Casoli rileva scarsa
attrattività regionale: mancano
strade, ferrovie e aeroporti
sempre più competitivo, sfuggente.
Elica resiste perché possiede un
global brand portfolio completo,
in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato. Ogni brand ha
un’identità precisa e distintiva, ma
tutti sono ispirati da una visione comune. Il design, al quale crediamo
molto, rende il prodotto più sexy.
Quali sono i nuovi prodotti targati Elica?
Abbiamo l’area cooking e l’area
motori. Nel primo siamo leader mondiale in termini di unità
vendute nel settore delle cappe a
uso domestico; nel secondo, con
il marchio Fime, deteniamo la
posizione di leadership in Europa
nella progettazione, produzione
e commercializzazione di motori
elettrici per elettrodomestici e per
caldaie da riscaldamento. L’area
cooking riguarda le cappe da cucina a uso domestico, sia a marchio
proprio che attraverso i brand dei
principali produttori internazionali
di elettrodomestici e cucine. Per il
mercato asiatico abbiamo anche
piani cottura, forni e sterilizzatori.
L’area motori attiene ai prodotti
per elettrodomestici, cappe e caldaie da riscaldamento. Nel 2018
ci focalizzeremo su Nikola Tesla,
il primo piano ad induzione aspirante di Elica dotato di tecnologie
avanzate e di un design distintivo,
con linee decise e materiali di alta
qualità. Grazie alla comunicazione diretta con il piano, Tesla è in
grado di recepire le informazioni
provenienti dalle zone cottura e
automaticamente di calibrare l’aspirazione ideale, consentendo alla
persona di concentrarsi solo sulla
preparazione dei cibi e di ottimizzare i consumi.
A proposito di comunicazione,
quanto conta il mondo online

per Elica?
Direi il 50%. Spendiamo due milioni di euro l’anno in comunicazione.
Una buona fetta la indirizziamo
proprio sul web.
Cosa manca al territorio locale
per la tanto auspicata ripresa?
Sono nato qui, resto qui e i miei
figli vanno a scuola qui. Premesso
questo, non siamo attrattivi, né dinamici. Nelle Marche non ci sono
strade, ferrovie e aeroporti. Manca
un treno Freccia Rossa, per cui
debbo prenderlo a Bologna, come
l'aereo per raggiungere i clienti di
Elica. Mi reco, in questo caso, a
Bologna o a Roma. Non abbiamo
competenze specifiche sul piano
individuale. La formazione è più
qualificata altrove, come le professionalità tecniche. In Messico
sono più bravi e più capaci. Lo dico
senza peli sulla lingua, non devo
attenermi al politically correct. Si
parla spesso di Made in Italy, di
Made in Marche. Lo slogan non
ha alcun peso per Elica, come per
le altre multinazionali. Dobbiamo
svegliarci e uscire dal guscio. Vedo
la società locale che fa prevalere
un negativo senso di vittimismo.
Il territorio sta perdendo smalto e
non si rimbocca le maniche come
potrebbe e dovrebbe. Altrove c’è
una mentalità diversa, propositiva,
reattiva.
La Fondazione Ermanno Casoli
cosa rappresenta?
Si occupa di arte nelle imprese. Fa
formazione. Sceglie un artista internazionale, lo nomina, lo premia
e gli permette di imbastire un work
shop. Creatività e comprensione del
lavoro hanno bisogno di sinergie
tra realtà diverse che interagiscono. Questa fondazione si basa su
strumenti didattici e metodologici.
Io ci credo.

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 10 e domenica 11 febbraio
MONZALI
Piazza G.B. Miliani, 4 A
tel. 0732 21918
DISTRIBUTORI
Domenica 11 febbraio
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 11 febbraio
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Simona Via Corsi
Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

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

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Azienda agraria non si vende
Si sta studiando una possibile gestione futura

A

proposito della discussa
azienda agraria, il sindaco Gabriele Santarelli
afferma: “Le proprietà di
questa azienda del Comune non sono
in vendita. Continuare a lanciare
messaggi allarmistici sul suo futuro
rischia di danneggiare l’azienda
stessa. La messa in liquidazione,
che la normativa sulla revisione
delle partecipate ci ha obbligati a
percorrere, come anche l’amministratore ha ammesso, non pregiudica
in alcun modo possibili forme di
gestione diverse che potremo ipotizzare solo dopo che il liquidatore
avrà terminato il proprio lavoro”. E’
terminata la fase di raccolta della
documentazione e ci si appresta ad
individuare un liquidatore che possa
appunto proseguire nell’operazione.
Il processo in atto avrà una durata
che attualmente non si può prevedere. Per questo la Giunta Santarelli
sta lavorando al fine di garantire
continuità all’azienda. “La vendita

di alcuni capi non utili alla rimonta
è un’operazione del tutto normale
nell’ambito di un’azienda zootecnica. Farla passare come una svendita
o come l’inizio di uno smembramento, come fatto dal Comitato Sveglia
Fabrianesi e rilanciato da almeno
un rappresentante della neonata
associazione Fabriano Progressista,
è lesivo dell’immagine dell’azienda
e dell’amministrazione”, continua
il primo cittadino. “Purtroppo siamo abituati a leggere messaggi di
discredito verso a causa di rancori
personali e odio politico che non
fanno altro che dare una pessima
immagine della città, raccontando
realtà inesistenti”. L’azienda continua nella sua normale attività: nel
frattempo sono stati avviati contatti
per riuscire a renderla più efficiente
e per sondare il terreno al fine di
verificare la possibilità di inserire
le sue produzioni all’interno dei circuiti delle mense e dei ristoranti del
territorio, così da arricchire il menù

con portate a base di carne biologica
di razza marchigiana prodotta sul
territorio. Conclude Santarelli: “Abbiamo incontrato diversi soggetti
che hanno mostrato interesse per una
possibile gestione
futura e anche a loro
abbiamo chiarito che
dobbiamo attendere
l’esito del lavoro del
liquidatore per avviare progetti concreti.
Un altro aspetto che
ci interessa è la salvaguardia dei posti di
lavoro che l’azienda
attualmente offre.
In questo momento,
quindi, far circolare notizie false non
può che provocare
inutile allarmismo e
potrebbe allontanare possibili soggetti interessati, nonché spaventare
clienti e fornitori ai quali diciamo di
continuare a credere nell’azienda”.

A MODO MIO

a cura di Luciano Gambucci

“Mio padre mi ha chiesto scusa
per avermi messo al mondo”
Sono seduto sulla mia solita sedia, con le gambe sopra un’altra sedia, di fronte all’amato e scoppiettante caminetto. Lo faccio quasi tutte le sere. E’ un modo per rilassare
i muscoli, far circolare meglio il sangue. Un post cena che facevo anche quando ero ragazzo, un bel po’ di
anni fa, anche se allora ero molto più maleducato perché le gambe le sollevavo …sopra il tavolo! Sono dieciquindici minuti piacevoli che spesso arricchisco “sgranocchiando” dei semi di zucca. In tv sta parlando Liliana
Segre, neo senatrice a vita. Sta raccontando – era una ragazzina tredicenne - la sua cattura perché ebrea figlia
di ebrei rifiutati dalla vicina Svizzera dove erano riparati per sfuggire alla deportazione. Dice una frase che
mi atterrisce: “Mio padre ad Auschwiz mi ha chiesto scusa per avermi messo al mondo”. Una affermazione
terribile che mi colpisce come un macigno mentre il groppo alla gola mi sale e gli occhi si inumidiscono. Non
penso di essere un “frollone” anche se, con il passare degli anni, un certo tipo di sensibilità mi è cresciuta. In
particolare mi accade più frequentemente quando ascolto o penso a storie terribili: e quella dei milioni di ebrei,
zingari, oppositori politici, omosessuali, bruciati o fatti morire, stipati nei treni ben peggio degli animali, non
è una storia terribile: è una storia semplicemente inumana! Eppure Liliana – mi permetto di indicarla così,
familiarmente, perché mi è sembrata quasi mia madre – racconta l’odissea della sua famiglia con una serenità
che è sconcertante. Dalle sue parole non traspaiono rancore o desiderio di vendetta. Riesce ad essere quasi
asettica, distaccata. Le sofferenze patite, i lutti vissuti fino in fondo, anziché instillarle rabbia, risentimento,
odio e conseguente voglia di vendetta sembrano averle fatte crescere quella parte migliore che ognuno di noi
ha, solo se vuole coltivarla: la pietà, parente stretta della compassione. Sentimenti profondissimi che nascono
dalla nostra capacità della loro elaborazione, frutto quindi di una introspezione. A Roma vado spesso al ghetto
ebraico. In verità, per lo più, ci vado per frequentare qualche locale kosher che cucina magnificamente quelle che
noi chiamiamo “piatti romaneschi” ma che, in realtà, sono stati elaborati proprio dagli ebrei. Non manco mai di
leggere la lapide che ricorda il rastrellamento, nell’ottobre 1943, e la successiva deportazione di 1.024 persone
di cui duecento bambini che poi stipati nei carri bestiame vennero portati a morire nei campo di concentramento.
Tornarono solo in sedici! E passo altrettanto spesso in “via degli zingari” nell’oggi frequentatissimo quartiere
Monti. Anche lì ci fu un rastrellamento praticamente dimenticato nonostante che nei forni crematori vennero
bruciati oltre mezzo milione di rom. Inevitabile, in ogni occasione, leggere le lapidi che tentano di ricordare
e pensare a “se questo è un uomo” come ha scritto Primo Levi che tornato vivo tra i pochi non ha avuto la
forza di continuare a vivere fino alla fine. La gioia di essere vivi, prima o poi, la si percepisce come una colpa.

Laboratorio
creativo
futurista
Proseguono nei mesi di febbraio e
marzo, i laboratori della domenica
per famiglie e bambini dai 4 agli 11
anni presso la Pinacoteca Molajoli
di Fabriano con un calendario di appuntamenti nuovi ed entusiasmanti,
sempre all’insegna dell’arte, della
sperimentazione e della creatività.
In questa domenica 11 febbraio, a
partire dalle 16.30, il divertimento
sarà assicurato con il laboratorio
“Carnevale futurista – laboratorio
creativo di moda futurista”.

Caso Agricom:
è un patrimonio
Il Comitato Sveglia Fabrianesi chiede al primo
cittadino di non dimenticare che un sindaco
deve essere il sindaco di
tutti i cittadini e lo invita,
al contempo, a non dimenticare il proprio ruolo
istituzionale nel momento
in cui replica a questioni
sulle quali non si trova in
sintonia. Se i cittadini hanno
delle opinioni diverse dalle
sue, giuste o sbagliate, è da
imputare esclusivamente
all’amore che nutrono nei
confronti della propria città e nella preoccupazione di un futuro che
appare sempre più buio. Certi quindi che la nostra preoccupazione sia
anche la sua, lo invitiamo a rimanere nel merito delle questioni senza
voli pindarici e accuse infondate. I rancori personali e l’odio politico non
ci appartengono e, di conseguenza, li respingiamo al mittente, ricordandogli che non solo l’opposizione, ma ogni singolo cittadino ha il diritto
dovere di osservare, controllare e, perchè no, dire la propria opinione.
Partendo dal presupposto che l’Agricom è una srl uninominale a capitale
interamente di proprietà comunale e che svolge un servizio di pubblica
utilità, così come previsto dallo statuto, il nostro auspicio è che la stessa
continui ad operare puntando agli stessi scopi per cui è stata fondata.
E’ stato del tutto naturale, quindi, il nostro sgomento leggendo il bando
relativo alla vendita di 14 capi di bestiame, tutti giovani, ricollegandoci
anche a quanto affermato in consiglio comunale il 16 ottobre durante
il quale si è parlato di vendita del patrimonio puntando al fantomatico
Progetto Agropolis che molti cittadini neanche conoscono! Perchè non
puntare, invece ad un riassetto, così come prevede la legge, visto che le
potenzialità di questa azienda sono enormi? Perchè non pensare ad un
cambio di gestione che riqualifichi il tutto? Perchè non incrementare il
parco bestiame e puntare a nuove colture con l’occhio rivolto alle finalità
sociali e istituzionali del Comune di Fabriano? Perchè non perseguire
il fine ultimo dell’Agricom nell’ottica di una fornitura diretta di carne
e prodotti biologici verso la casa di riposo, la casa albergo e le mense
scolastiche? Perchè non pensare ad un eventuale punto vendita che, a
prezzi modici possa soddisfare la cittadinanza, vista anche la crescente
difficoltà economica? Per quanto riguarda invece l’affermazione del
sindaco, rivolta alla tutela dei due posti di lavoro attualmente in forza
all’Agricom, facciamo esplicito riferimento a quanto da lui risposto
a specifica domanda del consigliere Stroppa il quale chiedeva se gli
operai sarebbero stati assorbiti nella nuova società… ebbene, il sindaco risponde testualmente: “Gli operai difficilmente potranno essere
reinseriti, dal momento che la vecchia società chiuderà per aprirne una
nuova con nuove modalità”. Che dire? Senza parole! Il Comitato Sveglia Fabrianesi non ritiene lesivo che un comitato o un libero cittadino
si interessi della propria città o della pubblica amministrazione, ma è
oltremodo preoccupato per il futuro della città e per la scarsa sensibilità
dell’amministrazione verso l’interesse pubblico, verso un bene così
potenzialmente remunerativo che è patrimonio di tutta la città. Ecco,
questi sono stati i nostri interrogativi, del tutto legittimi, a nostro avviso.
Nessun discredito verso l’amministrazione, ma una presa di posizione
netta verso la tutela di un bene pubblico con fini di pubblica utilità.
Comitato Sveglia Fabrianesi

Quelle maschere
ritorneranno?
di MARCO ANTONINI

P

er 29 anni è stata una delle
poche – se non l’unica – festa gratuita del comprensorio fabrianese. La domenica
di Carnevale bisognava trascorrerla
a Marischio, nella popolosa frazione
famosa per la pineta, per le spuntature a cui è stata dedicata la sagra
paesana e per la zona industriale
ricca di fabbriche negli anni, ormai
lontani, del boom della meccanica.
Con l’avvento dei social e le spese
in continuo aumento si è perso quel
senso del bello e di comunità che
faceva riunire tutti in una piazza e
oggi, a sei anni dall’ultima edizione,
la nostalgia prende il sopravvento
per un appuntamento che non doveva finire così. Ormai dal 2012,
infatti, il Carnevale Marischiano
non è stato più organizzato. Gli
sponsor sono diminuiti, il contributo
dell’amministrazione comunale quasi azzerato e le spese sono rimaste
a carico dell’organizzazione che ha
dovuto prendere la drastica decisione di smettere una tradizione apprezzata da piccoli e grandi. Ogni anno
servivano dai 4 ai 5mila euro per lo
svolgimento della manifestazione.
Grazie ai sostenitori la mascherata
era gratuita: i bambini, gli adulti e i
gruppi pagavano una cifra simbolica
per iscriversi alla sfilata in cambio di
ricchi premi. Tra tv, giochi di ogni
tipo, animali vivi o controvalore
centinaia di persone volevano gareggiare per portarsi a casa la coppa,
l’atteso premio e la foto ricordo con
gli organizzatori che facevano salire
i primi classificati sul palcoscenico
della piazzetta della parrocchia.
Intorno, a gustarsi il pomeriggio di
festa, nonostante il freddo, più di un
migliaio di persone di tutte le età che
faceva il tifo per le maschere, che
tiravano coriandoli e stelle filanti,
che fotografavano le più belle. A
Marischio il Carnevale non era una
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mascherata come le altre. Il punto di
forza è sempre stato il tema sociale
scelto dal gruppo, formato da tre o
quattro persone come minimo, che
decideva di vestirsi insieme. Ogni
sfilata dei gruppi, infatti, lanciava un
messaggio colorato: dalla pace nel
mondo, al rispetto dell’ambiente, al
divario tra ricchi e poveri, al contrasto tra società civile e politica, allo
stop alle armi grazie all’originalità
dei concorrenti. “Dietro ad ogni
gruppo – raccontano alcuni anziani
residenti della frazione – c’era un
lavoro che durava almeno due mesi.
Ci si incontrava a casa di qualcuno,
si decideva, non senza difficoltà,
un argomento da mettere in scena,
poi bisognava ingegnarsi su come
allestire la scenografia, le maschere,
qualche frase che avrebbe spiegato
meglio quanto rappresentato. Passata questa lunga fase – concludono
sfogliando l’album dei ricordi – bisognava concretamente realizzare il
tutto e ci si incontrava molte volte,
fino alla prova generale!”. Le maschere sono state sempre molto apprezzate perché avevano quel tocco
di originalità. Il Carnevale è nato
nel 1983 da un’idea della parrocchia
San Sebastiano di Marischio guidata,
allora, da don Libero Temperilli.
“Il consiglio pastorale – confida
Gianfranco Cofani, uno del comitato

Foto in mostra
in biblioteca

organizzativo dalla prima all’ultima
edizione – stava cercando un’idea
per fare comunità e trascorrere una
giornata insieme. E’ nato questo
evento che ricordiamo tutti con tanta
nostalgia”. Negli anni alla parrocchia
è subentrata la Società Cooperativa
della frazione, con lo stesso spirito e
gli stessi obiettivi. E’ arrivata anche
la Polisportiva e il Circolo Fenalc che
deliziavano i presenti con più di 1
quintale di castagnole preparate dalle
donne del paese e del buon vin brulè.
I paesi erano vivi e offrivano, anche
d’inverno, un momento di festa in
piazza senza bisogno di aprire il
portafoglio. A distanza di un anno da
quell’appello a rifare il Carnevale di
Marischio ci riproviamo! Non facciamo morire i nostri paesi e le loro
piccole grandi realtà! A conti fatti
era ed è l’unica festa gratuita per tutti
dove potevi trascorrere alcune ore
divertenti, degustando i dolci della
tradizione. Quel senso di comunità
che oggi si sta cercando di riscoprire. Per questo lancio l’appello nella
speranza che qualche sostenitore, nei
mesi, si faccia avanti: riprendiamo
la bella tradizione del Carnevale di
Marischio! E perchè no? Il Carnevale paesano potrebbe anche essere
esportato a Fabriano, in piazza del
Comune dove una festa per tutta la
famiglia ci starebbe proprio bene!

Fino al 3 marzo, la Biblioteca Multimediale “Sassi” ed il
Fotoclub Arti Visive Fabriano presentano “Attraverso una
cornice”, la mostra fotografica dedicata ai migliori scatti
dei soci del club cittadino. La mostra si terrà nello spazio
espositivo al piano terra della Biblioteca e resterà aperta durante gli orari di apertura: dal martedì al sabato 9-13 / 15-19.

La lezione politica
della movida
Non è un momento politico facile per la Giunta Santarelli. Lo si era
già capito con la gestione del controverso convegno islamico, ma è
stata l’ordinanza anti movida a segnare il primo, vero punto a sfavore
dell’amministrazione pentastellata. Non entro nel merito dell’ordinanza, che è stata esaminata in lungo e in termini legali, di sicurezza, di
sanzioni, di riferimenti normativi, di decoro, di rischi sociali correlati al
consumo di alcool. Non si è invece parlato dell’impatto politico dell’ordinanza, che è un aspetto sicuramente laterale rispetto all’oggetto del
contendere, ma potenzialmente capace di incidere – nel futuro - anche
su altri momenti decisionali. Per ora è difficile andare oltre le classiche
sensazioni nasometriche, ma l’impressione è che l’ordinanza anti movida
abbia rotto qualcosa nel rapporto tra i pentastellati e le generazioni più
giovani che, vale la pena ricordarlo, hanno votato massicciamente per
loro in entrambi i turni delle recenti elezioni comunali. In questo senso
il provvedimento grillino ha configurato un caso eclatante e curioso
di inversione simbolica, con la forza più giovane e rivoluzionaria che
assume decisioni “anziane” e conservatrici. Non è un caso che il web
abbia registrato, forse per la prima volta negli ultimi anni, una viralità
al contrario, una vera e propria inversione simbolica, con i grillini sulla
difensiva rispetto a una campagna social che li ha rappresentati come i
catalizzatori di un nuovo proibizionismo. Non sarà facile per Santarelli
& Co. ribaltare questa percezione che, alla lunga, potrebbe anche intaccare il serbatoio del consenso pentastellato. Resta il fatto che il sindaco
è ancora in tempo per fare marcia indietro perché riconoscere un errore
è molto meglio che ostinarsi in nome di un orgoglio politico che, alla
fine, è più dannoso di un ripensamento. Dirò di più: da un errore può
anche partire un’azione di rilancio che dovrebbe far tesoro di quanto è
accaduto: Fabriano ha bisogno di un’amministrazione che taglia regolamenti, che riduce quelli obbligatori al minimo indispensabile e che libera
forze attualmente imbrigliate dai tentacoli di una burocrazia che prospera
soffocando e restringendo. Sorvegliare e punire, come ci ha insegnato il
filosofo francese Michel Foucault, non funziona e produce sentimenti
contrari di irrigidimento e rivalsa. Fabriano non ha una vera movida
perché per abitudine, costume e forma mentis il fabrianese predilige la
pantofola alle ore piccole. Per questo, anche se tutti pensano sia vero il
contrario, i problemi del sabato sera sono di facile risoluzione proprio
perché di piccola dimensione. Risolverli con un po’ di fantasia e senza
multe, ammende, verbali e denunce è una sfida fondamentale per la
Giunta Santarelli. Perché é anche su questo che si misura la differenza
tra una semplice rivoluzione e una complicata repressione.

S.Francesco di Sales
con i giornalisti
Sentito, partecipato e foriero di positivi cambiamenti l’appuntamento per i
giornalisti della Diocesi di Fabriano-Matelica, coinciso con la ricorrenza del
patrono San Francesco di Sales. Rendez-vous, al quale ha portato il saluto
dell’amministrazione l’assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni, organizzato
dal Circolo della Stampa Marche Press che si è rinnovato per un terzo nel
direttivo e nella presidenza: Valeria Salari Peccica ha raccolto il testimone da
Luciano Gambucci, Egidio Montemezzo è vice presidente-vicario tesoriere,
altra vice presidente Giuseppina Ferroni, segretario – addetto stampa Daniele
Gattucci, consiglieri Marisa Bianchini, Patrizia Greci, Gessica Menichelli,
Gigliola Marinelli, Angelo Campioni. Inoltre, particolare importante, c’è un
ulteriore elemento di arricchimento di questa realtà che ha raggiunto lo scorso
anno un quarto di secolo ed ha ampliato la sua valenza territoriale da Jesi a
Montecarotto, da Matelica, Sassoferrato a Pesaro con l’ingresso del collega
Nadio Carloni. Altra sottolineatura va fatta per Luciano Gambucci e Carlo
Cammoranesi, entrambi nominati Past President, proprio per il ruolo di primo
piano svolto nell’ambito del Circolo in più di due decenni: entrambi si sono
prodigati nella programmazione di corsi di formazione, nell’organizzazione
di eventi di grande risonanza, per la promozione di incontri di alta valenza
culturale e come detto, per far crescere e prosperare una oggettiva e funzionale
struttura delle quale la città s’è fatta vanto anche in ambito regionale, poiché
in tutte le Marche sono rimasti soltanto il Marche Press e l’altro di Pesaro.
Emblematico l’intervento della presidente Salari Peccica: “Ringrazio tutti i
colleghi per la fiducia. Mi impegnerò per tenere alto il nostro nome, insieme
ai componenti del direttivo e ai due Past President, poiché Marche Press è
stato e deve continuare ad essere un importante punto di riferimento per il
giornalismo del comprensorio e del territorio”. Altrettanto significativo il
saluto di Gambucci che non si è ricandidato alla guida del sodalizio, insieme
a Cammoranesi nel direttivo: “L’obiettivo è stato raggiunto, ci siamo ritrovati numerosi, nella celebrazione della festa che è una occasione per creare
maggiore coesione fra gli operatori dell’informazione del territorio, manifestatasi con l’adesione al nostro Circolo attraverso il classico tesseramento
e soprattutto con l’allargamento del numero dei componenti del direttivo”.
Altrettanto significativa la cerimonia religiosa, celebrata dal vescovo Stefano Russo, che ha officiato la Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe
Lavoratore, assistito dal vicario, nonché parroco don Tonino Lasconi e dal
sacerdote don Bruno Quattrocchi.
Terminata la cerimonia religiosa, nei locali della parrocchia di San Giuseppe
Lavoratore, come sempre gentilmente messi a disposizione dal parroco don
Tonino, si è svolta la consueta conviviale.
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La conciliazione è possibile
Ha fatto discutere l'ordinanza del sindaco che "blocca" la movida
di ALESSANDRO MOSCÈ

S

ul fronte dell’emanazione
dell’ordinanza che frena la
movida il venerdì, il sabato
e i prefestivi, la partita potrebbe non chiudersi qui. Allo studio
dei legali di alcune attività c’è l’eventuale ricorso al Tar per bloccare
il provvedimento, perché secondo
delle interpretazioni, sarebbe in
contrasto con la legge. In primis si
contesta l’attribuzione ai gestori dei
locali del controllo di chi consuma
alcolici nel suolo pubblico, quando
invece si dovrebbe richiamare solo la
responsabilità individuale. Molte le
discussioni in merito all’ordinanza:
c’è chi appunto si sente penalizzato
da una decisione drastica e attacca
l’amministrazione comunale, chi
invece acconsente ad una scelta
vista come deterrente ai fenomeni
di malcostume. Sui social il dibattito
è sempre acceso: a chi chiede più
controlli delle forze dell’ordine va
risposto che l’organico è in sott’or-

dine (Polizia locale, Polizia di Stato
e Carabinieri, ndr). Un problema
che attiene anche alla sporcizia e
al chiasso, ma sembra che in città
siano divise due generazioni: le più
giovani e le più anziane. La conciliazione per far prevalere il buon senso
è l’unica strada perseguibile. Non
commettiamo l’errore di ritenere
il fenomeno solo locale: succede
dappertutto che vi siano cittadini
esasperati che nel week-end non
riescono a dormire a causa della movida. L’uso delle bevande è spesso
al centro dell’attenzione e traccia la
linea di demarcazione nell’attrito tra
il municipio e i locali pubblici, così
come i decibel eccessivi della musica, considerati veri e propri rumori
molesti. Ogni mondo è paese da
Trastevere a Fabriano, fino alla Romagna per proseguire al nord. Leggo
l’accaduto di questo fine settimana a
Sassari: “Quando la movida diventa
l’incubo dei residenti. Musica a palla
fino alle due del mattino, vociare assordante fino all’alba e marciapiedi

Un anno per Mga Tv,
ed ora nuovi progetti
La comunicazione e il modo di comunicare negli anni si sono evoluti portando con se una vera e propria rivoluzione. Negli anni ‘80, ‘90 ma anche nei
primi anni di questo XXI secolo si comunicava con il semplice passaparola o,
nel caso di inviti ad eventi o aperture di nuove attività, si creava il semplice
foglio word in carattere comic sans e lo si distribuiva in giro. Oggi tutto è
cambiato. L’avvento e lo sviluppo del world wide web, dei social network
e di tutti quei mezzi di comunicazione che hanno reso i confini mondiali
sempre più vicini hanno fatto sì di snellire la comunicazione e renderla più
immediata e fluida. A Fabriano abbiamo una realtà che da un anno aiuta
tutte quelle piccole aziende ed attività commerciali ad evolversi e a farsi
conoscere sul web. Questo è quello che fa Marco Angelini insieme al suo
staff di Mga Web Tv, portale di comunicazione cross-mediale che si pone
l’obiettivo di accompagnare le attività del territorio alla transizione digitale.
“Oggi viviamo in un'epoca estremamente complessa - spiega Marco Angelini, proprietario di Mga Web Tv - e, grazie alla tecnologia, il "mondo"
è diventato più piccolo, veloce da raggiungere grazie alla rete internet e
ai social. Noi non facciamo altro che veicolare contemporaneamente su
più canali le informazioni che ci danno i nostri clienti, facendo si che
interagiscano l'un l'altro e arrivino ad un pubblico sempre più vasto. Da
qui dunque l'esigenza di far fruttare la sperimentazione portata avanti negli
anni precedenti e offrire sia a soggetti pubblici che privati i nostri servizi
professionali, come ad esempio le dirette streaming e la realizzazione di siti
internet in responsive design con commercio elettronico su scala mondiale e
gli spazi sulle nostre piattaforme video (Youtube/Vimeo), social (Facebook/
Instagram/Twitter) e web”. Questa giovane realtà, una candelina appena
spenta, vanta già molto progetti e collaborazioni importanti; una tra tutti
la collaborazione intrapresa con Radio Gold la quale ha portato il contatto
con la Janus Basket Fabriano. La società di basket fabrianese è giunta ad
un accordo con MgaTv per trasmettere in diretta, prima, le gare interne
del girone di ritorno della Serie C all’interno del sito della radio locale, e
in seguito le dirette in alta definizione delle gare della Ristopro. A questa
collaborazione è poi seguita quella della mostra "La Devota Bellezza”.
“La mostra - spiega Angelini - ha senza dubbio rilanciato il territorio e ha
ottenuto molto successo in termini di visitatori anche grazie alle nostre
campagne di web marketing su Facebook ed Instagram. Inoltre non voglio
tralasciare la bellissima partecipazione di quest'anno nella produzione video
HD della convention internazionale "Fabriano In Acquarello”. Collaborazioni importanti e di grande spessore che dimostrano la fiducia che viene
data a questa azienda che grazie alla tenacia del suo titolare e dello staff
sta credendo fortemente in Fabriano e nella sua ripresa. “L'anno appena
trascorso è stato molto intenso e ricco di soddisfazioni personali - continua
Angelini - ed il 2018 si è aperto alla grande. Infatti visto il successo delle
dirette del basket che hanno soddisfatto moltissimo anche la Lega Nazionale
Pallacanestro e, grazie all'accordo appena raggiunto, posso annunciare con
soddisfazione che sarà Mga a produrre sul canale Youtube LNP Channel le
gare della Final Eight Coppa Italia Serie B in programma al Pala Guerrieri
i prossimi 2 e 3 marzo”. Una partenza quindi alla grande quella del 2018
per MgaTv che vede un futuro competitivo ed in continuo aggiornamento
con progetti molto ambiziosi e serie intenzioni di espandersi e provare a
creare posti di lavoro per le persone del territorio. “Si dice spesso - conclude
Marco Angelini - 'vola solo chi osa farlo', io oso e scommetto forte sulla
rinascita di questa stupenda città”!
Benedetta Gandini

sporchi di primo mattino.
Gli abitanti di piazza Tola
e di via Asproni, dopo aver
perso il sonno a causa del
chiasso all’interno e all’esterno dei locali pubblici
che si ritrovano sotto casa,
non hanno più pazienza.
Sono nati due comitati di
residenti, hanno presentato
esposti in Procura, senza
esito, e si sono presentati a
Palazzo Ducale per portare
il loro malessere nell’ufficio del sindaco”.

La richiesta di rilevamenti sui rumori
L’ordinanza emessa dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha già fatto discutere. Argomento:
modifiche alla disciplina degli orari di vendita di
bevande alcoliche e superalcoliche in città, finalizzate ad esigenze di sicurezza, di decoro e vivibilità
urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei
cittadini. Si ordina ai titolari e ai gestori degli esercizi
commerciali, ai pubblici esercizi, alle attività artigianali e circoli privati di tutto il territorio comunale,
fino al 31.12.2018, nei giorni di venerdì, sabato e
prefestivi, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo: DI SOSPENDERE l’attività di VENDITA PER
ASPORTO di bevande alcoliche e superalcoliche;
DI ESERCITARE direttamente o tramite il proprio
personale, appositamente istruito, ATTIVITA’ DI
CONTROLLO sugli avventori all’ESTERNO
delle attività e nelle immediate vicinanze, al fine di
impedire o almeno limitare il consumo di bevande
alcoliche e superalcoliche, salvo che nelle superfici
all’uopo autorizzate; gli schiamazzi, le intemperanze,
ovvero altri comportamenti che possano arrecare
sensibile disturbo alla quiete pubblica ed al riposo
delle persone; l’abbandono indiscriminato di rifiuti.
Nei casi di reiterata inosservanza di disposizioni
previste dalla presente ordinanza, il Questore potrà
disporre la sospensione dell’attività per un massimo
di quindici giorni, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n.
14/2017, convertito nella L. 48/2017.

L’ordinanza

Nel documento si legge che “in alcune zone della
città, in particolare in alcune vie del centro cittadino,
tra cui via Balbo, la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande risulta particolarmente elevata ed in special modo nei fine settimana,
in orari serali e notturni, vi è concentrazione di
numerosi avventori. Il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare la loquacità
degli avventori, decrementandone i freni inibitori
ed elevandone spesso il tono di voce; le situazioni
con maggiori elementi di criticità risultano essere
quelle in cui gli avventori, non essendo spesso gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
dotati di adeguati spazi al loro interno, sono indotti
a consumare le bevande acquistate, prevalentemente
alcoliche, all’esterno dei locali, per cui in prossimità
di alcuni locali si creano folti gruppi di persone che
stazionano, parlando e schiamazzando anche fino a
tarda ora, provocando in tal modo, inevitabilmente,
disturbo al riposo dei residenti dei numerosi edifici
circostanti”, Con particolare riferimento a quanto
si verifica nel tratto di via Balbo compreso tra via
Mamiani e Piazza Quintino Sella, “va detto”, si
legge nel documento integrale pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Fabriano, “che la rumorosità più elevata si riscontra nei fine settimana (più
marcatamente nel periodo tra maggio e ottobre), e
particolarmente nella fascia compresa tra le ore 23
e le ore 3: peraltro, la conformazione edilizia dell’area circostante (edifici storici molto alti a distanza
ridotta) crea un effetto “cassa acustica” che amplifica
il rumore prodotto sia dalle emissioni sonore dei
locali (che spesso si avvalgono anche di musica dal
vivo) sia dalla concentrazione e stazionamento di
avventori all’esterno degli stessi; il consumo spesso

eccessivo di alcool, oltre ai fenomeni sopra detti,
genera inoltre comportamenti irriguardosi verso lo
spazio pubblico in termini di pulizia e di attenzione
verso gli arredi urbani, abbandono indiscriminato
di rifiuti (in particolare scarti alimentari, bottiglie e
bicchieri di vetro), problemi di igiene pubblica (residui organici quali urina e vomito, spesso rinvenuti
nei pressi di ingressi di abitazioni private, ovvero in
varie vie e piazze del centro storico) e talvolta veri e
propri danneggiamenti (vetri e specchietti retrovisori
di autovetture in sosta nelle vicinanze ritrovati rotti),
provocando una situazione di degrado avvilente per
i residenti ed i cittadini in genere e che comporta tra
l’altro per l’amministrazione la necessità di effettuare
interventi straordinari di manutenzione e pulizia; gli
assembramenti di persone provocano inoltre, negli
orari di maggiore concentrazione, l’intralcio e perfino
l’ostruzione continuativa del transito veicolare, con
conseguente lesione del diritto dei cittadini, ed in particolare dei residenti della zona, che ivi hanno anche
accesso alle proprie rimesse, alla normale mobilità;
numerosi cittadini hanno inoltrato segnalazioni o
hanno rappresentato di persona al personale di polizia
il proprio disagio in relazione al continuo disturbo
provocato, fino a tarda notte, dagli avventori, spesso
in stato di ebbrezza, dei locali, nonché lo stato di
degrado e di sporcizia in cui versano le strade vicine;
da quanto rilevato dalle forze di Polizia, intervenute in
più circostanze. L’amministrazione comunale intende
richiedere all’Arpa Marche (Agenzia regionale per la
protezione ambiente) di effettuare appena possibile,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 60/97 e dell’art. 5.6
della DGR 896/03, rilevamenti sul rumore da movida
presso alcuni esercizi mediante registrazioni audio e
rilievi fonometrici.

Il punto di Andrea Giombi
consigliere Fabriano Progressista

In merito all’ordinanza sindacale interviene anche il
consigliere di Fabriano Progressista Andrea Giombi
con un comunicato: "Senza alcun taglio polemico,
tengo ad affermare che negli ultimi anni, grazie agli
esercenti in via Balbo, i ragazzi fabrianesi hanno
potuto aggregarsi ed evitare, pertanto, lunghi e pericolosi spostamenti notturni per cercare altrove il
divertimento del fine settimana; grazie a ciò il centro
storico, almeno lungo via Balbo, è vitale; credo sia
compito dell’amministrazione non emanare provvedimenti che, in modo oltremodo gravoso, vadano
ad incidere negativamente sull’attività commerciali,
specialmente se avviate da giovani ragazzi; è vero
che negli ultimi anni è aumentato il caos lunghe
le vie del centro, ed è quindi necessario un giusto
bilanciamento d’interessi tra la quiete dei residenti
e la vitalità dello stesso centro. Ad ogni modo, non
vi possono essere provvedimenti pregiudizievoli nei
confronti degli esercenti di attività commerciali per
responsabilità non proprie; sarebbe forse sufficiente
la presenza maggiore lunghe le vie del centro delle
forze dell’ordine, senza provvedimenti così restrittivi
e che incidono, quindi, negativamente sull’attività
commerciali e sulla vitalità della nostra Fabriano.
Basterà l’ordinanza per far tornare il senso civico e
l’educazione nelle vie del centro? Dibattito aperto".
m.a.
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Quanti progetti in cantiere!
Monitoraggio degli impianti sportivi con l'assessore Francesco Scaloni
di GIGLIOLA MARINELLI

D

iversi progetti in cantiere e lavori già svolti
per il miglioramento
degli impianti sportivi
cittadini in questo interessante
resoconto dell’assessore allo Sport
del Comune di Fabriano Francesco
Scaloni. Tante ancora le opere da
portare a compimento, per le quali
si sta cercando di raccogliere fondi
attraverso bandi ma anche la forte
necessità di un aiuto da parte delle
aziende e dei privati che operano
nel territorio.
Assessore, in questi primi mesi di
mandato ha sicuramente monitorato gli impianti sportivi cittadini.
Com’è la situazione allo stato
attuale?
Devo dire che anche prima di
assumere questa carica avevo una
percezione negativa dello stato di
salute dei nostri impianti. Successivamente, accompagnato dai tecnici locali, ho ispezionato tutti gli
impianti, dalle palestre, ai campi di
calcio e purtroppo devo dire di aver
trovato una situazione deprimente.
Molti impianti sono stati lasciati
nella completa incuria e intervenire
ora significa ed ha già significato
dover spendere molto di più. Noi
vorremmo far passare il concetto
che una manutenzione regolare e costante permette e permetterà anche
di risparmiare negli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. Basti pensare che alcuni degli
impianti che possono dirsi decenti
sono il frutto della collaborazione
mostrata da singole e volenterose
società sportive che in alcuni casi
si sono assunte l'onere della ristrutturazione e dell'arricchimento delle
strutture stesse. Penso al centro
sportivo del Borgo, con il rugby ed
il tennis, all'ottima gestione della
piscina comunale o alla sempre
volenterosissima partecipazione
della società dell'Atletica Fabriano
nella gestione pratica dell'impianto
di atletica. E certamente dimentico
qualcun altro. Ora ci stiamo organizzando ed in alcuni abbiamo già
fatto significativi interventi e altri ne
abbiamo in programma. Inoltre, se
e quando, concederemo la gestione
di alcuni di essi alle singole società
pretenderemo un'adeguata e fattiva
manutenzione degli stessi vigilando
su questa.
Fabriano vanta delle eccellenze a
livello sportivo ed agonistico, una
fra tutte la Ginnastica Fabriano
che si allena al Palacesari. Abbiamo aggiornamenti riguardo i
lavori di adeguamento di questo
impianto sportivo, che sicuramente necessita di un intervento
nell’immediato?
Certamente la Ginnastica Fabriano,
come dico sempre, è un po' la nostra
Juventus (così l'amico Leandro Santini sarà contento vista la sua fede
calcistica) ed ha il grande merito di
aver portato il tricolore nella nostra
città con la vittoria del campionato
a squadre 2017. La stessa società
peraltro ha ricevuto anche riconoscimenti a livello nazionale dato che la
federazione di appartenenza ha scelto la stessa ed anche Fabriano, come
centro federale per gli stages delle
migliori atlete nazionali del settore.
Per questo ci piacerebbe ristrutturare la “casa” della ginnastica, ovvero
il Palacesari in tempi bervi. Per fare

questo abbiamo dato subito impulso ad un investimento di 150.000
euro ottenuti attraverso un bando
del Coni. Serviranno per fare molti
lavori nella struttura e per renderla
idonea ad accogliere circa seicento
persone. Peraltro recentemente il
sig. Santini, nella sua infaticabile
attività, ci ha informato della sinergia venutasi a creare con la Faber,
storica produttrice di cappe. Tale
connubio è stato presentato con una
conferenza tenutasi il 1 febbraio. La
Faber, oltre a divenire sponsor della
società, ci ha trasmesso l'interesse
anche ad un investimento, piccolo
o grande non lo sappiamo, per contribuire agli ambienti esterni dello
stesso Palacesari. Ovviamente noi
siamo a disposizione e ben vengano
tali aiuti da parte dei privati. Anzi
ci auguriamo che questo sia da stimolo anche per altri imprenditori,
locali e non, ad investire nello sport
del nostro territorio. Ce n'è tanto
bisogno. Comunque, tornando la
Palacesari, per le opere di cui sopra
vi è già stata l'aggiudicazione ed i
lavori dovrebbero iniziare entro un
paio di mesi. Peraltro si è scelta
una ditta che ci ha garantito gli
interventi senza costringere le varie
società, soprattutto la ginnastica,
ad interrompere le loro attività o al
trasloco della stessa.
Riguardo il rifacimento della
pista di atletica leggera, eravamo
rimasti ad una partecipazione
dell’amministrazione ad alcuni
bandi del Coni. Come stiamo
procedendo?
La pista era probabilmente ”vecchia” già alcuni anni fa. Il suo rifacimento ha un costo stimato intorno
ai 300.000 euro, impegno di spesa
che un'amministrazione comunale
non ha la possibilità di affrontare
con le sue sole ed uniche forze. Chi
ci ha preceduto ne è la dimostrazione. Gli uffici stanno monitorando
la possibilità di accedere a qualche
fondo o partecipare a dei bandi Coni
e non solo. Una volta individuata la
fonte di finanziamento, la pista sarà
uno dei primi progetti da attuare
ed è una delle priorità di questa
amministrazione. Abbiamo anche
l'intenzione di coinvolgere proprio
il Coni e la Fidal per tale realizzazione, ma come comprenderà, i
tempi non sono in alcuna maniera
preventivabili.
Visti i successi della squadra di
basket cittadina, che hanno portato di nuovo grande entusiasmo
nei tifosi in città, come procede
il progetto di adeguamento del
PalaGuerrieri?
Se parliamo di “adeguamento” il
palazzetto è stato reso idoneo al
campionato di serie B all'inizio
della stagione e appena mi sono
insediato. La lega ci chiedeva alcune
opere che sono state prontamente
eseguite e parlo, appunto, di adeguamento dei tabelloni e di alcuni
accorgimenti tecnici che sono propri
delle categorie superiori quali quelle
dove ora milita la nostra Janus. A
ciò abbiamo aggiunto alcune opere
per rinfrescare gli ambienti degli
spogliatoi e della sala stampa. Ora
servirebbero fondi per alcune opere
all'esterno del palazzetto che, non
dimentichiamoci, è e rimane un
impianto all'avanguardia e che in
molti ci invidiano. Peraltro colgo
l'occasione per ringraziare la stessa
società per il “movimento” che ha

«La pista dell'atletica
è uno dei primi
progetti da attuare
ed una priorità
dell'amministrazione,
coinvolgendo Coni e Fidal»
saputo creare in una cittadinanza
che aveva e ha fame di basket, perché una media di 2.000 spettatori
per le partite casalinghe rappresenta
un grande successo e neanche squadre in categorie maggiori possono
contare in tanta passione. Non va
dimenticato che anche questi dati
hanno fatto si che la nostra struttura
e la nostra città siano state scelte
per le ”final four” di categoria che
si svolgeranno i primi del mese di
marzo e per i quali ci stiamo organizzando anche per porre in essere
nuovi ed ulteriori interventi.
Altro interessante progetto è
quello della conversione della
vecchia piscina comunale in un
nuovo palazzetto. Abbiamo degli
aggiornamenti?
L'ufficio tecnico comunale ha già
pronto un progetto di massima per
la conversione dell'impianto e, con
tempi da valutare, per poter avere
una nuova struttura da mettere a
disposizione delle nostre società. Io
spero sempre anche nell'intervento
di qualche privato che, in appoggio
a qualcuna delle nostre società
sportive locali, possa partecipare
anche a questa iniziativa. Comunque
gli interventi strutturali potrebbero
essere minimi e il grosso riguarderebbe la riqualificazione interna
con il riempimento della vasca, la
realizzazione di nuovi spogliatoi e
la posa di una adeguata superficie
adatta alla pratica di più una disciplina. Ci stiamo lavorando.
Notizia di questi ultimi giorni
anche la chiusura per inagibilità
della palestra della Scuola Media

Giovanni Paolo II. Avete trovato
una soluzione alternativa per
gli allenamenti della Fortitudo
Pattinaggio Fabriano e delle altre
società sportive che si svolgevano
in quell’impianto?
In quell'impianto svolgevano la
loro attività la Fortitudo pattinaggio
e non solo. La chiusura si è resa
necessaria, come credo ormai sia
noto, in maniera repentina. Alla
luce dei dati in nostro possesso non
si poteva certamente continuare a
mantenere aperta una struttura che
non rispondeva, probabilmente da
tempo, ai canoni strutturali e quindi
di sicurezza previsti dalle norme
vigenti e non solo. Questo ha comportato e comporta un problema di
non facile soluzione, dato che le
strutture sono poche ed ovviamente
occupate dall'inizio dell'anno con un
calendario orario stilato dall'Ufficio
dello Sport. Ho sollecitato i respon-

sabili dello stesso a rinvenire al più
presto una soluzione e sono certo
che questa verrà trovata in tempi
brevi con soddisfazione di tutti.
Recente è l’acquisto della pista di
pattinaggio ecologica da parte del
Comune di Fabriano. Si è individuata una location per usufruire
della stessa anche negli altri mesi
dell’anno, oltre che nel periodo
delle feste natalizie?
Certamente. L'intenzione è proprio
questa, anche perché è lo spirito
con cui la pista è stata acquistata.
Ovvero quella di usufruirne anche
in periodi non prettamente collegati
al Natale. La natura della stessa, ad
esempio, ci permetterebbe anche di
utilizzarla d'estate. Sono allo studio
varie ipotesi e presto valuteremo
quelle più fattibili. Tra i periodi più
probabili sono certamente quello di
Pasqua e quello coincidente con il
Palio cittadino.
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Eventi alle Grotte
Tanti
studenti
e wi-fi libera
Ad ottobre il convegno mondiale Isca da mezza Italia
Il fascino di Frasassi attira le scuole

L

e Grotte di Frasassi si risvegliano e
si preparano all'avvio della nuova
stagione. La riapertura il 31 gennaio scorso dopo il consueto periodo
del fermo ecologico durato 20 giorni. Uno
stop alle visite turistiche per consentire al
patrimonio naturale sotterraneo di ristabilirsi.
Ma soprattutto per dare modo al personale
specializzato di compiere le opere di pulizia
del percorso e delle concrezioni che rendono
così suggestivo il complesso ipogeo più visitato d'Italia. Tramite uno specifico sistema
idraulico, le Grotte sono state sottoposte al
lavaggio di alcune delle aree più soggette al
passaggio dei visitatori. Un sistema studiato
appositamente per garantire la protezione
delle concrezioni stesse. Dunque Frasassi
si prepara ad una nuova ed intensa stagione
turistica, potenziata anche dalla rete di servizi che la struttura offre ai visitatori. Fiore
all'occhiello è sicuramente la rete wi-fi libera
che accompagna il turista lungo tutto il tragitto che parte dalla biglietteria a Stazione di
Genga fin dentro le Grotte. Tanto che, se fino
a qualche tempo fa la rete di comunicazione
internet non era disponibile all'interno del
percorso turistico, ora è possibile rimanere
connessi al web anche durante la visita delle
Grotte. Ecco, allora, che si può parlare anche
di Grotte 4.0. Un servizio che introduce il
concetto di innovazione in un sito turistico
che punta ad essere tra i più accessibili, in
termini di sostenibilità e assistenza al visitatore, tra i tanti percorsi naturali d'Italia. Il

2018 delle Grotte di Frasassi, inoltre, sarà particolarmente denso di grandi eventi. Su tutti
il convegno Isca, ovvero la maxi convention
dei gestori e promoters del circuito mondiale
dell'International Show Caves Association
che si terrà ad ottobre proprio a Genga, dove
peraltro ha sede l'Isca. Per l'occasione saranno
attesi nel territorio centinaia di presenze da
tutto il mondo, tra operatori di settore e turisti.
Un'altra grande occasione per far conoscere le
bellezze di Frasassi in tutto il mondo.

Il fascino delle Grotte incanta gli studenti.
Le prenotazioni arrivano da tutta Italia. E
Frasassi torna nuovamente ad essere la meta
del turismo didattico per gli istituti primari
e secondari.
Oltre, chiaramente, alle visite didattiche
provenienti dalle Marche, le regioni di maggior provenienza studentesca per la stagione
in arrivo sono Toscana, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo e Lazio. Ma non mancano
prenotazioni dalla Lombardia e addirittura

~ UBRIACHI, 4 AUTOMOBILISTI GUIDAVANO, MA…
Via Balbo-via Cialdini, 28 gennaio. Quattro automobilisti
giovani e fabrianesi guidavano autovetture pur avendo
bevuto troppo e venivano denunciati dai Carabinieri per
guida in stato di ebbrezza, e multati. A 3 di loro con
grado alcolico altissimo – da 0,90 a 1,30 g/l- veniva
sospesa la patente; invece l’altro giovane, che al test

aveva grado alcolico alto – 0,8 g/l- si salvava dal ritiro
della patente. Le quattro autovetture, che intestate ai
familiari dei ragazzi, venivano affidate ai proprietari.

BREVI DA FABRIANO
~ AUTO INVESTE DONNA 45ENNE
Via Serraloggia, 29 gennaio ore 11. Una donna
45enne che camminava a piedi viene urtata da un
veicolo Cmax guidato da una fabrianese e, soccorsa
dal personale medico del 118, viene trasportata
al Pronto Soccorso in osservazione per le ferite
riportate.

~ LEI, 80ENNE, NON SI FA TRUFFARE
Via Martiri della Libertà, 1 febbraio, ore 8.30. Due
uomini, spacciandosi operatori Enel, chiedono alla
donna 80enne che ha loro aperto il portone, di
visionare le bollette. Lei esce sul pianerottolo, ha
dei dubbi, chiede invano spiegazioni, cosicché
dice che telefonerà alle Forze dell’Ordine. Allora
i due notato che la donna ha capito l’inganno, se
ne vanno. Complimenti, “nonna”.
~ TRENI IN RITARDO PER FILI GHIACCIATI?
Fabriano, 29 gennaio. Nella tratta Fabriano-JesiAncona della linea ferroviaria, treni fermi o in ritardo
per motivi non precisati. C’era ghiaccio sui fili della
linea elettrica dei treni provenienti da Foligno, e
sembra che sia stato questo inconveniente a far
sì che i treni per recarsi da Jesi ad Ancona, hanno
impiegato 1,5 ore, cioè il triplo del normale. I
pendolari, per dirlo decentemente, sono infuriati.

Il click
della
settimana

Non è una foto ritoccata con Photoshop,
ma un piccolo scherzo della natura. Sembra uno scenario da Vesuvio o da Stromboli, invece è semplicemente una panoramica di Nebbiano con una creativa nuvola
che si è piazzata proprio in cima. Dando
tutta l’idea che ora abbiamo acquistato
anche un vulcano!

~ C’È IL PARTITO “ POETI IN AZIONE”
Fabriano. Sì, questa è “L’Azione”, vari nostri cronisti
sono “poeti” - o di fatto o di cognome - ma con il
partito “Poeti in Azione”, non c’entriamo nulla. Lo
diciamo simpaticamente e lo precisiamo, perché
giorni fa, un canale televisivo, nel mostrare simboli
e motti, di neo partiti o liste civiche, concorrenti
alle politiche del prossimo 4 marzo, ha evidenziato
anche “Poeti in Azione”. Non sappiamo in quale città
è presentata questa lista, comunque auguriamo
il successo a questo raggruppamento politico e
a tutti gli altri partiti. E speriamo che le persone
candidate a diventare ufficialmente “onorevoli” e
che desiderano amministrare i denari pubblici per
il “bene del popolo”, lo possano fare con il motto
suddetto. Perché è bene e bello essere governati
da poeti, che sono sognatori e profeti, e avere
operatori che ben azionano i macchinari pubblici.
Circola nei mass media un motto ironico scritto sui
muri di Genova: “Vogliamo sogni, non fatti”; noi,
però, diciamo chiaramente che aver “bei sogni e
bei fatti” è meglio, anzi: è l’ideale.
Porthos

da Liguria e Sicilia.
Dunque le Grotte di Frasassi entrano nuovamente nel mirino delle visite studentesche
legate alla particolarità del complesso naturale e alla sua generale offerta del territorio.
Infatti oltre al tradizionale percorso, l'offerta
comprende anche alcuni laboratori didattici
che si svolgeranno all'esterno delle Grotte:
Un mondo d'acqua; Volando con gli insetti;
Piccoli detective della natura; Grotte e carsismo; Animali di Grotta; Orienteering ed
Escursione Naturalistica.
Inoltre agli studenti che ne faranno
richiesta, durante la visita interna alle
Grotte, verrà consegnato un quaderno
didattico esplicativo di alcune particolarità naturali e scientifiche del
sito, su cui appuntare le spiegazioni
delle guide.
Un'offerta in più rispetto alle diverse
opzioni che potranno essere definite
in fase di prenotazione da parte degli
istituti scolastici.
I laboratori esterni alle Grotte sono
condotti da personale specializzato
nell'affrontare i temi indicati. Dunque
un'esperienza che unisce l'aspetto turistico a quello prettamente didattico
e informativo. Un'offerta completa
che sta riscuotendo un certo interesse
da parte di docenti e istituti di buona
parte del territorio nazionale.
Tanto che al momento si contano migliaia di prenotazioni già effettuate.

Roberta
da Bonolis
Ha fatto domanda quasi per gioco e c’è riuscita!
Roberta Serena,
fabrianese, impiegata, 34 anni,
ha partecipato
nei giorni scorsi alla fortunata
trasmissione di
Canale 5 condotta da Paolo Bonolis con
Luca Laurenti. “Avanti un altro”, in onda
tutti i giorni alle 18.50 sulla rete ammiraglia
Mediaset, non è solo un quiz, ma un varietà
vero e proprio. E 4 milioni di telespettatori
confermano il bisogno, prima di cena, di
rilassarsi e ridere davanti alla tv. Roberta ha
partecipato con suo marito Tiziano. “Ho fatto
le selezioni alcuni mesi fa – racconta – poi non
ho sentito più nessuno fino a metà gennaio,
quando sono stata contattata dalla redazione
del programma”. Roberta e Tiziano, quindi,
partono. Destinazione Roma, studi Titanus.
“E’ stata un’esperienza meravigliosa – spiega
– perchè ho conosciuto Paolo Bonolis e ho
visto da vicino un mondo, quello della tv, che
non conoscevo. Sono stata coccolata prima in
sala trucco e parrucco, poi dietro le quinte. Ho
potuto vedere da vicino quante persone lavorano e quanto tempo occorre per realizzare una
puntata di un’ora. Come concorrente non ho
vinto, ma sono soddisfatta. Mi sono divertita
molto”. Quando è andata in onda la puntata
registrata con Roberta “a casa ha iniziato a
suonare il telefono. Amici e conoscenti hanno
fatto i complimenti a me e mio marito per la
spontaneità del nostro intervento. Tiziano,
infatti, ha dovuto pure cantare! E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai”.
Marco Antonini
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Agricoltura, dove
sono i contributi?
di SAVERIO SPADAVECCHIA

S

ettanta ettari e 350 pecore
di razza fabrianese tra Belvedere fino quasi a Salmaregia, con il cuore di tutto a
Campodonico. Alberto Dell’Uomo,
allevatore, 71 anni, ed una vita dedicata ad una terra adorata fino all’ultima zolla. Almeno tre generazioni
aggrappate e distanti da una città
che nel corso degli anni ha portato
via famiglie e conseguentemente
tradizioni e cultura. Resilienza e
voglia di andare avanti e costruire
ancora per le prossime generazioni.
E per queste motivazioni che il produttore agricolo Alberto Dell’Uomo
chiede che per la categoria ci siano
attenzioni e l’arrivo dei contributi
previsti da parte della Regione.
“Sono stati tempi difficili – racconta – il terremoto del 2016, le gelate
impreviste del 2017 ed il caldo
torrido, tutte tessere di un mosaico
che hanno reso gli ultimi due anni

difficili. I costi per mantenere le
pecore sono aumentati, il costo
del fieno al quintale è aumentato
notevolmente. A questo si aggiunga che ancora la
Regione Marche non
ha provveduto alle
indennità compensative ed al contributo
per le razze in via
di estinzione. Nel
mio caso le pecore
di razza fabrianese
per una carne che
viene poi venduta a
ristoranti ed agriturismi del territorio,
senza dimenticare
quella parte venduta
anche da mia figlia
nel piccolo negozio
di Campodonico”.
Una serie di contributi per il 2016 e 2017
quindi, per un totale
di circa 20.000 euro

non ancora versati da parte della
Regione secondo quanto riferito
da Dell’Uomo, con la garanzia che
parte della somma sarà versata nel

L'azienda agraria a Campodonico
di Alberto Dell'Uomo

Il grido d'allarme
di Alberto Dell'Uomo

giro di breve tempo a copertura del 2016 e parte del
2017. Mentre per quanto riguarda i contributi nazionali,
Dell’Uomo ha osservato che
da Roma arriveranno ulteriori fondi per oltre 2.800 allevatori delle zone terremotate,

per un totale di circa 6
milioni di euro che si
andranno ad aggiungere
a quelli versati per il
2017. Questo confermato a margine della visita
lo scorso dicembre del
ministro Martina nella
zona del maceratese lo
scorso dicembre. “Voglio
però essere estremamente
chiaro – conclude – non è
una questione che riguarda solo il
sottoscritto, perché parliamo di un
problema che sta toccando anche
altri produttori del territorio. Proteggiamo il territorio e la sua storia. Sono questioni che dobbiamo
affrontare”.
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Notari a Sanremo,
settimana di fuoco!
di LORENZO PASTUGLIA

S

orprese, critiche e tanta musica. Il sessantottesimo Festival
di Sanremo, iniziato questo
martedì con la fine programmata per sabato, ha scatenato molte
reazioni. Come di consueto, a seguire
il maggiore evento musicale italiano
per la Rai sarà il conduttore televisivo
fabrianese de "La vita in diretta" Paolo
Notari, giunto alla dodicesima edizione
dal 2012. In Liguria, però, Notari ci
va da molti anni prima, precisamente
dal 1984: «Ho iniziato seguendo il
Festival per le radio di Fabriano - dice
-. Allora andavamo con il registratore
per strada e la sera mandavamo le
interviste in diretta dal telefono fisso
dell’hotel. Ho seguito l’evento anche
per programmi come Unomattina e
Sabato&Domenica».
«Sono cinque giorni fondamentali - continua Notari -. La
Rai crede tanto nel Festival e ci investe molti soldi, coprirlo
bene è come essere convocato in Nazionale».
Il conduttore è arrivato a Sanremo la scorsa domenica e sta
andando in onda in vari posti della città: dalla piazza, al palco
e ai camerini del teatro Ariston. Ogni pomeriggio la diretta,
poi la sera la raccolta di interviste, impressioni ed emozioni dei vari cantanti e, infine, il montaggio dei pezzi per la

Centro Riganelli:
assemblea dei soci
Aldo Crialesi, con la sua scomparsa, ha lasciato a noi, alla
nostra città e al nostro territorio dell’entroterra una preziosa ed
importante eredità: il Centro Studi “Don Giuseppe Riganelli”.
Ad Aldo, tutti noi, dobbiamo essere grati per questo Centro
Studi, per gli studi che al suo interno sono stati compiuti, per
i numerosi e interessanti convegni che sono stati organizzati
nel tempo, per la pubblicazione di numerosi e interessanti
volumi attraverso i quali è stato possibile ripercorrere la storia
del movimento cattolico, e non solo, nella nostra città e nel
nostro territorio e riportare alla luce le nostre radici storico-

puntata del giorno successivo: «Anche di notte può capitare
di lavorare - esclama Notari - ma solo se accade qualcosa di
grosso. Sanremo non è solo quello che si vede in televisione,
ma una sorta di ‘fiera campionaria’ dello spettacolo. Quei
giorni ci sono attori, impresari, manager e operatori Tv: da
Albano a Renzo Arbore fino a Jessica Rizzo. Una settimana
dove ci si ritrova tutti perché è la settimana della musica».
Questo venerdì, alle 18:30, il conduttore sarà poi presente alla

culturali. Quelle radici che, come Aldo Crialesi diceva, andavano conosciute, valorizzate, rivisitate e reinterpretate, per
meglio comprendere il presente e divenire bravi costruttori
del futuro. Questa eredità non può, quindi, né deve essere
dimenticata e lasciata andare perduta. È per questo che un
gruppo di soci hanno manifestato il desiderio, di continuare
ad operare all’interno di questo Centro Studi, per onorare,
innanzitutto, la memoria di Aldo e per continuare, anche,
rivisitandolo alla luce dell’oggi, un percorso, ormai tracciato,
ispirato agli ideali cristiani e del cattolicesimo democratico.
Pertanto, venerdì 16 febbraio, alle ore 18, presso i locali
della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, si terrà l’Assemblea dei soci del Centro Studi “Don G.Riganelli”, alla
quale sono invitati anche tutti coloro i quali vorranno aderire
al Centro ed offrire il proprio contributo, al fine di continuare quel percorso da Aldo iniziato. In quella occasione, con
l’elezione del Consiglio direttivo, verranno anche ripristinate
le cariche sociali.

cerimonia di intitolazione di uno dei teatri
di Casa Sanremo a Ivan Graziani, il Palazzo
del Turismo e delle Fiere: «Un mio amico
intimo che era molto legato anche a Fabriano - spiega -. Tengo molto a questo evento».
Poche ore prima dell’inizio del Festival,
settimana scorsa, Notari ha viaggiato tra
Puglia e Sicilia per la registrazione di alcuni
servizi de "La vita in diretta": la prima tappa
a Martina Franca dove Notari è stato a casa
del vincitore di Musicultura 2011 Renzo
Rubino, poi l’arrivo a Ragusa per parlare con
il cantautore Giovanni Caccamo.
E proprio Renzo Rubino potrebbe essere uno
dei vincitori del Festival per Notari, ma non
solo lui: «Ron ha portato un inedito di Lucio
Dalla e potrebbe stupire tutti - racconta -.
Sono anche curioso di vedere come andrà la
sfida tra Pooh che vedrà Roby Facchinetti e
Riccardo Fogli sfidare il bassista Red Canzian, poi anche Luca Barbarossa, che riporta
un po’ di dialetto romano a Sanremo».
Un plauso anche al direttore artistico di
questa edizione del Festival, Claudio Baglioni, apprezzato da Notari per due motivi:
«Al di là della sua volontà di rispolverare la
tradizione con la scelta di convocare i Pooh
e i Decibel di Enrico Ruggeri - esclama il
conduttore fabrianese - mi piace la sua scelta
di far cantare solo musica italiana agli ospiti
internazionali, valorizzando quindi il made
in Italy, e la decisione di togliere l’eliminazione con tutti i 20 ospiti che gareggeranno
da martedì a sabato. Ho condiviso più le sue
scelte di quelle che fecero Fabrizio Frizzi o
Fabio Fazio da direttori artistici».
Un commento, infine, sui due presentatori del Festival:
l’attore Pierfrancesco Favino e la conduttrice italo-svizzera
Michelle Hunziker. «Ottima scelta anche questa da parte di
Baglioni ma - ammonisce Notari - entrambi si comportino
da conduttori Tv e non da attori. Carlo Conti ha funzionato
molto di più di Antonella Clerici o Giorgio Panariello. A
Sanremo non c’è bisogno di sceneggiatori o comici, tutti e
due facciano i produttori».

Raccolta del Banco
nelle farmacie

Sabato 10 febbraio si svolgerà la 18° Giornata nazionale
di raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico,
un’associazione nata nel 2000 dalla collaborazione attiva
tra Compagnia delle Opere e Federfarma con la volontà di
rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti
attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già
operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e gratuità. Banco Farmaceutico opera tenendo ben presenti 4 valori fondamentali:
centralità della persona nella sua interezza e non vista solo
per il suo bisogno immediato, sussidiarietà
che si attua attraverso la collaborazione con
le realtà presenti sul territorio che operano
in favore degli indigenti, professionalità,
educazione alla condivisione e alla gratuità
come dimensione della vita. In migliaia di
farmacie raccoglieremo medicinali da banco
Sabato 17 febbraio presso il teatro San Giovanni Bosco in
da donare a più di 1.700 enti assistenziali che
via don Riganelli alle ore 21 "La compagnia de lu Callajiu"
si prendono cura dei poveri. L’anno scorso
cerretani doc all'interno del programma in commedia dialetgrazie all’impegno di oltre 1.400 volontari ed
tale previsto nella stagione del teatro San Giovanni Bosco,
al coinvolgimento di 3.851 farmacie Banco
si esibirà in una serata all'insegna del divertimento e della
Farmaceutico ha consegnato agli enti 375mila
solidarietà.
farmaci. E’ stato un buon risultato, ma ancora
Ed è su questo che vogliamo centrare l'attenzione.
molto distante da quello che sarebbe servito
Divertimento... Il logo del teatro è quanto mai azzeccato
per rispondere al reale fabbisogno espresso
nella circostanza "il diavolo ha paura della gente allegra",
dagli enti caritativi. La domanda di farmaci
uno spettacolo intriso di comicità, allegria, divertimento,
da parte degli enti infatti è cresciuta dal 2012
scenette di vita vissuta, tutto in dialetto cerretano.
al 2017 cioè in cinque anni del 27,4 per cento.
Solidarietà... La compagnia de Lu Callajiu è una compagnia
Dietro ai numeri spesso asettici ed impersoamatoriale, gli attori sono dilettanti, solo perché svolgono
nali si celano le storie di persone e famiglie
nella quotidianità altre professioni, ma la loro interpretazione
che faticano a procurarsi l’indispensabile per
è da veri professionisti ed il loro cuore è immenso... Recitano
sopravvivere. Ad ognuno di noi è chiesto di
per passione ma sempre e solo a scopo benefico, gli incassi
fare la sua parte, donando un farmaco o perché
vengono devoluti sempre e solo a favore di associazioni di
no, facendo il volontario nelle farmacie che
volontariato.
a Fabriano anche quest’anno generosamente
Quindi il 17 febbraio alle ore 21 la solidarietà espressa dalla
partecipano all’iniziativa. Sabato 10 febbraio
compagnia de lu Callajiu insieme alla nota sensibilità di don
allora ci si può recare alla Farmacia Popolare
Umberto si uniscono per dare una mano ai più bisognosi e
del dottor Boselli, alla Farmacia Comunale
a quelli che nella necessità si rivolgono al Social Market.
2, vicino la Coop, alla Farmacia del dottor
Sul Social Market è opportuno spendere due parole... Un
Giuseppucci, alla Farmacia della dott.ssa Silsupermercato vero e proprio dove chi meno può, ha la
vestrini e quest’anno anche alla Farmacia del
possibilità di accedere alla scelta di prodotti alimentari, di
dottor Vianelli di Sassoferrato. Ringraziamo
prendere un carrello e riempirlo di derrate che servono per
le farmacie ed i volontari che hanno già dato la
sfamare la propria famiglia, di arrivare alla cassa e pagare
loro disponibilità ed invitiamo tutti ad essere
con una tessera a punti. Un'associazione di volontariato che
altrettanto generosi perché solo la solidarietà
si chiama Quadrifoglio e che nella sua filosofia e nel suo dna
può cambiare una situazione difficile come
ha sempre perseguito due obiettivi... dare il pane quotidiano
quella che stiamo vivendo.
e aprire ad opportunità relazionali, lavorative e alimentari.
Maria Gabriella Folisi

Dialetto... di solidarietà
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Nuovo traguardo
in casa Diasen
Eccellenza nel settore dell'edilizia ecologica

U

na nuova, prestigiosa certificazione per l’azienda
Diasen di Sassoferrato,
specializzata nel settore
dell’edilizia ecologica. Stiamo
parlando della certificazione B
Corporation, rilasciata da B Lab, un
ente no profit con sede a Wayne, in
Pennsylvania. “B” sta per Beneficio,
certificando così le oltre
2000 aziende in tutto il
mondo che volontariamente soddisfano determinati
standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.
Diasen rappresenta una
delle primissime realtà
marchigiane e una delle
prime italiane certificate
B Corp. Su oltre 70 mila
aziende in 60 paesi del
mondo, solo 2.337 hanno
superato il traguardo, di
queste 80 sono italiane.
“La responsabilità verso
la società e l’ambiente,
unita alla trasparenza nei
confronti degli stakeholders sono valori in cui Diasen da
sempre crede fortemente e sui quali
ha costruito la sua intera politica
aziendale nel corso degli anni – ha
spiegato Diego Mingarelli, CEO
Diasen – con la B Corp ci vediamo finalmente certificare lo scopo
che, ogni giorno, perseguiamo in
Diasen: impegnarsi per essere migliori per la società e per il mondo
attraverso la cura costante del vero
"benessere aziendale", ovvero la
ricerca continua dell'armonia tra
persone, prodotto e profitto. Essere
una B Corp significa voler innovare,
massimizzando al massimo l'impatto
positivo, apportando soluzioni alle

problematiche ambientali e sociali,
rispettando i più elevati standard di
performance, trasparenza, responsabilità e sostenibilità".
Diasen nasce nel 1999 a Sassoferrato e si afferma presto come una
vera e propria eccellenza nel settore
dell’edilizia ecologica. I suoi prodotti, realizzati con materie prime

naturali come il sughero, coniugano
innovazione e qualità, basso impatto ambientale ed alto contenuto
tecnologico. Soluzioni altamente
performanti e green, che comprendono isolanti termici e acustici,
impermeabilizzanti, rivestimenti
per il settore dell’edilizia privata e
pubblica, industriale e sportiva. La
proiezione internazionale unita al
profondo radicamento al territorio
d’origine è il suo binomio vincente.
Diasen è una delle primissime Pmi
innovative iscritte all’albo e non
solo: nel 2012 a Milano l'azienda si
aggiudica l'importante premio Good
Energy Award, nel 2015 l' "I-novo

Awards" nella categoria Eco, durante la fiera internazionale Batimat
di Parigi ed il premio "Eccellenza"
nella Riabilitazione delle Costruzioni, ricevuto durante la fiera Concreta
in Portogallo. Per raggiungere questi
obiettivi Diasen investe oltre il 5%
del fatturato in Ricerca e Sviluppo.
Lo fa collaborando con le Università
e i grandi centri di ricerca,
nazionali e internazionali.
Il 70% dei collaboratori è
laureato e altamente formato, con una età media
di 33 anni.
L'aumento del fatturato
estero, l'espansione in
Corea del Sud, Nuova Zelanda, Cile, l'apertura delle sedi di Dubai (Middle
East), Atlatanta (Usa) ed
Evora (Portogallo) sono
la testimonianza concreta del forte processo di
internazionalizzazione
dell'azienda. “La recente
crisi economica e la trasformazione delle città
impongono oggi un ripensamento
radicale, che deve mettere al centro
la rigenerazione urbana e territoriale,
la messa in sicurezza del territorio, la
riqualificazione edilizia e energetica
del patrimonio esistente – prosegue
Mingarelli - non a caso il segmento
delle riqualificazioni è uno dei pochi
a registrare un segno positivo nel settore delle costruzioni. Un momento
storico. La nostra azienda nel corso
del tempo è passata da un modello
di business tradizionale puramente
chimico a uno rivolto allo sviluppo
di prodotti destinati all’edilizia green,
coniugando tradizione e innovazione
attraverso scelte ecosostenibili".

Le aziende continuano a chiudere
Le attività vanno sostenute nella ricerca di nuovi
business e servono incentivi e liquidità. Il commento
arriva dalla Confartigianato che definisce “ancora
complessa la condizione dell’artigianato nell’area
fabrianese” dove si confermano le difficoltà riscontrate negli ultimi anni. “Nel 2017 hanno chiuso 92
attività artigiane, 87 le neo-imprese con un saldo
finale di -5. Raffrontando i dati - elaborati dall’Ufficio Studi Confartigianato – con il corrispettivo 2016
si evidenzia che il trend delle
cessazioni si è mantenuto
pressoché costante (89
nel 2016).
Le imprese nel fabrianese continuano a
chiudere. C’è volontà però da parte del
territorio di reagire –
dichiara Silvano Dolciotti, presidente Comitato Territoriale Jesi
– Fabriano della Confartigianato – Le attività che
resistono stanno tentando
di imboccare mercati alternativi, e contemporaneamente
assistiamo al non venir meno
dell’iniziativa imprenditoriale, uno

slancio che va a tutti i costi sostenuto e consolidato
perché non si infranga di fronte alle tante difficoltà
che ostacolano la crescita delle imprese. Esaminando
i settori, i servizi alle imprese registrano nel 2017 la
maggiore flessione (-8), seguiti da quelli alle persone
(-5). Di fronte a questo scenario – dichiara Simone
Clementi responsabile territoriale Confartigianato nel quale non si sono verificate ancora le
condizioni opportune per la ripresa,
riteniamo prioritario che si mettano
in campo delle misure atte a sostenere le micro e piccole imprese del territorio. Servono
incentivi, occorre facilitare
l’accesso al credito per
investire, e per sostenere
i processi di sviluppo,
accedere con successo
a nuovi mercati e creare
opportunità di crescita
anche in settori fino a
oggi poco o non a pieno
sfruttati. Dal manifatturiero
avanzato al turismo, dalla
meccanica di precisione alla
domotica: l’artigianato fabrianese ha potenzialità di sviluppo
che vanno incentivate e sostenute.
Daniele Gattucci
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a cura del Centro Informagiovani della C.M. Esino-Frasassi
~ EVASIONE LAVORO PUBBLICO: GUIDA TURISTICA
CON PATENTINO - CIOF DI FABRIANO
Mercoledì 14 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso i locali del
Centro per l'Impiego di Fabriano, Via R. Pavoni n. 12 (Cittadella degli
Studi), verrà evasa la richiesta di n. 1 guida turistica cat. B3, ai sensi
dell'art. 16, Legge 56/87, per il Comune di Fabriano. Tipologia contrattuale: tempo
determinato per mesi dieci, presumibilmente dal 20 Febbraio. Requisiti richiesti: requisiti
per l’accesso al pubblico impiego; adempimento dell’obbligo scolastico; possesso del
patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona; iscrizione nell'elenco
anagrafico; possesso della qualifica di “addetti a funzioni di segreteria” registrata
in data antecedente al 31/01/2018; essere completamente privi di lavoro. Modalità
della selezione: graduatoria sui presenti. Verrà svolta una prova pratica attitudinale
presso l'ente richiedente. Sede di lavoro: Fabriano. Per candidarsi presentarsi muniti
di: documento di riconoscimento; certificazione I.S.E.E. 2018 riferita ai redditi anno
2016; patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona. Per maggiori
informazioni: Centro per l’Impiego l’Orientamento la Formazione di Fabriano, via R.
Pavoni n. 12 (Cittadella degli Studi), tel. 0732.779299, e-mail cif.fabriano@provincia.
ancona.it, apertura al pubblico da lunedì a venerdì 9:00-12:00 martedì e giovedì anche
14:45-16:30.
~ ANIMATORI TURISTICI
4FUN Entertainment - società Svizzera che opera nel settore del turismo in ambito
internazionale in resort, catene alberghiere, tour operator (Valtur, Settemari, Insotel
Hotel Group,Turisanda, Delphina) - ricerca circa 450 animatori anche alle prime armi.
Le destinazioni: Italia, Baleari, Canarie, Grecia, Egitto, Zanzibar, Kenya, Messico e
Cuba. Requisiti richiesti: età tra i 18 e 30 anni; disponibilità minima continuativa di 3
mesi; predisposizione al lavoro di squadra; preferenziale la conoscenza di una lingua
straniera tra cui inglese, russo, tedesco, spagnolo, francese e olandese. Condizioni di
lavoro offerte: vitto, alloggio e viaggio di andata e ritorno; uniformi, benefit (lavanderia,
bar, sconti …) e giorno libero; regolari contratti di lavoro e assicurazione su infortuni.
Gli interessati devono prima accedere ai Mat (Master Animazione Turistica), percorsi
selettivi gratuiti di 3 giorni organizzati da 4FUN Entertainment, tenuti da docenti
professionisti e suddivisi in settori a seconda della specialità: sport, contatto, miniclub,
fitness, responsabili animazione etc. Danno l’opportunità al candidato di mettersi in
gioco e dimostrare tutte le sue caratteristiche. Nella sessione conclusiva si organizzerà
uno spettacolo e al termine delle 3 giornate ci saranno i colloqui finali individuali e le
conseguenti proposte. Per entrare a far parte del team di 4FUN Entertainment bisogna
mandare la propria candidatura tramite mail a recruiting@masteranimazioneturistica.
com oppure si può compilare il cv on line sul sito www.masteranimazioneturistica.
it. Per qualsiasi informazione: tel. 3440662814, www.4funentertainment.com, www.
facebook.com/4FUNanimazione.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, concorsi
ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante 268, Fabriano tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@cadnet.marche.it - o
visitate il sito www.cadnet.marche.it/cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì,
9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Certificazione Whirlpool
tra i Top Employers
Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ottiene per il secondo
anno consecutivo l’ambito riconoscimento di Top Employers Italia e, per il
primo anno, anche Top Employers Europa, in quanto certificata in almeno
cinque Paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito, Polonia e Russia).
La certificazione Top Employers, che viene attribuita solamente alle aziende che raggiungono i più alti standard qualitativi nel settore delle risorse
umane, riconosce l’impegno di Whirlpool per lo sviluppo e la gestione
delle proprie persone. “Le persone che lavorano in Whirlpool costituiscono
il nostro vero asset, fondamentale per affrontare con successo le sfide del
nostro settore” – commenta Ryme Dembri, vice presidente Risorse Umane
di Whirlpool Emea – “Aver raggiunto la certificazione Top Employers in
Europa testimonia il nostro impegno nella formazione e nello sviluppo del
capitale umano: lavoriamo perché ogni persona sia sempre messa nelle
condizioni di poter svolgere al meglio il proprio lavoro, così da poter dare
un contributo attivo alla nostra strategia di business e alle nostre ambizioni.
Essere parte del network Top Employers ci permette di confrontarci con
best practice in ambito HR e migliorare costantemente. In Whirlpool coltiviamo una cultura del cambiamento fondata sullo spirito vincente che ci
contraddistingue nel mondo”.
Rientra in questa visione l’implementazione del nuovo progetto di Smart
Working, applicabile a tutti i dipendenti operativi nelle sedi direzionali e
amministrative. In Italia, a partire dal primo trimestre 2018, un progetto
pilota guiderà la trasformazione per l’intera area Emea: una nuova cultura
dell’organizzazione del lavoro e un’innovativa concezione degli ambienti
aziendali contribuiranno ad un ambiente di lavoro più flessibile e collaborativo. Numerosi i programmi che Whirlpool Emea mette a disposizione
delle proprie persone. Tra questi il Fast Track Graduate Program, un percorso di carriera internazionale creato per formare i leader di domani: 30
mesi durante i quali è possibile sperimentare job rotations interfunzionali
e interregionali all’interno dei paesi europei in cui Whirlpool è presente.
Molti anche i progetti finalizzati ad attrarre e coinvolgere giovani talenti,
quale ad esempio #WhirlpoolHacks: una maratona dedicata all’innovazione in cui giovani laureati e neolaureati competono tra loro per risolvere
business case reali.
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Tutto Canil
tra calcio
e politica
di ANTONIO GENTILUCCI

D

omenica 11 se ne saprà di più.
Domenica pomeriggio sapremo
il risultato del big match della
stagione di serie D: prima contro
seconda. E quest’anno, a differenza della
scorsa stagione, Matelica è dalla parte giusta,
quella di chi gioca in casa ed ha vantaggio
e convinzione per fare bene senza sentirsi
all’ultima spiaggia. E’ la squadra che ormai
si prende anche i titoloni dei quotidiani
nazionali (vedi il bel servizio di mercoledì
della settimana scorsa su “Tuttosport”) per la
sua impressionante regolarità. Un traguardo
che il presidente Mauro Canil guarda con
la tranquillità di chi conosce il valore dei
suoi giocatori, ma anche un po’ di salutare
distacco e, perchè no, di scaramanzia, di chi
in questi ultimi anni ha ricevuto più di una
delusione. Più protagonista la squadra, più
in disparte (per sua scelta) lui, anche dopo le
recenti dimissioni da consigliere comunale.
Era l’occasione giusta per uno sguardo a
tutto tondo, sulla squadra, sul prossimo
campionato, sulle voci di chi vede già un
Matelica in C ma che dovrà giocare dove
trovi uno stadio adeguato. Ma anche su
cosa immagina per la politica matelicese
nell’immediato futuro.
Presidente, domenica c’è il big match con
Pesaro, il crocevia decisivo della stagione.
Cosa dirà, o ha detto, ai suoi ragazzi?
“Ci pensa già l’allenatore a motivarli. Ho
solo voluto fargli un saluto e raccomandarmi
per la partita di domani (mercoledì ndr) di
Coppa”.
Una squadra talentuosa ma giovane, e per
questo affamata, guidata da un tecnico
un po’ allenatore, un po’ padre schietto e
severo. E’ semplicemente la combinazione
giusta nell’anno giusto, o avete

indicato la strada per tutte le squadre
con ambizioni di vertice nella serie D di
domani?
“Di esperienza ne abbiamo maturata ormai
tanta e sappiamo che facendo una squadra
con i nomi non sempre si ottengono i risultati. Ma allestendo invece una squadra
giovane, con pochi nomi, ma piena di gente
con voglia di dare il massimo, si può fare
molto bene. L’artefice di tutto questo è stato
Maniero, ed è stato lui a volere Tiozzo. Se
non avessi trovato queste due persone, non
avrei neanche iscritto la squadra.
E a proposito dell’allenatore, vorrei dire
che se uno non lo conosce sembra un po’
spigoloso sulle prime, ma se segui qualche
allenamento ti rendi conto che è un vero
maestro del calcio. I suoi allenamenti hanno
un’intensità più alta di quella che si può
avere alle partite. E poi è un grandissimo
motivatore”.
Ha parlato di Maniero. Facciamo un
passo indietro, torniamo alla genesi della
squadra. Decidete che avreste affidato le
chiavi della società e della squadra solo
ad un esperto, ma che nel contempo fosse
estraneo a queste latitudini. Perché questo
era importante? Perché siete andati a
cercarlo così lontano?
“Perché è un ambiente che aveva bisogno di
facce nuove e motivazioni nuove”.
E come mai Maniero? Cosa c’era nel suo
curriculum ad averla convinta che fosse
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Parla il presidente della squadra di calcio
che con i suoi record sta sorprendendo tutti
La presentazione
di Maniero
e Tiozzo

l’uomo giusto?
“E’ un anno che noi ci scrivevamo, dopo
ogni partita, e ci confrontavamo sull’andamento delle cose. E in questo tempo ho avuto
modo di valutare che persona fosse. E devo
dire che in tutto questo tempo non ha mai
cercato di proporsi, di inserirsi. Sono stato
io poi a chiedergli di collaborare. E questa
è una cosa di lui che mi è piaciuta molto”.
Una delle domande che tutti si stanno
facendo, pensando a questa serie C che si
concretizza ogni domenica è dove, come e
quando: cosa succederà l’anno prossimo?
Lo stadio è lontano dall’essere in grado di
ospitare il professionismo. Quali soluzioni
state vagliando?
“Ognuno può pensare quello che vuole e sognare quello che crede. Ma fintanto che non
si ha la certezza, non ho intenzione di fare
alcun programma. Noi dobbiamo rimanere
fermi alla nostra realtà e partita dopo partita
vedere cosa succede. E se poi succederà,
allora valuteremo cosa fare”.
Ha preso in carico la squadra nel
2010, otto anni fa. Il calcio l’appassiona sempre come quando ha
iniziato?
“Ci sono stati quattro anni meravigliosi, cioè i primi, che sono stati
fantastici. C’era tanto entusiasmo,
era sempre festa, perché si vinceva
sempre. I successivi tre? Uno peggio
dell’altro. In quest’ultimo stiamo tornando verso i primi quattro anni”.
Non possiamo non parlare anche di
politica. Nel 2019 ci sono di nuovo le ele-

zioni. Mauro Canil sarà uno spettatore
distratto, attivo? O vorrà invece di nuovo
ritagliarsi un ruolo? E quali pensa che
saranno gli argomenti chiave?
“Sicuramente alle elezioni del 2019 sarò
uno spettatore distratto. Riguardo agli argomenti…dopo quello che ho visto mi posso
aspettare di tutto”.
Dopo cinque anni da vice sindaco e
quattro da oppositore chiedo a lei che è
un imprenditore, quindi uno abituato al
fare: quali sono i poteri effettivi, le leve a
disposizione di un amministratore nell’Italia di oggi?
“Un sindaco oggi ha in mano una città, con
il suo bilancio, e li deve amministrare. Il
sindaco può e deve fare delle scelte, e deve
farle per il bene della città, e non per ideologia politica o per fatti personali.
I mezzi oggi ci sono. Ci sono tutti gli interessi e i mutui sospesi. E ci sono oltre 5
milioni a disposizione, per costruire una
scuola. Già sappiamo che ne verrà spesa
una buona fetta per demolire la struttura
esistente, sulla quale erano già stati spesi
circa 250.000 euro per sistemarla e portarci
gli uffici del Comune. Si spenderanno i soldi
restanti per costruire una scuola costretta in
quello spazio, su tre piani.
Noi avevamo fatto una proposta differente,
spostando il luogo in località Boschetto,
dove era possibile realizzare tutte e tre le
scuole ad un solo piano, con tutti i servizi
necessari, come la mensa e la palestra. Ma
le nostre idee per ora non sono state prese
in considerazione. Dato che finora nulla è
stato ancora depositato, mi auguro possano
essere ancora valutate.
Il giorno dopo le elezioni, cosa chiederesti
al nuovo sindaco di Matelica?
“Spero ci sia un’amministrazione che pensi
a cosa è meglio per la città, valorizzando e
difendendo le risorse, tutte le risorse, che la
città ha da offrire, al di là del colore politico. Perché oggi Matelica non ha bisogno
di politici, ma di chi fa le cose utili per la
comunità”.

Domenica è “Giornata biancorossa”.
Una prevendita per evitare code
La S.S.Matelica comunica che, in occasione della
gara in programma domenica 11 febbraio alle ore
14.30 con la Vis Pesaro, valida per la sesta giornata
del Campionato di serie D, è indetta la “Giornata
biancorossa”. Pertanto, in virtù di questo, non
saranno validi gli abbonamenti, ma tutti dovranno
acquistare il biglietto al costo di 10 euro, esclusi gli
under 14, ovvero i ragazzi che non hanno compiuto
il 14esimo anno di età. In occasione della “Giornata
biancorossa” la società ha altresì previsto di proUna pagina
tratta da "Tuttosport"

muovere la prevendita nominativa dei biglietti per la
gara Matelica – Vis Pesaro così da agevolare l’acquisto
dei tagliandi.
I biglietti si potranno, dunque, acquistare già a partire
da mercoledì 7 febbraio, esclusivamente al botteghino
dello stadio Comunale in località Boschetto dalle ore 17
alle ore 19, fino a sabato nei seguenti orari: giovedì 8
febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19; venerdì 9 febbraio
dalle ore 17.30 alle ore 19; sabato 10 febbraio dalle ore
11 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18.
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Pronti per il Carnevale?
Fine settimana di maschere tra il Palazzetto dello sport ed il teatro

I

l prossimo weekend sarà quello più
importante per il Carnevale matelicese,
anche se, a ben vedere, e per godersi
tutto ci sarebbe da sdoppiarsi.
Due le location principali, il Palazzetto dello
Sport e il Teatro Piermarini. Il giorno, sabato
10 febbraio.
Al Teatro, alle 21.15, ci sarà un classico, una
produzione RuvidoTeatro, “Bevo il vin cogli
occhi poi…”, scritta da Francesco Mentonelli, per la regia di Fabio Bonso e dello stesso
Mentonelli, su ispirazione de “La Locandiera” di Carlo Goldoni. Si viaggia dunque
nell’atmosfera veneziana, l’atmosfera regina
in Italia quando si parla di Carnevale.
La locandiera di Carlo Goldoni, verte attorno
al personaggio di Mirandolina, padrona della
locanda che, aiutata dal cameriere Fabrizio,
con cui gestisce l’albergo, si trova a doversi
difendere dalle proposte amorose dei clienti.
Al centro delle vicende c’è sempre la vigile
e smaliziata intelligenza di Mirandolina, che
sa far prosperare la sua attività commerciale
e mettere in scacco l’altezzoso cavaliere di
Ripafratta, uno dei suoi pretendenti. Oltre
ad assecondare per solo fini d’interesse le
proposte amorose del Marchese di Forlipopoli e del Conte d’Albafiorita, nobili decaduti in cerca di avventure amorose e attratti

dall’intelligenza di Mirandolina. Alla fine,
dopo aver fatto innamorare Il cavaliere di
Ripafratta, nemico acerrimo delle donne,
sposerà il cameriere Fabrizio, unico uomo
savio e rispettoso della padrona, mettendo in
scacco tutti i presunti amanti che resteranno
con un palmo di naso, di fronte alla capacità
della locandiera di saper dominare gli eventi
e soprattutto il genere maschile.
La comicità delle situazioni, abbinate al
ritmo degli avvenimenti, pongono questa
commedia tra le più riuscite del commediografo veneziano. In questa trasposizione,
curata da Ruvidoteatro, vengono sottolineati
alcuni aspetti della commedia legati al cibo e
in particolare al vino, proponendo nelle varie
scene abbinamenti di pietanze cucinate da
Mirandolina che fanno riferimento ai piatti
tipici del territorio. Come pure l’abbinamento
al vino citato continuamente, dando spazio
e parola alle qualità del nostro Verdicchio
di Matelica di cui ricorre il 50° della Doc.
Il cast della commedia è composto da attori
che sono con noi da molti anni, oltre a nuovi
inserimenti di allievi cresciuti nei corsi di
Ruvidoteatro.
Insomma una proposta divertente e ricca di
situazioni comiche, riadattata e arricchita
di nuove situazioni e particolari, giocata

I vini autoctoni?
Filiere intelligenti
Arriva nelle Marche,
a Borgo Lanciano la
seconda edizione di
#Filiere intelligenti,
il percorso a tappe
sul territorio, intrapreso dai giovani
imprenditori di Confagricoltura
(Anga) e di Federalimentare insieme al Cnr per rilanciare l’agroalimentare. E lo fa proprio nel
cuore della zona colpita dai terribili
terremoti per sostenerne la rinascita. “Il nostro sforzo – sottolinea
Diana Lenzi, vicepresidente dei
Giovani di Confagricoltura, che ha
organizzato la tappa – è duplice.
Da un lato intendiamo partire dai
vitigni autoctoni perché siamo
convinti siano una carta importante
da giocare nell'ambito dei mercati
nazionale ed internazionale; dall’al-

tro, l’incasso della
cena e della degustazione serviranno
a finanziare borse
di studio a studenti
dell’Università di
Camerino e della
facoltà di Veterinaria o di Biologia
che si siano distinti per una tesi di
laurea relativa alla ricerca agroalimentare, specificamente rivolte
al territorio del cratere, con un’idea
innovativa e con una progettualità
da sviluppare”.
L’evento vedrà protagonista il
settore vitivinicolo, in particolare
i vitigni autoctoni minori e l’export. Mettendo insieme esperti di
tracciabilità genetica, case history
di successo, esperti della comunicazione si approfondirà come
e perché alcuni vini derivanti da

sul filo dei sentimenti
e dell’amore, in una
salsa condita tra farsa
e commedia dell’arte.
Al Palazzetto le luci e
la musica si accenderanno già nel pomeriggio. Lì l’evento sarà
organizzato dall’associazione Revaivol
’70 in collaborazione
con l’amministrazione
comunale e con Radio Gold come Media
partner, e si aprirà
alle ore 16.30 con il
tradizionale Carnevale
dei Bambini: giochi, maschere, truccabimbi,
musica e karaoke con l’animazione firmata
Lau&Isa.
“La festa proseguirà a partire dalle 21.30 con
il fantastico carnevale in puro stile vintage
con dj Beck’s e alle 23 con “Enzo Persueder
Show”, spettacolo con i più grandi successi
della disco music anni ‘70 selezionati dal
famoso dj Enzo Persueder. Dalle ore 0.30
seguirà la top selection del dj Mauro Gagliardini, con vocalist Matteo Romaldini.
Nel corso della serata verranno premiate le

vitigni autoctoni meno conosciuti,
o denominazioni territoriali minori,
siano riuscite a penetrare ed imporsi
sui mercati esteri. Il settore enoico
è estremamente importante per l'agroalimentare italiano e i numeri lo
testimoniano: la superficie vitata in
Italia è di oltre 640 mila ettari con
50 mila aziende che trasformano il
prodotto con un proprio marchio.
Una produzione molto importante
per un settore dinamico che regge
la competitività e viene premiato
per la sua qualità: fattura più di 12
miliardi di euro l'anno, di cui la
metà in export.
“L’innovazione in agricoltura è
davvero la nuova frontiera - afferma
Roberto Reali del Dipartimento
Agroalimentare del Cnr - per garantire davvero una protezione dei
vitigni autoctoni e aprire prospettive
di un rinnovamento di colture e
trattamenti e una prospettiva stabile di crescita internazionale del
prodotto”.
Dopo 4 anni di stop a quota 132
miliardi di euro, la produzione alimentare italiana ritorna finalmente
a crescere arrivando a 137 miliardi

Muri sicuri, un ponte con Roma
Un ponte di solidarietà ha unito
Roma e Matelica grazie all’iniziativa “Muri sicuri”, organizzata dalle
guide turistiche
della capitale. Un
evento che invita a
scoprire la Street
Art a Torpignattara, quartiere diventato un museo
a cielo aperto grazie agli splendidi
murales, e che
vuole sostenere
i territori colpiti
dal sisma con una
raccolta fondi destinata a Matelica.
“ L’ e n t u s i a s m o
delle guide turistiche e la mobilitazione di tante

persone per la nostra città – sottolinea Cinzia Pennesi, assessore
comunale alla Cultura e al Turismo

– ci riempiono di gratitudine e di
energia. Inoltre, l’iniziativa crea un
bel collegamento con Braccano, il

migliori maschere recita il comunicato di
presentazione.
Nel pomeriggio l’ingresso sarà libero per i
bambini, 5 euro per gli adulti. Ingresso sera
a 10 euro.
E domenica? Domenica il Carnevale si sposta
a Villa Piannè. Nel “feudo” degli scout il
Clan San Vicino Matelica del Masci organizza la sua festa di Carnevale, con animazione,
merenda e musica per adulti e per bambini.
Si comincia alle 15:30, due gli…obblighi:
andare mascherati e aver voglia di divertirsi.

di euro nel 2017 (190 se si considera l’intero settore, comprensivo
del primario), con un aumento del
2,6% sull’anno precedente. Si tratta
dell’incremento migliore registrato
nell’ultimo decennio per effetto
sia dell’incremento dei prezzi
alla produzione, sia soprattutto
per la positiva performance delle
esportazioni che nel 2017 – come
stima Federalimentare - dovrebbero
raggiungere i 42 miliardi di euro.
“Tutti questi dati logicamente sono
frutto di lavoro e coordinamento
tra i vari comparti della Filiera
Agroalimentare Italiana – spiega il
consigliere Federalimentare Giovani, Daniele Grigi -. Il successo
dei nostri prodotti è dovuto anche
e soprattutto alla forza commerciale
nell’affrontare i mercati esteri,
sempre più competitivi e onerosi.
Attraverso un percorso comunicativo che abbiamo attivato lo scorso
anno, intendiamo supportare sempre più le aziende del Bel Paese ad
esprimere il loro valore della produzione industriale, comunicando
la storia della filiera agroalimentare
Italiana”.

All’evento seguirà una degustazione dei vini di dieci aziende vinicole
e una cena di gala nel ristorante di
Borgo Lanciano. L’incasso della
serata servirà per far proseguire la
formazione degli studenti vincitori
delle borse di studio. Il bando
verrà presentato e aperto il giorno
del convegno e durerà 4 mesi.
Una commissione apposita, di cui
faranno parte l’Anga, l’Università
e un esponente di spicco del territorio, valuterà le candidature. La
premiazione avverrà nel corso di un
secondo evento, per dare continuità
all’azione di sensibilizzazione verso
il territorio.
“Il nostro laboratorio itinerante, che
unisce territori e filiere – conclude
la vicepresidente dei Giovani di
Confagricoltura – oltre a far incontrare aziende e ricerca, recepisce
problemi e esigenze di rilancio e
innovazione del territorio. In questa
occasione approfondiamo i vitigni
autoctoni convinti che rappresentino l’identità di un territorio e le sue
peculiarità, permettendo ai nostri
viticoltori di proporre prodotti unici
ed irripetibili”.

nostro borgo famoso per i suoi 72
bellissimi murales: Diavù e Solo,
i due artisti protagonisti di Muri
sicuri, hanno risposto con entusiasmo alla proposta di creare loro
opere a Braccano”.
Un legame, quello tra Muri Sicuri

e Matelica, nato per iniziativa di
Agostina Appetecchia, guida turistica che è rimasta affascinata dalla
città e dalla sua voglia di andare
avanti nonostante le difficoltà: “A
nome delle 103 guide turistiche
che hanno partecipato, voglio dire
che siamo molto contenti e felici di
aiutare Matelica – commenta Appetecchia – i matelicesi ci stanno
dimostrando davvero molto calore,
un grazie speciale all’assessore
Pennesi che si è molto spesa per
questo evento”.
Tanta gente ha partecipato alla
prima giornata, con le guide che
hanno accompagnato i visitatori
ad esplorare le opere di street art
del quartiere e ad assistere alla
creazione dal vivo di due nuovi
murales. “Muri sicuri” proseguirà,
i fondi raccolti verranno destinati
al Museo Piersanti per il restauro
del ritratto di Venanzio Piersanti,
raffigurato in età giovanile negli
anni della permanenza romana.
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Le sette note
che rompono
steccati
S

arà un concerto un po’
speciale quello proposto
domenica 11 febbraio,
alle ore 18.30, presso la
chiesa Santa Maria Cattedrale in
Matelica.
L’Associazione “Premio Vallesina Onlus”, con il patrocinio del
Comune di Matelica, organizza
un concerto di musica classica
dell’Orchestra Giovanile Internazionale “Premio Vallesina Onlus”. Sarà la prima marchigiana.
L’Orchestra Giovanile è composta
da 45 elementi ed ha promosso e
proposto, nei suoi anni di attività,
concerti a Loreto, nel Santuario
della Santa Casa, nella Basilica
di San Francesco d’Assisi, nella
chiesa della Natività a Betlemme
e in altre importanti realtà. La particolarità è nell’origine dei giovani
musicisti. L’iniziativa nasce infatti
da un progetto di padre Armando
Pierucci. Pierucci risiede attualmente a Gerusalemme, dove da 10
anni è presidente del conservatorio

A Santa Maria
i musicisti del conservatorio Magnificat dalla Terra Santa

di musica Magnificat. Dal 1988 è
organista del Santo Sepolcro. Ha
insegnato organo e composizione
d'organo per molti anni al conservatorio di Pesaro, tenuto molti
concerti in Italia ed all'estero come
direttore di coro ed organista, composto musiche e messe in latino
ed in arabo. Da quando è in Terra
Santa padre Pierucci si prodiga
per il superamento delle barriere
fra ebrei e palestinesi e per questo
dieci anni fa ha dato vita all'istituto
Magnificat con lo scopo di preparare musicisti esperti nel suonare
e nel cantare nei santuari e nelle
chiese di Terra Santa. L'istituto è
capace di far incontrare persone
di diversa etnìa, religione e nazionalità. Gli studenti, oggi, sono
circa 180, compresa la sezione per
bambini da 3 a 7 anni. Il corpo
insegnanti è formato da 16 persone: sono israeliani, palestinesi,
armeni, europei, arabi, americani,
cristiani di tutte le confessioni,
israeliti e musulmani. E’ questo

Una rivista in rosso
in libreria
Ripartono venerdì 9 febbraio,
alle 19, le iniziative della libreria
Kindustria, con un ambizioso programma che ha già fatto “il pieno”
di incontri fino a fine marzo.
Il primo non sarà dedicato ad
un libro, ma ad una rivista. Una
rivista un po’ particolare però.
Rvm è, come ci spiegano le due
organizzatrici, un magazine di
fotografia documentaria e altre
narrazioni (racconti, illustrazione, approfondimenti) e, con il Redo
Issue, torna rinnovato fin dalle fondamenta: diventa indipendente
con la costituzione della casa editrice Rvm Hub, si presenta con una
nuova redazione, nuove collaborazioni, nuovi temi e nuova veste
grafica – realizzata dall’art director Francesca Pignataro.
Il colore rosso, in tre varianti, ricorre in tutta la rivista, a partire
dall’artwork di copertina realizzato da Sunday Büro, nel quale il titolo
(The Red Issue) e il suo doppio (Redo) appaiono e scompaiono, con
la sovrapposizione o meno del foglio di pvc allegato. Rvm Magazine è una pubblicazione da collezionare e rileggere, impreziosita
da un’esperienza tattile inconsueta, data dall’utilizzo di otto carte
diverse, ciascuna scelta per sposarsi al meglio con le immagini e le
parole che vi sono impresse. Addentrandoci nei contenuti, il corpo
principale del magazine è costituito dai cinque Projects di Davide
Monteleone, Carlotta Cardana, Sanne De Wilde, Robin Hammond,
Guram Tsibakhashvili – a cui viene dedicato un sedicesimo ciascuno
– che interpretano il tema e che sono legati a doppio filo con 5 racconti di cinque autori contemporanei (Nicola Ravera Rafele, Claudia
Durastanti, Roberto Mandracchia, Paola Soriga, Giulia Caminito)
ispirati al progetto fotografico cui è stato accostato. Ogni racconto,
partendo dalle suggestioni suscitate dalle fotografie, percorre una
strada propria, assumendo una forma autonoma. Più brevi, ma altrettanto rilevanti sono le sette rubriche che si susseguono nella seconda
parte della rivista. E parallelamente alla fotografia e alla letteratura,
fa la sua comparsa in Rvm Magazine anche l’illustrazione: Andrea
Bozzo dà nuova vita a un celebre scatto che vede ritratto il grande
politico italiano Enrico Berlinguer in Icons, rubrica curata da Sara
Sanzi e dedicata alla reinterpretazione di foto iconiche. Infine, The
Image After, «dal fotogramma alla fotografia e ritorno, in continua
oscillazione»: Alessia Moretti inizia qui il suo percorso tra cinema
e fotografia.

il messaggio che padre Pierucci,
con l’esempio del suo speciale
Conservatorio, porta avanti. Può
sembrare retorico, o banale, ma
davvero riesce difficile pensare
ad un linguaggio più universale,
più unificante della musica. E il
concerto si pone come momento
di rafforzamento dello spirito
culturale internazionale del senso
di fratellanza e di condivisione di
aspirazioni. Non a caso il titolo del
concerto recita: “Pentagrammando
la Pace insieme”.

Gruppo Ghergo, slittano
i chiarimenti azienda-sindacati
La Glf Turbine srl e la Gi&e spa
unipersonale, hanno rinviato entrambi gli appuntamenti istituzionali, fissati per il 31 gennaio con la
Regione Marche e il 1 febbraio con
il Ministero delle Attività Produttive.
Gli incontri erano stati stabiliti già
alla data del 22 gennaio e solo nella
tarda giornata di martedì le aziende
hanno chiesto un rinvio a data da
destinarsi. Il tavolo istituzionale è
da noi ritenuto fondamentale: per
le future discussioni che portino a

degli impegni concreti nei confronti
dei lavoratori e per la continuazione
delle attività produttive di tutto il
gruppo, valutiamo grave tale comportamento in quanto in questa fase
delicata di riorganizzazione dell’assetto societario ci si aspettava una
maggiore responsabilità. Ricordiamo che siamo in attesa di un piano
industriale di gruppo dall’ottobre
2017, quindi pretendiamo che il
nuovo appuntamento già fissato per
il 14 febbraio al Ministero, non sia

Una ricetta
a settimana

di Marika Dolciotti

Limoncini
e arancini
(o chiacchiere)
Ingredienti:

300 gr di farina 00;
1 uovo;
50 gr di burro;
50 gr di zucchero;
25 gr di lievito di birra o
(8 gr di lievito disidratato per dolci);
1/2 bicchiere di latte;
1 cucchiaio di mistrà o liquore all'anice;
Per la farcitura:
150 gr di zucchero;
Buccia grattugiata di 1 arancia;
Buccia grattugiata di 2 limone;
Olio per friggere.

Preparazione:

Prepariamo questi dolci di Carnevale proprio come una
volta, nella vecchia maniera. Prendete una spianatoia

Macerata:
un bus da
Matelica

un ulteriore fase interlocutoria e un
continuo rimando per non affrontare
tutte le problematiche che da tempo
ci trasciniamo. E' in gioco il futuro
di tutto il gruppo che oltre a comprendere lo stabilimento di Porto
Recanati, coinvolge anche quello di
Matelica e Sassoferrato, per un totale
di circa 350 famiglie.
Nell’attesa della convocazione della
Regione Marche rimane aperto lo
stato di agitazione.
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil

e versate la farina; fate con le mani al centro un
buco e rompeteci l'uovo dentro e con una forchetta
sbattetelo; in un pentolino fate sciogliere il burro
insieme al lievito, poi versate il tutto al centro della
farina. Iniziate ad impastare con le mani; man mano
continuate ad aggiungere il latte, il liquore all'anice,
lo zucchero, ed impastate ancora fino ad ottenere
un impasto morbido e ben lavorabile senza che vi
si appiccichi alle mani.
Formate una bella palla, copritela e lasciatela lievitare per un’ora. Nel frattempo preparate la farcitura:
in una ciotola grattugiate la buccia di un’arancia e
di un limone, poi aggiungete lo zucchero e date una
bella mescolata; lasciate la farcitura e riprendete
l’impasto. Appoggiate sulla spianatoia un foglio di
carta forno e sopra andateci a stendere l'impasto;
sopra andateci a coprire la superficie con la farcitura
appena preparata. A questo punto con l'aiuto della
carta forno, iniziate a rotolare l'impasto ben stretto
fino alla fine; con un coltello ritagliate delle rotelline
larghe circa due cm ed appoggiatele poi sulla spianatoia. Riscaldate in una pentola l'olio per friggere e
una volta pronto, immergete gli arancini e limoncini
e fateli cuocere fino alla doratura.
Una volta pronti, tirateli fuori ed appoggiateli su
un foglio di carta forno (non su un foglio di carta
assorbente altrimenti si appiccicano), metteteli su
un vassoio e saranno pronti per essere gustati....
buon appetito!

Sarà organizzato un bus da Matelica per la manifestazione nazionale
antirazzismo prevista sabato 10 febbraio a Macerata. La partenza
sarà alle 12.30 da Piazzale Gerani. Il costo del noleggio bus è di 500
euro, che verranno divisi tra i partecipanti. “Anche se amareggiati,
venite solo se accompagnati da uno spirito d’animo sereno e portate:
giustizia, intelletto, prudenza, fortezza, temperanza, carità e fede”.
Così recita l’invito alla partecipazione. Per ogni informazione: Sara
Magnapane, 338 1482824.

L'Azione 10 FEBBRAIO 2018

17

18

>SASSOFERRATO<

L'Azione 10 FEBBRAIO 2018

Una bellezza per oltre 20mila
Tracciato un bilancio dal sindaco Pesciarelli sulla mostra chiusa un mese fa

L

a “Devota Bellezza,
– Il Sassoferrato
con i disegni della
Collezione Reale
Britannica” ha chiuso i battenti da circa un mese ormai
ma fa ancora parlare di sé.
Analizzando i risultati, infatti, si può affermare che, non
a caso, è stata considerata
sin dall’inizio una delle mostre più rilevanti dell’anno
2017 in tutto il territorio
nazionale.
L’esposizione, ospitata nelle
eleganti sale del Palazzo
degli Scalzi, includeva i
disegni realizzati dal Salvi
in preparazione delle opere,
ora facenti parte della collezione Reale del Castello
di Windsor in Inghilterra
e una quarantina di quadri
provenienti da varie località
italiane. Le opere mostravano il fascino di ogni tela
o disegno che proviene
dai secoli attraversandoli
intatti, proprio la forzatura

del tempo, o meglio il suo
annullamento nella continua
idealizzazione dei tratti è
la caratteristica dei dipinti
del Salvi.
Splendidi esempi ne sono
la Madonna orante o la
Madonna col bambino dormiente che ci consegnano
la devota bellezza, l’accuratezza nella ricerca e nella
stesura levigata del colore,
la lucentezza e trasparenza
nel candore dei volti che
sembrano fermare il tempo.
Inizialmente in programma
dal 17 giugno al 5 novembre, proprio per l’interesse
suscitato, l’evento è stato
prorogato fino al 7 gennaio
scorso e ha fatto registrare
le oltre 20.000 presenze, di
queste numerosi sono stati
gli stranieri giunti per lo più
da paesi europei.
La mostra ha inoltre riscosso particolare gradimento
in ambito scolastico, sono
state infatti registrate 3.000

presenze di studenti di ogni
ordine e grado provenienti
da diversi comuni sia delle
Marche che dell’Umbria,
che hanno partecipato con
interesse all’offerta che arricchiva la visita alle opere
con la possibilità di partecipare a laboratori linguistici
didattici inerenti i temi della

Mostra stessa.
“Proprio sulla base di questi
numeri” – afferma il sindaco
di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli- “ci tengo a condividere con tutta la cittadinanza
la grande soddisfazione
per i risultati ottenuti dallo
straordinario evento artistico
“ La Devota Bellezza – Il

Sassoferrato, con i disegni
della Collezione Reale Britannica”, fortemente voluta
dall’amministrazione comunale per rendere omaggio
a Giovan Battista Salvi, il
pittore del ‘600, universalmente conosciuto come “il
Sassoferrato”.
Un grande successo sia di
pubblico che di critica, che
colloca l’evento su un piano di straordinaria portata
artistico-culturale.
L’iniziativa - continua Pesciarelli - ha rappresentato
certamente un’opportunità
unica per ridare slancio
all’economia del territorio,
per incrementare il turismo
locale a beneficio degli
operatori commerciali ed
economici del comprensorio
e un’occasione per i giovani
coinvolti nell’organizzazione della manifestazione,
di sviluppare competenze
specializzate attraverso le
rispettive professionalità.

Il monastero di S.Chiara
nel segno della mostra

Sembra incredibile ma Suor Giuseppina, la suora che guida turisti e curiosi
nei segreti delle tele di Giovan Battista Salvi, nel suo cuore ha le immagini di
ognuno delle quindicimila persone che hanno bussato questi ultimi mesi per
vedere i capolavori del “Sassoferrato”. ”Un flusso – spiega la badessa Anna
Maria Alessi - provocato dalla mostra ‘La Devota Bellezza’”. Nel tessuto della
comunità, le suore di Santa Chiara sono ben presenti. Ogni giorno aprono la
loro chiesa e condividono i Vespri alle ore 18 e la messa alle ore 18.30. Quella
del mercoledì delle Ceneri sarà celebrata insieme alla messa parrocchiale
di San Pietro. I corsi di chiacchierino sono di nuovo in programma già da
questo mese. Per info 0732 9135.
Alle spalle di piazza Matteotti, la piazza
principale del rione Castello, si trovano il
Monastero e la Chiesa di Santa Chiara. Luogo
ricco di storia e arte, oggi il monastero ospita
poche ma attivissime suore, sempre pronte ad
accogliere chi cerca conforto spirituale o chi
è alla ricerca di appagamento artistico.
La recente mostra “La Devota Bellezza” ha
infatti avuto il pregio di accendere le luci sul

monastero quale scrigno di tre preziose tele di
Giovan Battista Salvi. «Abbiamo accolto oltre
quindici mila persona – commenta la badessa
Suor Anna Maria – un flusso ininterrotto di
curiosi, esperti, turisti attirati dalle opere del
Salvi che si sono anche interessati alla storia
del nostro convento e del nostro ordine».
La fondazione del complesso affonda le sue
radici nel XIII secolo, quando la necessità

di un cambiamento nella Chiesa portò alla
creazione di nuovi movimenti spirituali, i
cosiddetti “ordini mendicanti” così definiti
perché postulavano la necessità di vivere secondo ideali di povertà traendo sostentamento
dalla questua. Tra questi nacque l’ordine dei
francescani che fu ispirato da Francesco d’Assisi il quale scelse di vivere secondo i principi
della povertà, della penitenza e della predicazione; nel segno degli stessi principi una
donna, Chiara d’Assisi, guidata dall’esempio
e dalle predicazioni di Francesco, decise di
vivere secondo la regola francescana e diede
vita ad un ordine, quello delle clarisse. Poco

Sassoferrato va... all'Università di Oxford
Il nuovo anno si è aperto positivamente per
l’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”. Inaspettata, è giunta
la richiesta della Biblioteca Codringtoniana
della prestigiosa Università di Oxford per
l’invio dei 37 volumi degli Atti di altrettanti
annuali “Congressi internazionali di Studi
Umanistici” (1980 – 2017), raccolti nella
Rivista di cultura classica “Studi Umanistici
Piceni”. E’ un riconoscimento molto significativo del valore scientifico della decennale
attività culturale dell’Istituto di Studi Piceni,
in particolare dei Congressi Umanistici, resi
possibili dalla forte collaborazione con il Comune di Sassoferrato, oltre che dal sostegno
dello stesso Comune, della Regione Marche,
della Fondazione Carifac e del Rotary Club
“Altavallesina GrotteFrasassi”.
Sostegni e risorse che hanno reso possibile
un risultato di altissimo profilo e che portano
un’iniziativa del nostro territorio all’interno
di una tra le antiche e più prestigiose Uni-

versità al mondo, se non la più prestigiosa.
E’ un’ulteriore prova, inconfutabile, che
quando si lavora con competenza, rigore e
determinazione, alla fine i risultati giungono
e sono, come in questo caso, buonissimi e
senz’altro incoraggianti per il prosieguo della
vita di questo istituto. L’Istituto, forse è bene
ricordarlo, ebbe vita oltre sessant’anni fa, nel
lontano 1955, per la lungimiranza dell’allora
sindaco e parlamentare Albertino Castellucci,
e fu poi guidato per molti decenni, fino a due
anni fa, con grande perizia e tenacia da Padre
Stefano Trojani, francescano, direttore della
Biblioteca Comunale sentinate e principale
animatore e promotore dei beni e delle attività
culturali nella nostra realtà cittadina.
L’Istituto, nella riunione assembleare di
inizio gennaio, ha messo in cantiere alcune
attività per l’anno 2018, tra le quali: 1. Una
giornata bartoliana, con la mostra delle cinquecentine delle opere di Bartolo conservate
nella Biblioteca sassoferratese; 2. Un incontro

sull’esperienza intellettuale e civile di Aldo
Moro, tragicamente ucciso nel maggio 1978,
giusto quarant’anni fa; 3. La pubblicazione
del saggio di Nicoletta Severini, Le Marche.
Assetto territoriale, identità regionale e cenni
di geografia artistica (Quaderni sentinati/3);
4. Omaggio a Padre Stefano Trojani (Mostra
di artisti italiani); 5. La pubblicazione del
volume di Autori Vari, Eredità di Bartolo

Tante sono state le convenzioni e i rapporti costruiti
con le altre realtà espositive
ed iniziative turistiche del
territorio che hanno fatto
crescere una rete di importanti e proficue relazioni che
vanno oltre la durata della
mostra e rappresentano una
grande opportunità in futuro
di programmazione integrata del territorio.
Un ringraziamento a tutto
lo staff organizzativo, alla
Fondazione Carifac, alla
Regione Marche, alla Happennines soc. coop. e a tutta
la città, - conclude il primo
cittadino – alle associazioni, ai singoli cittadini, agli
operatori commerciali locali,
che si sono coinvolti, che
sono stati partecipi e che
hanno sentito propria la manifestazione organizzando
eventi e promozioni contribuendo così ad accrescere
l’interesse ed il conseguente
successo dell’evento”.

dopo la morte di Chiara, avvenuta
nel 1253, una nobildonna di Genga
abbandonò la vita agiata, il titolo
nobiliare e le ricchezze per andare
a Sassoferrato ed essere accolta dai
francescani che qui già avevano
fondato una loro chiesa. La sua
semplicità, la capacità di vivere solo
della carità altrui, il prodigarsi verso
i bisognosi attirarono altre giovani
che volevano vivere seguendo il
suo esempio. Inizialmente vissero
presso l’Oratorio dei SS. Nicolò ed
Agnese (oggi non più esistente) ma
successivamente ci fu la necessità di
uno spazio maggiore; venne in loro
soccorso Francesco Roccioli che
donò loro una grande casa di fianco all’Oratorio, a condizione che venisse lì costruita
una nuova chiesa che venne intitolata a Santa
Chiara. Nel 1810 il monastero fu chiuso a
seguito delle soppressioni napoleoniche e
successivamente nuovamente soppresso nel
1861. Solamente nel 1902 il monastero tornò
in loro possesso e nel 1932 la confraternita
tornò sotto la giurisdizione dei frati minori.
Nel 1943, al passaggio del fronte, il monastero ospitò gli abitanti di Sassoferrato, dal
momento che, ritenuto luogo sacro, venne
risparmiato dagli attacchi.
Pamela Damiani

(Studi bartoliani/2); 6. Conferenza sull’opera
politico-ecclesiastica di Egidio Albornoz.
Di qualche giorno fa il riuscito convegno
sulle problematiche connesse con gli eventi
sismici nella nostra regione, condotto da
Maurizio Verdenelli e con la partecipazione
dei sindaci dei Comuni terremotati, oltre che
di Guido Perosino, amministratore unico di
“Quadrilatero S.p.A.”, che nell’occasione
ha dato conferma, tra gli altri annunci, della
possibilità concreta di realizzare il tratto di
Pedemontana Fabriano – Sassoferrato, la
storica incompiuta del Centro Italia.

Carnevale come un circo
Il Circo. Tema azzeccatissimo per il Carnevale sentinate. Protagonisti gli alunni e i
genitori di tutte le scuole di Sassoferrato. Organizzato dalla Pro Loco premiano il
gruppo più numeroso, la maschera più bella, la più originale, la maschera baby più
carina. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio in piazza Bartolo dalle 15 alle
19 ed in caso di maltempo al palazzetto dello Sport. Ingresso libero.
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Le arance che non bastano
di BEATRICE CESARONI

P

arlare di eccellenze, soprattutto quando si aggirano
tra i banchi di scuola, fa
sempre piacere. Ma che ne
direste, per una volta, di osannare
la condizione diametralmente opposta? Frenate lo stupore: la questione
non è mai stata tanto seria. Sono
passati quindici anni, infatti, da
quando il mondo dell’Istruzione ha
deciso di sposare la causa dell’Associazione Italiana per la Ricerca
contro il Cancro (Airc), che ormai
da tempo promuove in tutte le piazze italiane l’iniziativa “Le Arance
della Salute®”. Ne è scaturita la
sottoscrizione del protocollo d’intesa “Miur – Airc 2016-2019”, e il
mondo della scuola è stato chiamato
ad ufficializzare la sua sentenza. La
reazione è stata perentoria: “Cancro
io ti BOCCIO”! Bastasse questo a
fermare il dilagare di una patologia
che vede nella perdita del controllo
della replicazione cellulare la sua
forza inarrestabile, sarebbe cosa
fatta. Invece, lo scorso venerdì
26 gennaio, insegnanti e genitori
cerretesi si sono ritrovati accanto
ai volontari dela San Vincenzo de’
Paoli, Avis e Associazione 4 Maggio nel tentativo di raccogliere fondi
che l’Airc destinerà ai progetti di
ricerca contro i tumori e a borse di

studio per laureati che si vorranno
specializzare in materia oncologica.
Ma c’è stato qualcosa in più, al di
là dei banchetti allestiti in Piazza
Lippera, all’interno del Coal e davanti alle Scuole Lippera e Hansel e
Gretel dalle 8 alle 13, qualcosa che
esula dai 9 euro devoluti in cambio
di una reticella con 2,5 kg di arance
rosse. E’ un gesto tramite il quale la
speranza di un futuro migliore passa
dalle mani della gente a quelle di
un ente, fondato 52 anni fa con il
preciso intento di sostenere i professionisti che dedicano la propria vita
alla ricerca di una cura. I finanziamenti restano, certo, il primo passo
verso il raggiungimento dell’obiettivo. Ma, alla base, è la
divulgazione a rivestire
un ruolo fondamentale:
non sarebbe possibile,
altrimenti, permettere
ai donatori di comprendere l’importanza
di iniziative che non
nascono a scopo di
lucro, ma sono destinate interamente alla
salute umana. Perciò,
continuano a spiccare
i nomi delle scuole
cerretesi Melchiorri,
Lippera e Hansel e
Gretel tra quelli degli
oltre 600 Istituti italiani

Weekend nel segno
delle maschere

E’ tempo di festeggiamenti, a Cerreto d’Esi. Entrata in pieno
clima carnevalesco, la cittadina dei cerri è pronta a invitare
la popolazione a indossare la maschera e a sfoggiare tutta
l’allegria del caso. Al resto, stanno già provvedendo pro loco
e associazioni. Per organizzare al meglio l’evento 2018, nulla, ma proprio nulla è stato lasciato al caso. Non per niente,
saranno i membri della Compagnia de lu Callaju, padroni di
casa per eccellenza, a tenere le redini della festa. Gli istrioni
cerretesi, per invitare i più giovani, hanno simpaticamente fatto
irruzione tra le pareti delle tre scuole locali nella mattinata
di lunedì 5 febbraio, lasciando gli alunni stupiti e affascinati
da costumi e trucchi d’eccezione. Ma non c’è festa senza

A ruba gli agrumi della salute nelle scuole per l'Airc

che si impegnano ogni anno nella
prevendita, ma soprattutto nella
sensibilizzazione sulle tematiche
legate alla ricerca, portando a casa i
concetti di prevenzione, stile di vita
sano e aderenza alle terapie, un altro
traguardo che sono ancora in troppi
a sottovalutare, il cui raggiungimento va, invece, incoraggiato. L’insegnante referente, M. A. Giuli, e la
collaboratrice D. Brugnola hanno
fatto sapere che la dispensazione
delle 203 reticelle è stata accolta
con particolare favore in città, tanto
da incentivare la prosecuzione del

sodalizio con l’Airc anche per il
prossimo anno: “Abbiamo stimato
che avremmo avuto bisogno di una
trentina di sacchetti in più” ha dichiarato la referente “Ci è sembrato
che l’interesse della popolazione in
merito alla lotta contro il cancro sia

musica, e la Pro Loco sta provvedendo a mettere a
punto ogni dettaglio, compresi i nodi burocratici
con l’amministrazione comunale che metterà
a disposizione i locali a partire dalle 21. E
non mancheranno certo i membri dell’Apd
a dare una mano, mentre la Protezione Civile si occuperà di mantenere il disordine
più ordinato che si conviene ad una festa
di carnevale coi fiocchi. E fiocchi siano,
e stelle filanti, pure. Ma ricordate: non
sono ammessi coriandoli, né spray, ma
neanche tristezza o musi lunghi, a meno
che non siano parte integrante del corredo
del costume. Appuntamento, dunque, per sabato 10 febbraio, a partire proprio dalle 21. Se
ne vedranno delle belle, questo è sicuro, ma anche
delle buone, visto che la parrocchia si sta organizzando per
mettere adeguatamente a fuoco il problema del cibo. Niente
panico: sarà l’arciprete in persona a coordinare le operazioni

aumentata sensibilmente e questo,
da una parte, ci fa sperare che il
connubio tra istituzione scolastica
e sanità costituisca un’arma sempre
più efficace nella difesa della vita
umana”. Una speranza condivisibile, che, d’altra parte, conduce a
sperare che, in un futuro
il più prossimo possibile,
questo tipo di iniziativa
non si renda ulteriormente necessaria, in
virtù del raggiungimento
di traguardi terapeutici efficaci e definitivi.
Purtroppo, però, ci sarà
sempre, in materia di
salute, una bandiera a
scacchi che ci saluterà
da lontano. E allora,
non resta che mettersi al
volante e guidare, guardandola sventolare. Per
farlo, esistono due vie:
aiutare le associazioni
come Airc a non restare
senza benzina, oppure,
per i più giovani, studiare. Un modo, questo,
per fare dell’istruzione il
mezzo più veloce capace
di condurci per primi
alla scoperta della cura.

culinarie, finché i tavoli della sala non saranno
colmi di croccanti delizie carnevalesche.
E, poi, a Carnevale ogni scherzo vale,
no? Perciò, siamo sicuri che bevande e
dolciumi arriveranno intatti al Teatro
Casanova? Il dubbio incrementa l’attesa
e l’attesa, a sua volta, carica l’evento
di aspettative e allunga virtualmente il
cammino. D’altra parte, la certezza è
che l’ingresso libero darà modo a chi
parteciperà di contribuire alla raccolta
fondi destinata alla Protezione Civile
di Cerreto d’Esi. Il corpo di volontari
sempre presente e attivo, ha, infatti, bisogno di munirsi di attrezzature indispensabili
per portare avanti la propria opera sul territorio.
Niente da aggiungere, gente: aiutiamoli ad aiutarci.
Buon divertimento.
b.c.

Bis per la compagnia
Raccolti i fondi
de lu Callajiu: ora Fabriano per tablet e notebook
La Compagnia de lu Callajiu ha fatto il bis. Ebbene sì, dopo il grande successo al Teatro Casanova di Cerreto ci hanno riprovato al teatro comunale
di Esanatoglia, dove sono stati gentilmente ospitati sabato 27 gennaio. Molti
anziani della Casa di Riposo erano presenti nelle prime file e già pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo i due anelli superiori del teatro erano
pieni. Anche questa volta l’ideatore Giuliano Furbetta ha saputo mettere in
scena scenografie che hanno fatto divertire tutti: ben quattro ambientazioni
diverse di vita quotidiana che si sono susseguite e che hanno scatenato
tanta ilarità tra il pubblico. Il dialetto cerretese ha spopolato anche tra gli
esanatogliesi e a fine serata è arrivato l’intervento del sindaco di Esanatoglia
che ha portato sul
palco tutta la sua
soddisfazione per
la riuscita dell’evento e la felicità
di aver visto un
teatro così bello e
gremito. Il prossimo appuntamento
per la Compagnia
de lu Callajiu sarà
sabato 17 febbraio
alle ore 21 al Teatro Don Bosco di
Fabriano.
Gian Marco Lodovici

A volte, anche in Italia si riesce a essere tempestivi.
E’ successo a Cerreto d’Esi e costituisce l’ennesimo esempio della vivace reattività e del grande
cuore che batte in questa piccola cittadina. Lo
scorso 3 gennaio, l’edificio scolastico intitolato a
Stanislao Melchiorri era caduto vittima di una banda di malviventi che, agendo indisturbata, ne aveva
danneggiato e saccheggiato i locali. A distanza di
un mese, esattamente nel pomeriggio di sabato 3
febbraio, il parroco don Gabriele Trombetti ha annunciato, al termine dell’affollatissima messa delle
17, il raggiungimento di un risultato sorprendente.
Grazie ai preziosi contributi della locale sezione
Avis, dell’Apd Cerreto e della Compagnia de lu
Callaju, infatti, è stato possibile mettere insieme
una importante somma di denaro che, unita ai
proventi raccolti durante il Presepe Vivente dello
scorso 6 gennaio e alla donazione di un virtuoso
anonimo, ammonta a ben 5.000 euro. Tale importo è stato oculatamente investito nell’acquisto
di 15 tablet e 5 notebook destinati a riempire il
deserto tecnologico lasciato nella Secondaria di
Primo Grado cittadina, previo impegno da parte
dei rappresentanti dell’Istituzione Scolastica di
munirsi di un adeguato impianto antifurto. Un

gesto pieno di sostanza che riempie
di orgoglio i padri dell’iniziativa, in
particolare il presidente dell’Avis,
nonché fondatore della Compagnia
de lu Callaju, Giuliano Furbetta, il
quale ha sottolineato come l’associazionismo riponga la sua forza
non solo nel perseguimento di nobili obiettivi
specifici (reclutare donatori di sangue, nel caso
dell’Avis), ma anche nel lasciare un’impronta
concreta sul territorio di competenza nei casi di
necessità. I dispositivi elettronici verranno consegnati il prossimo venerdì 9 febbraio durante una
piccola cerimonia che avrà luogo nella palestra
della Melchiorri alle ore 12, alla presenza del dirigente scolastico prof.ssa Adriana Verdini, della
responsabile di plesso e della Dsga.
In rappresentanza delle Associazioni, parteciperanno diversi membri della Compagnia de lu Callaju,
parte del direttivo Avis Cerreto, il presidente
dell’Apd Andrea Zenobi e il parroco don Gabriele
Trombetti. Si terrà, insomma, una vera e propria
lezione di vita per tanti adolescenti che troppo
spesso si trovano di fronte a modelli quantomeno
discutibili e che, per l’occasione, avranno la possibilità di apprezzare il concetto di generosità in
tutti i suoi aspetti. Verrà data, inoltre, la possibilità agli intervenuti, di approfondire brevemente
la conoscenza della realtà avisina, desiderosa di
condividere i propri ideali con le fasce più giovani
della popolazione.
b.c.
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Violenza ad Acapulco:
la Chiesa piange
due suoi ministri

>CHIESA

Il cardinale
Bassetti:
"Un disagio
sociale"
“L’episodio di Macerata è
segno di un disagio sociale
che nasce dall’insicurezza e
dalla paura: non può trovare
giustificazione alcuna, né
essere sottovalutato nella sua
oggettiva gravità”.
Così il card. Gualtiero Bassetti, (nella foto) presidente
della Cei, ha commentato
al Sir la notizia degli spari esplosi sabato scorso da
un’auto in corsa a Macerata
provocando il ferimento di

Sacerdoti messicani
uccisi in un agguato

D

ue sacerdoti messicani
sono stati brutalmente
uccisi nelle prime ore
di lunedì mattina lungo
la strada che collega Taxco de
Alarcón a Iguala, nello stato del
Guerrero, uno dei più violenti del
paese. Un sanguinoso agguato,
da parte di un commando che ha
bloccato l’auto sulla quale viaggiavano padre Germán Muñiz García
e padre Iván Añorve ed ha aperto
il fuoco, uccidendo i due sacerdoti
e ferendo le altre tre persone che
viaggiavano con loro, tra cui un
insegnante che ora lotta tra la vita
e la morte. Avevano trascorso la
festa della Candelora nella vicina
comunità di Julantla. Padre Germain Muñiz García era originario
di Apango, nel comune di Mártir
de Culiapan, ed era parroco di San
Cristóbal en Mezcalanella, diocesi
di Chilpanchingo-Chilapa; padre
Iván Añorve Jaimes era parroco

della Sacra Famiglia a Las Vigas,
nell’arcidiocesi di Acapulco.
In un comunicato firmato dal
cancelliere vescovile, la diocesi di Chilpanchingo-Chilapa si
augura che i “fatti siano chiariti
velocemente” e condanna questo
e gli altri episodi che continuano
a portare morte nella regione di
Acapulco.
L’arcidiocesi di Acapulco, dal
canto suo, oltre a chiedere giustizia a pregare per i sacerdoti uccisi
e le loro famiglie, sottolinea in
una nota ufficiale: “Non cediamo
all’impegno di costruire la pace
nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel nostro Stato,
nella nostra patria. Chiediamo al
Signore tutti i giorni questa pace.
Tutti i giorni gettiamo parole e
gesti di pace nei nostri sentimenti
e pensieri”.
Restano tutte da accertare le cause
dell’agguato. E poco ancora si sa

VIVERE IL VANGELO

Domenica 11 febbraio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
Una parola per tutti

di Don Aldo Buonaiuto

Nella tradizione ebraica il lebbroso era l’escluso, l’emarginato dalla società per antonomasia.
Il terzo libro della Bibbia, il Levitico, sanciva in modo legale l’allontanamento dalle mura
della città delle persone affette da questa malattia, in quanto impure. Presso gli ebrei chi era
colpito da gravi patologie era considerato un individuo castigato da Dio per i propri peccati.
Il lebbroso descritto dall’evangelista Marco mostra davanti a tutti il suo stato, con coraggio
e senza vergogna, rivolgendosi al Salvatore e implorandone l’aiuto, consapevole che solo lui
può guarirlo. Il Nazareno non teme di contrarre l’impurità dell’infermo; lo tocca con la mano,
andando oltre le prescrizioni della legge mosaica che proibivano il contatto con gli infetti. Dopo
aver operato la sorprendente guarigione, come spesso accade, chiede all’uomo il cosiddetto
“segreto messianico”, ossia di non rivelare a nessuno il miracolo. Il Figlio di Dio, infatti, non è
alla ricerca di clamore o notorietà, ma di ciò che il gesto significa veramente: la purificazione,
simbolo della liberazione dal peccato.

Come la possiamo vivere
- Gesù non respinge mai chi è nel bisogno rivolgendosi a lui con cuore sincero. L’Agnello, con
la sua persona, attira i poveri e gli oppressi perché è il volto terreno di Dio misericordioso.
Beati noi quando incarniamo l’immagine pietosa del Padre verso chi soffre!
- Il Vangelo di oggi ci fa interrogare su quanto, noi che ci professiamo cristiani, siamo vicini
ai miseri e agli ultimi di questa terra. Ci muoviamo solo a compassione, in modo superficiale,
oppure ci mettiamo in gioco con loro e per loro?
- L’atteggiamento di totale abbandono, umiltà e fiducia del lebbroso nei confronti del Cristo
mostra quale dovrebbe essere la nostra preghiera al Padre Celeste: “Se vuoi, puoi guarirmi!”.
- La confessione è l’atto grazie al quale ci riconosciamo peccatori e bisognosi di guarigione.
Solo attraverso questo sacramento possiamo essere salvati dal male e dalle sofferenze
entrando, già su questa terra, nel Regno celeste.
- Il Signore perdona chi ammette sinceramente le proprie colpe, nella verità, desiderando
realmente di essere curato nel corpo, ma soprattutto nell’anima. Chi si riconcilia mettendosi
nelle sue mani, attraverso lo Spirito Santo, diventa una nuova creatura.

dell’attività pastorale dei sacerdoti
assassinati. Sicuramente sulla situazione di violenza sono intervenuti spesso negli ultimi tempi i vescovi della zona e in particolare il
vescovo di Chilpanchingo-Chilapa,
mons. Rangel Mendoza. Domenica, per esempio, secondo quanto
ha riportato la stampa locale, di

fronte alla catena di omicidi senza
fine che insanguina la diocesi, il
vescovo si era chiesto come mai
la barbarie continuasse nonostante
il territorio fosse blindato dalla
presenza dell’Esercito: “O il male
è dentro di noi o qualcuno apre e
chiude la porta ai criminali”, aveva
aggiunto.

alcune persone, tra cui due
stranieri. “La Giornata per la
vita”, che la Chiesa italiana ha
celebrato domenica, ricorda il
cardinale, “mentre ci china su
quella nascente perché possa
trovare accoglienza e sostegno, ci impone di operare per
custodire la qualità della vita
delle nostre città, favorendo
inclusione e sicurezza”.
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Lourdes a... Santa Caterina

L'11 febbraio si celebra la sentita festa sempre più nel ricordo di Verbena Cipriani

I

l prossimo anno saremo al primo centenario della grazia che
la Madonna di Lourdes ha fatto
a una bambina di Fabriano.
La bambina si chiamava Cipriani
Verbena.
Era bella, intelligente, esplosiva, ma
all’età di 6 anni (1918!) fu colpita
da una meningite così acuta che
i medici dissero ai genitori di rassegnarsi, perché per la scienza non
c’erano rimedi.
Ma i genitori – ferventi credenti –
non si rassegnarono e pensarono che,
se per la scienza ci sono limiti, per
la fede i limiti non esistono.
Si recarono a Lourdes facendo due
promesse, se avessero ottenuto la
grazia della guarigione della figlia:
- avrebbero caldeggiato a Fabriano
l’erezione di una cappella;
- e fecero il voto di astenersi dalle
carni per tutta la vita.
La Madonna accettò la proposta e
Verbena riebbe piena salute: sposa
e madre felice è morta a Milano nel
1993, il giorno di Pasqua,
I pii genitori onorarono le promesse

fatte. Si astennero dalle carni per
tutta la vita e zelarono, a Fabriano,
nella chiesa monumentale di S. Caterina, la dedicazione di una cappella
in onore della Madonna di Lourdes.
E’ la seconda cappella a destra di chi
entra in Chiesa.
I fabrianesi non me ne vogliano se
ogni tanto ricordo questo fatto.
Lo faccio per molte ragioni. Eccone
alcune.
- un intervento miracoloso della Madonna è sempre un fatto esaltante.
Per quanto riguarda Lourdes dicono
le attestazioni ‘scientifiche’ firmate
da Medici credenti e non credenti,
che circa un centinaio di persone in
condizioni disperate, hanno avuto il
miracolo della salute.
La guarigione di Verbena è uno di
questi? Onestamente diciamo che
non siamo scienziati e quindi non
siamo in condizioni di dare una
risposta.
Se non lo è, oltre quei cento casi,
quante altre persone hanno avuto, a
Lourdes, un aiuto, fisico o morale,
dalla Madonna! Fra queste sicura-

La Pastorale della Salute
e la vicinanza ai malati
“Ecco tuo figlio….ecco tua madre” è il titolo della 26a Giornata
mondiale del Malato che come
ogni anno si svolge nel giorno
della ricorrenza della Madonna
di Lourdes.
Diversi sono gli appuntamenti
che la Pastorale della Salute ha
organizzato nella nostra Diocesi
perché l’attenzione a chi si trova
in situazioni di sofferenza o di
disagio sia sempre presente.
Il nostro Vescovo, sempre molto
vicino ai malati, sarà in visita
pastorale nei reparti di degenza
dell’ospedale di Fabriano venerdì
9 febbraio alle ore 14.30, celebrerà
alle ore 16 la Santa Messa nella
Cappella ospedaliera e al termine
si recherà in visita all’Hospice.
Sabato 10 febbraio alle ore 16
Mons. Russo celebrerà la Santa
Messa presso la cappella dell’o-

AGENDA LITURGICA
di Don Leopoldo Paloni

~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI FABRIANO: venerdì 9 febbraio alle ore
14.30: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ FESTA DI SANTA SCOLASTICA A SAN
LUCA: sabato 10 febbraio alle ore 8, presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI SASSOFERRATO: sabato 10 febbraio alle
ore 16: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO DIOCESANA:
domenica 11 febbraio alle ore 11.30, presiede
Mons. Russo.
~ CELEBRAZIONE DELLE CENERI: mercoledì
14 febbraio alle ore 18 nella Cattedrale di San
Venanzio, presiede Mons. Russo.
~ GIORNATA REGIONALE DI SPIRITUALITÀ
PER PRESBITERI: giovedì 15 febbraio alle ore
9.30 nella basilica di Loreto.

spedale di Sassoferrato, anche qui
la visita pastorale si concluderà
con un incontro con i malati ed il
personale nei reparti di degenza.
L’appuntamento con tutta la Diocesi è per domenica 11 febbraio
alle ore 15.30 presso la parrocchia
della Sacra Famiglia per una celebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo durante la quale verrà
conferito il Sacramento dell’Unzione degli infermi.
A questa celebrazione sono invitati, oltre ai parroci, tutte le
associazioni ecclesiali e laicali
che operano nel sociale e che si
sono rese disponibili ad aiutare i
malati nel trasporto e durante la
celebrazione.
E’ un appuntamento importante
a cui tutti possiamo partecipare
per pregare “insieme” e “per” le
persone che soffrono.

mente Verbena c’è.
Qualcuno ha criticato il plastico
della seconda Cappella di chi entra
in chiesa, perché la splendida architettura non ci guadagna.
E’ vero, ma ci guadagna le fede! E
quanto ci guadagna!
Le persone che vengono a S. Caterina a volte non si ricordano di innalzare una preghiera ai Santi, ma non
c’è nessuno che non si fermi davanti
a quella cappella per accendere un
cerone e dire una preghiera.
A Lourdes – è stato scritto – la Madonna ha aperto una super-clinica
dove, se non guarisce la scienza,
guarisce la fede. Fabriano lo ha
sperimentato!
Ha fatto proprio bene, 26 anni fa, il
Papa S. Giovanni Paolo II a istituire
la ‘Giornata Mondiale del Malato’ e
a collocarla all’11 febbraio.
I genitori di Verbena vollero che la
chiesa monumentale di S. Caterina
a Fabriano fosse ornata di un plastico della grotta di Lourdes, e che
ogni anno, l’11 febbraio, venisse
celebrata la festa delle apparizioni

della Madonna.
Quest’anno la celebriamo come
sempre e invitiamo tutti i devoti
della Madonna a non mancare. Ci
sarà la possibilità di confessarsi tutta
la mattina.
Triduo di preparazione: i giorni 8,
9, 10 febbraio con Sante Messe alle
ore 7, 9, 18.30. Festa (domenica
11 febbraio) con Sante Messe alle
ore 7, 9, 10, 11, 12 e alle 18.30.
I Frati Minori di S. Caterina

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
Pellegrinaggi a Lourdes
4-8 maggio in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 febbraio
7-10 agosto in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 aprile
Pellegrinaggio in Terra Santa
27 agosto - 3 settembre in aereo da Roma
prenotazioni entro il 15 aprile
Per info: donandreasimone@gmail.com
oppure 338 3027782.

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:

Una speciale giornata di preghiera
“Dinanzi al tragico protrarsi di
situazioni di conflitto in diverse
parti del mondo, invito tutti i
fedeli ad una speciale Giornata
di preghiera e digiuno per la
pace il 23 febbraio prossimo,
venerdì della Prima Settimana
di Quaresima”. È l’appello del
Papa, al termine dell’Angelus
di domenica. “La offriremo in
particolare per le popolazioni
della Repubblica Democratica
del Congo e del Sud Sudan”, ha
annunciato Francesco, che ha
invitato “anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani
ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che
riterranno più opportune, ma tutti insieme”. “Il nostro
Padre celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a
Lui nel dolore e nell’angoscia, ‘risana i cuori affranti e
fascia le loro ferite’”, ha assicurato il Papa rivolgendo
“un accorato appello perché anche noi ascoltiamo
questo grido e, ciascuno nella propria coscienza, davan-

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

ti a Dio, ci domandiamo: ‘Che
cosa posso fare
io per la pace?'”.
“Sicuramente
possiamo pregare”, la risposta di
Francesco. “Ma
non solo”, ha aggiunto: “Ognuno
può dire concretamente ‘no’
alla violenza per
quanto dipende
da lui o da lei.
Perché le vittorie
ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre
lavorare per la pace fa bene a tutti!”. Tra i saluti rivolti
ai fedeli radunati in piazza San Pietro, anche quelli
alla rappresentanza della città di Agrigento, alla quale
il Papa ha espresso “apprezzamento per l’impegno
di accoglienza e integrazione dei migranti. Grazie!
Grazie per quello che fate”.

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

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

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE di CERRETO D'ESI
Lunedì 12 febbraio ricorre il 10° anniversario
della scomparsa degli amati

"Nessuno muore veramente ﬁnchè
rimane nel cuore di chi lo ama"
CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
6 gennaio 2010 - 6 gennaio 2018
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa e del compleanno
dell'indimenticabile
LUCIANO GATTI
la moglie, i ﬁgli, la nuora, la nipote,
i cognati, i nipoti e i parenti tutti
lo ricordano con immenso affetto e
inﬁnito rimpianto. In suffragio della cara anima verrà celebrata una
S.Messa alle ore 18.30 di mercoledì
14 febbraio. Sin da ora si ringrazia
quanti si uniranno alle preghiere.

CHIESA di S. VENANZIO
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
SABATINA CIAPPELLONI
ved. TOZZI
Le ﬁglie, i generi, i nipoti ed i pronipoti la ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 17 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata
ELISA SERINI
ved. RICCIUTELLI
I familiari tutti la ricordano con affetto. S.Messa sabato 17 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

“Agli occhi degli stolti parve che
morissero; la loro ﬁne fu ritenuta
una sciagura, la loro partenza da
noi una rovina,
ma essi sono nella pace”
(Sap.3,2-3)
Nella ricorrenza
dell’8° anniversario del ritorno
alla casa del Padre di
GIOVANNI PAURI
Ci ritroveremo a pregare con lui
nella Santa Messa celebrata nella
chiesa di Santa Maria Maddalena
lunedì 12 febbraio alle ore 18,30.
Durante la celebrazione ricorderemo anche la cognata IONE ZINI
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà
alle loro preghiere.

DANILO GALDELLI e GABRIELE ZUCCARO
Le famiglie li ricordano con affetto. S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore 18.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa degli amati
PIETRO COZZA
ROSA COSTANTINI ved. COZZA
12.01.98
12.02.11
il ﬁglio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con affetto. S. Messa
lunedì 12 febbraio alle ore 18 nella chiesa della Misericordia. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA REGINA PACIS MATELICA
Venerdì 16 febbraio
ricorre l'anniversario dei coniugi
GIOVANNI MIRASOLE e SEBASTIANA PORCARELLI
Li ricordano con affetto le ﬁglie Lucia e Liliana, il genero Mario con i nipoti.
S.Messa venerdì 16 febbraio ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
GUERRINO COCCO
I suoi cari lo ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Beati i poveri in spirito, perchè
di essi è il regno dei cieli.
Beati i puri di cuore, perchè
vedranno Dio (Mt. 5, 3;8)
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 3° anniversario
del ritorno al Padre dell'amatissima
PELIA PALOMBI
ved. RUGGERI
I ﬁgli, i nipoti e i parenti la ricordano con immutato affetto nella preghiera. Sarà celebrata una Santa
Messa lunedì 12 febbraio, alle ore
9, nella chiesa del Buon Gesù. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa della cara
FIORELLA GIANDILETTI
in VENANZETTI
"La morte è stata così crudele da
prenderti e portarti via da noi, che
ti amavamo tanto, che eri il nostro
conforto, la nostra stessa vita, ma
soprattutto eri la nostra grande
ricchezza! Dal cielo prega per noi!"
S.Messa mercoledì 14 febbraio
alle ore 18 presso la Chiesa Santa
Maria Porto della Salute, Via Torre
Clementina a Fiumicino (Rm). Si
ringraziano quanti si uniranno alle
preghiere.
Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 13 febbraio
ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amata

CHIESA di VALLEREMITA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
IVAN CAPORALI
I ﬁgli Ettore e Fabio, le nuore Tiziana ed Angela, i nipoti Simone,
Flaviana, Marina e Jacopo, i cognati
Vanda, Terzilio, Celeste e Anna e
gli amici lo ricordano con immenso
affetto. S.Messa domenica 11 febbraio alle ore 16.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

Martedì 30 gennaio,
ha concluso la sua esistenza
terrena, all'età di 95 anni
LEONELLA BENEDETTI
ved. BALDONCINI
Addolorati ma sorretti dalla fede
cristiana lo annunciano i ﬁgli Maria,
Roberto e Gianna, i generi, la nuora, i nipoti ed i pronipoti.
Belardinelli

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Il marito, le ﬁglie, i generi, i nipoti
ed i parenti la ricordano con affetto. S.Messa martedì 13 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

TRIGESIMO

TRIGESIMO

Il 17 febbraio di 9 anni fa la cara
RITA ASCANI
in COMODI
ci ha lasciati per tornare alla Casa
del Padre. Il marito Vincenzo, i ﬁgli Gabriele e Michele, la nuora
Chiara, i nipotini Matteo, Stefano e
Agnese, i fratelli ed i parenti tutti
la ricordano con inﬁnito amore nel
9° anniversario. Ci ritroveremo per
pregare con lei venerdì 16 febbraio
alle ore 18.30 nella chiesa di San
Giuseppe Lavoratore.

ANNUNCIO
Giovedì 1 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA COLA in CONTI
Lo comunicano l'amato marito Alberto, i ﬁgli Lucia con Mauro, Paola,
Ercole con Fabiola, Carla con Luca,
i nipoti, Marco, Andrea, Maria Nora,
Valerio, i parenti tutti.
Marchigiano

Venerdì 2 febbraio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
EMILIANA SOTTILI
in BELLI
Lo comunicano il marito Gio Battista, i ﬁgli Renata, Donatella e Fabio, i generi Luciano e Luciano, la
nuora Giorgia, le nipoti Eleonora,
Maria Soﬁa ed Elisa ed i parenti
tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
LUCIA TOMBARI
Il ﬁglio Vittorio, le sorelle Pierina
e Giuseppina, i nipoti ed i parenti
la ricordano con affetto. S.Messa
venerdì 16 febbraio alle ore 18. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenica 11 febbraio
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
ROBERTO DEL BRUTTO
La moglie, il ﬁglio, la nuora, i nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano con
tanto affetto. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Domenica 4 febbraio,
a 94 anni, è mancata
all'affetto dei suoi cari
PRIMA MEZZANOTTE
ved. SCOTINI
Lo comunicano il ﬁglio Stefano con
Virginia, Giorgia e Filippo e i parenti tutti. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

CHIESA di S.M.MADDALENA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIULIO SERFILIPPI
La moglie Liliana, i ﬁgli Marco e Patrizia, il genero Marcello, la nuora
Dora, i nipotini ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa giovedì 15 febbraio alle ore 18.30. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
CHIESA di SAN
GIUSEPPE LAVORATORE
Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato
GABRIO STROPPA
I parenti lo ricordano con immutato
affetto. S.Messa mercoledì 14 febbraio alle ore 18.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN VENANZIO
Giovedì 15 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
FILOMENA SPURI MARIANI
I suoi cari la ricordano con affetto.
S.Messa giovedì 15 febbraio alle
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNUNCIO
Venerdì 2 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ANNA BACOCCO
ved. BRIZI
Lo comunicano i ﬁgli Angela, Gino,
Antonietta, il genero Angelo Menichini, la nuora Emma Ansuini, i
nipoti Alessio, Daniela, Federica, il
pronipote Stefano, i parenti tutti.
Marchigiano

Mercoledì 31 gennaio, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
FRANCESCO CENTINI
Lo comunicano la moglie Paola
Chiorri, il ﬁglio Carlo con l'amatissimo nipotino Lorenzo, la sorella
Giuseppina, il cognato Piero Chiorri
con Anna Maria Dottori e Federica,
i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FILOMENA MARINI
ved. LASCONI
Lo comunicano la ﬁglia Rosanna, il
genero Benedetto, le nipoti Marianna con Carlo e Isabella con Roberto, le pronipoti, Benedetta, Martina, Vittoria, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ERINA ASDRUBOLINI
in AGHETONI
Lo comunicano il marito Francesco,
i ﬁgli Enio, Mauro, Paolo, le nuore
Daniela e Monica, i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

La famiglia di
MARIA PAOLA LIPPERA
ringrazia il personale ospedaliero,
i colleghi con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Aldo
Moro, gli amici e le amiche che
l'hanno accompagnata nel suo ultimo percorso. Ognuno con la propria speciﬁcità, tutti con il cuore,
l'hanno avvolta in un grande abbraccio.
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Intervista al curatore di mostre
Giuseppe Salerno in visita al museo
dell'Acquerello di Fabriano

Viaggio nell'arte
di coesistenza

A destra l’intervento
di Giuseppe nSalerno
in alto:il Museo Internazionale
dell'Acquerello di Fabriano

Primo ed unico Congresso Internazionale delle Befane, con
il coinvolgimento di sette artiste internazionali, nel 1983 la
incontro con Giuseppe Salerno, curatore d’arte di fondazione di Vecchia Calcata, la più piccola galleria d'arte
origine romana e collaboratore dell’associazione del mondo, di soli tre metri per quattro».
fabrianese InArte, come un’occasione per cono- Quale fu il punto di svolta nel tempo che i "tuoi" artisti
scere da vicino la vita di un curatore, oltre che si trovavano a raccontare?
per visitare il Museo Internazionale dell’Acquerello, allestito «Al tempo era l’Arte Telematica la novità, che anticipava la
proprio da InArte, che ospita oltre 300 opere originali di artisti dimensione virtuale della rete, ed io la promuovevo. Alcuni
di tutto il mondo, provenienti dalle mostre e delle giornate artisti, raccolti attorno al movimento “Tempo Reale” tra il
“InWatercolor”. Laureato in Scienze Politiche, dopo un’espe- 1986 ed il 1990, interagivano a distanza avvalendosi dei nuovi
rienza da addetto al marketing e alle relazioni pubbliche per strumenti di comunicazione per creare opere d'arte e molte
aziende del settore telecomunicazioni, compiendo un percorso rassegne di Arte Collettiva che diverse dalle espressioni più
di ricerca sulla società post-industriale e la tecno-cultura, tradizionali riuscivano ad avvicinare all’arte anche chi era
sceglie di cambiar vita e di eleggere il disabitato borgo di molto lontano. Poi tanti altri eventi organizzati a Calcata, a
Calcata (Vt) come luogo stanziale e creativo, promuovendo Roma all’Ara Pacis e nel Parco della Musica; dal "Mese degli
nel 1986 “Il Borgo Cablato”, progetto dal quale partì un Spaventapasseri” festeggiato in contemporanea da centinaia di
movimento artistico che nel centro viterbese aveva trovato il artisti in 14 località e lanciato da Fabriano, alle cento valigie
suo punto di affluenza e di scambio. Da qui in poi una vita di “Artisti con Bagaglio al Seguito”, spunto per performance
tra gli artisti, che lo ha portato ad organizzare 400 eventi con un pubblico di oltre mille e cinquecento persone, fino ad
d'arte in quarant'anni di attività. Tutto ciò è stato raccontato “Artisti a Tutto Tondo”, “Città Avite”, “Ricomincio dall’Alnel Museo il 3 febbraio grazie alla collaborazione di InArte bero”, la mostra fabrianese “Ri-cicli, Bici d’Autore”, poi
“Materia e Sapere”, “La Polvere e le Stelle” e altre avventure
di Anna Massinissa.
a tema organizzate in giro per l'Italia».
Giuseppe Salerno, come si diventa un curatore d'arte?
«Nella vita vi sono accadimenti che, dettati dal caso, con- Il tuo è un lavoro di traduzione del linguaggio degli artisti
tribuiscono a dar senso alla nostra esistenza. Quando, sul per il pubblico, un modo per promuovere l'arte a tutti i
finire degli anni ’70, scoprii per puro caso il piccolo borgo livelli, d'ideazione di eventi, o cos'altro?
di Calcata, in un istante mi trovai davanti agli occhi qual- «Gli artisti, gli unici che esprimono liberamente un libero
pensiero, sono una risorsa precosa di cui da sempre avevo
ziosa ma la società non riserva
avvertito la mancanza ma che
loro alcun ascolto. So bene
mai avevo cercato. Calcata fu
che gli artisti, sollecitati dalla
lo scenario nel quale esercitare
realtà che li circonda, non
la costruzione, la creazione, il
necessitano di altri stimoli per
luogo dove, azione dopo aziomanifestare la propria visione
ne, il futuro e l'immaginazione
critica, ma è mia convinzione
assumevano forma. “Calcata,
che un più stretto rapporto
scoperta e invenzione. Provitra loro possa generare un
no per un futuro reame” fu la
grande valore aggiunto al
manifestazione del 1982 che
ruolo sociale dell’arte e misegnò l'avvio della rinascita
gliorare in questo modo anche
del piccolo borgo. Nel 1990 ci
la società, attraverso l'ultimo
fu il carnevale degli artisti che
baluardo di coscienza critica
realizzarono i loro mini-carri su
che l’umanità va ogni giorno
biciclette, passeggini, carriole e
perdendo. Nel tempo ho matucarrelli della spesa, adatti agli
rato delle scelte e preso questa
stretti vicoli del paese. Poi il Parte del pubblico al museo di Fabriano

L’

di SARA BONFILI

direzione ben precisa. Poi
sono anche attratto dai
meccanismi che portano,
nel tempo, al divenire del
prodotto artistico, e così
ho organizzato manifestazioni come “Sopraffactions” (2009), un progetto nato
a Fabriano, che impegnava tre artisti nel portare a termine
ciascuno quattro opere a parete e poi scambiarsele per realizzarvi sopra i propri lavori. Perché non esiste realtà che emerga
dal nulla e che non sia un rimaneggiamento del preesistente».
Per te il pubblico che imporanza ha?
«Chi assiste a manifestazioni corali d'arte e di punti di vista
diversi scaturiti da una medesima sollecitazione è illuminato:
voglio dire che vede crescere in sé la coscienza della complessità, la sola in grado di salvaguardarci dalle semplificazioni,
che la società e la comunicazione di massa veicolano. L’arte
è vita, l'artista rielabora quanto vissuto, questo penso e vorrei
che lo capisse più gente possibile. In più lo spettatore è un
coprotagonista nell’arte degli ultimi decenni, e questo suo
ruolo modifica l'evento artistico».
Cos'è per te l'arte contemporanea, difficile definizione in
cui sembra discrezionale far rientrare quella o quell'altra
opera?
«Da qualche tempo rifletto sulla dizione “Arte Contemporanea”. Sin dai primi decenni del secolo scorso il focus dell’arte
si sposta dalla “bellezza” dell’opera alla sua “significatività”,
essendo le specificità del tempo e del luogo a suggerire,
ispirare e condizionare l’artista, alimentandone pensiero ed
emozione. Deve intendersi contemporanea l’arte di artisti
che, condividendo con lo spettatore la medesima condizione spazio-temporale, si avvalgono, fatte salve le differenti
sensibilità, di chiavi interpretative a entrambi ugualmente
accessibili. Come possano certe espressioni artistiche del ‘900
essere considerate “contemporanee” se non abbiamo più nulla
a che fare con quella storia? A ciò aggiungiamo che avendo
la digitalizzazione e la telematica realizzato la coesistenza
dialettica tra ogni tempo e luogo, quella che sino a ieri era
prerogativa dell’arte, e cioè il conciliare l’inconciliabile, oggi
è il connotato del nostro mondo. Groviglio inestricabile di
realtà e finzione in una dimensione nella quale tutto coesiste
fuori da ogni rapporto spazio/temporale. Sarebbe più appropriato parlare oggi di “Arte della Coesistenza” come un valido
sostituto dell'inadeguato l’appellativo “contemporanea"».

24

>CULTURA<

L'Azione 10 FEBBRAIO 2018

Correre “sul filo della vita”
Gli elaborati dei vincitori al concorso europeo e alla settimana formativa Quarenghi
di FABIOLA LOIA

Q

uando ho deciso di partire per il Quarenghi non
avevo proprio idea di
quello che avrei trovato,
pensavo che avrei imparato nozioni
su argomenti che mi interessava
approfondire riguardanti la difesa
della vita umana e il Diritto alla
Vita: non solo aborto, ma anche
eutanasia, fecondazione artificiale,
sperimentazioni scientifiche, politiche demografiche.
Ed in parte è stato anche questo
perché ogni mattina avevamo
degli incontri con relatori noti e
qualificati che ci hanno aiutato
ad entrare nel modo giusto dentro
queste tematiche così delicate,
coinvolgendoci veramente. Ma
sono state le ore che seguivano i
convegni, dedicate ai gruppi di lavoro che mi hanno in qualche modo
cambiata, hanno cambiato la mia
visione della vita, dando un’altra
luce a ciò che mi circonda e mi è
accanto che non avevo forse mai
osservato con attenzione. Nei gruppi di lavoro si diventa protagonisti,
si ha a che fare con le emozioni,
emozioni forti, emozioni che ti
sovrastano che ti sembra di non
saper gestire, ma che poi mettono
a posto il caos che hai dentro. In
queste“squadre” di lavoro, ognuno
di noi si è posto di fronte all’altro
con le proprie fragilità, le proprie
emozioni, le proprie storie da raccontare; ci siamo guardati negli
occhi e ci siamo ascoltati con il
cuore. Abbiamo espresso le nostre
opinioni sugli argomenti trattati
nei convegni, abbiamo ascoltato
testimonianze toccanti di chi ha
vissuto il dolore e gli ha dato un
senso, partecipando anche noi con
il nostro dolore, abbiamo provato a
far uscire quello che è più difficile
da dire, che c’è in ognuno di noi,

Risuona ancora l’eco de “La giornata per la Vita” ed il Movimento per la Vita vuole omaggiare le ragazzi ed i ragazzi che hanno partecipato alle due attività loro
proposte: Concorso europeo - Settimana formativa Quarenghi. Entro la fine del
mese di marzo, lavoreranno sul titolo loro assegnato; i loro lavori saranno valutati ed i vincitori andranno al Parlamento europeo a Strasburgo o alla settimana
formativa al Quarenghi.

Vi racconto la mia Strasburgo
Mi presento, sono Elisa Palazzi, vincitrice del
concorso del "Movimento per la Vita", e sono
qui per raccontarvi la mia Strasburgo.
Amicizia, spensieratezza, vita. È così che, se
qualcuno me lo chiedesse, descriverei la mia
indimenticabile esperienza. Quattro giorni di
risate, di pazzie, di passeggiate sotto la pioggia,
di scoperte, di riflessioni. Abbiamo osservato la
vita nelle sue più piccole sfaccettature, abbiamo
lavorato fino a tarda notte per un lavoro assegnatoci dai nostri accompagnatori, abbiamo avuto la
meravigliosa opportunità di visitare il Parlamento
Europeo imbattendoci in un vero e proprio dibattito parlamentare. Una città splendida, una città
capace di offrire meraviglie in ogni angolo e via
del centro, da orsi di peluche appesi alle pareti
fino ad una immensa cattedrale circondata da
numerosi mercatini natalizi.
nessuno che ci giudicava, che ci
feriva. Mi sono ritrovata nelle storie
degli altri e gli altri si sono ritrovati
nella mia, scoprendo che
siamo più simili di quanto
potessimo immaginare
e che a volte basta solo
guardarci negli occhi per
capirci. Abbiamo imparato ad accettarci per come
siamo, a lasciarci andare

Eppure, nonostante la molteplicità di queste
esperienze, ciò che porterò sempre nel cuore,
sono 4 nomi: Gaia, Michele, Tommaso e Cristian.
Già, in questi giorni ho imparato ad ascoltare,
a comprendere, ad apprezzare, ma soprattutto,
ad amare. Con queste persone ho condiviso i
miei sfoghi, i miei pensieri più cupi, le risate più
spontanee, le pazzie più impensabili, e per farvi
capire meglio, mi sono ritrovata a raccogliere tovaglioli di carta trasportati dal vento per l'intera
piazza di Strasburgo!
Non dimenticherò mai gli scherzi, le canzoni
cantate a squarciagola, le abbuffate insieme, il
condividere insieme emozioni di qualsiasi tipo.
E, se c'è una cosa che davvero ho imparato, è che
non servono grandi cose per trovare veri amici..
a me, infatti, sono bastati 4 giorni a Strasburgo,
un pullman e una camera d'albergo.

per scoprire noi stessi.
Mi sono sentita capita da chi non
conoscevo e allo stesso tempo ho

capito chi non conoscevo perché abbiamo lasciato da parte i
preconcetti, le apparenze, i filtri

Un amore per il dialetto fabrianese
Dal 1961 Teseo Tesei ha scelto di vivere a Fabriano e da
subito si è sentito figlio di questa terra, non molto distante
dalla sua città natale, Staffolo. Per Teseo il dialetto è una
lingua che non si insegna sui banchi di scuola ma è quel
parlare popolare: semplice, diretto, vissuto che si trasmette
oralmente nel tempo da generazioni. Nella prefazione del
suo ultimo libro “Breviario di un pellegrino” dove sono
raccolte circa 300 poesiole, come lui le definisce, frutto di
una costante ricerca personale nel suo percorso interiore
di fede, di uomo che si è speso, ha creduto in quei veri
valori vissuti quotidianamente nella solidarietà, nella
condivisione, nella positività e la gioia che la vita gli ha
donato. Teseo scrive, “Fabriano è diventata la mia terra e,
nel cercare le storie degli uomini che prima di me ci hanno
vissuto, ho scoperto il loro modo di relazionarsi, il loro
dialetto. Come scriveva Scataglini, uno dei maggiori poeti dialettali marchigiani, 'E’ dove vivi ogni giorno e ciò

di cui vivi che costituisce, con il tuo corpo, la tua identità'.
Una lingua nata da precise motivazioni, adeguatasi, man
mano ai bisogni degli abitanti di questa isola in mezzo alle
montagne, ma sempre usata per comunicare, nel modo più
onesto, un’emozione”. Nell’introduzione del libro Mons.
Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica
definisce Tesei “un teologo di strada, canta la comunione
e la solidarietà. La condivisione del positivo in Teseo è un
valore sempre attuale. Il suo desiderio e condividere con
gli altri il dono dell'interpretazione della realtà e la coltivazione della grazia che scaturisce dalla presenza cristiana.
Saper comunicare, condividere e suscitare l’apertura del
cuore è ciò che colpisce nella lettura di queste poesie”.
Oggi alla bellissima età di ottant’anni Teseo, si chiede, “se
lo Spirito continua a stimolare la mia vena, come spero,
io continuerò a scrivere le mie poesiole…”, è un augurio
da parte di tanti fabrianesi che hanno la fortuna di leggere

e le maschere, facendo parlare i
sentimenti e le emozioni. Per la
prima volta nella mia vita, mi sono
messa a nudo e ho mostrato la mia
vera identità ma non avevo paura
e non me ne fregava niente di non
riuscire a trattenere le lacrime
mentre raccontavo di me. Ero vera
e mi sentivo forte. Era proprio in
quegli istanti, mentre parlavo che
mi rendevo conto di quanto sia stata
scema ad essermi sempre sentita
sbagliata, di credere di essere un
casino, un enigma senza soluzione.
Sono riuscita ad accettarmi e a piacermi. Ho capito che la soluzione
era dentro di me, ritrovando quella
tranquillità che avevo perso da un
po’. So di non essere una persona
facile, sono troppo riflessiva, piena
di paranoie, sono impacciata e mi
va troppo spesso il cuore in gola,
ma ho capito che io non sono i periodi neri e il dolore che ho passato
ma sono la fiducia che ho nelle
persone, nonostante tutto, sono
quella che ha tantissimo da dare,
che sa esserci davvero e sa amare
con ogni parte di sè, che si è sempre
rialzata e adesso si sente più forte
che mai. E non sono la sola che ha
vissuto un’esperienza simile. Eravamo tanti ragazzi accumunati dal
bisogno di aprirsi, di essere capiti
e di essere felici senza dover per
forza essere chi non siamo.
Queste squadre di lavoro si sono
quindi trasformate in squadre di
amici che si sono confrontati, hanno sorriso e hanno pianto, hanno
collaborato, donando ognuno un
po’ di sé. Amici con un progetto
di speranza e di gioia: un mondo
migliore, un mondo con al centro
la vita, l’amicizia, la solidarietà,
l’amore.
Sono partita e mi sono messa in
gioco in questa stravolgente avventura con incognite, punti interrogativi, un po’ di ansia e sono tornata a
casa con nuove conoscenze, nuovi
amici, trai quali non posso non
nominare Noemi, che è stata uno
dei regali più belli di questa meravigliosa esperienza; con tanta
gioia, quella che nasce quando si
ha il coraggio di prendere il proprio
tempo e metterlo a disposizione
di chi ha bisogno; sono ritornata
carica di positività e di energia,
pronta per riprendere in mano la
mia vita e migliorarla ma con la
consapevolezza che è già bella, ha
solo bisogno di essere guardata con
occhi diversi, occhi pieni d’amore.

periodicamente i suoi
profondi, stimolanti
versi che avvolgono il
lettore in una più intima
riflessione. Ecco una
breve poesia estratta nel
libro, dal titolo “Troppe
olte” che recita così:
Troppe olte t’ho chiesto,
Padre mio,/ la forza pe’
non fa più ‘n peccato./
Ma po’ a ‘n dà retta so’
soltanto io,/ che sbajo e
me ritrovo disperato./ Mò,
che riato so’ ‘na certa
età/ e che ‘sto corpo elsò
che spesso cede,/ io non te
chiedo più de non peccà,/
te prego sulo de damme
la Fede!
Sandro Tiberi
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In uno stato di degrado la volta del tetto a Santa Maria

Cappella sepolcrale
di Montini a rischio Tagliare “Lu Pino”
Voce infondata o reale pericolo?

“L

di FRANCESCO SPEDALETTI

’Azione”
del 16 luglio
2016 riportava la biografia di Pasquale Montini e già
in quel servizio denunciavo
lo stato di abbandono in cui
versava appunto la
cappella sepolcrale di
famiglia. Oggi, attraverso le pagine di questo settimanale, voglio
lanciare un allarme per
evidenziare agli organi
competenti, Comune
e Sovrintendenza ai
Beni Monumentali
che, oltre il persistere
dello stato di degrado,
a seguito delle scosse
di terremoto dell’ottobre del 2016, la volta
del tetto ha subìto delle
profonde fessurazioni.
Se non si interviene
tempestivamente, credo che la volta, decorata, potrebbe cedere,
come è già avvenuto
in un’analoga cappella
nelle immediate vicinanze. Da una ricerca
anagrafica, Pasquale
Montini, nato a Marischio il 10 aprile del
1822 e morto a Fabriano il 17 ottobre del 1889,
non risulta avere più eredi
diretti. Pasquale Montini,
intraprendente e geniale imprenditore, seppe finalizzare
le sue pluriennali conoscenze
nel campo della pasticceria,
dei liquori e della birra, acquisite da garzone di bottega
negli ambienti romani, dove
si era recato sin da ragazzo al
servizio della famiglia della
Contessa Maddalena Sassi
vedova di Tommaso Miliani
e successivamente in quella
di Giuseppe Miliani. Iniziò la
sua attività a Fabriano intorno alla metà dell’800, in poco
tempo raggiunse un livello di
produzione e di qualità dei
suoi liquori in particolare
(Fernet, Ferro China e liquori
cremosi) da meritare riconoscimenti alle esposizioni
provinciali, regionali, dello
stato pontificio, nazionali e
mondiali (Londra, Vienna,
Parigi, Filadelfia, Melbourne, Santiago, Buenos Aires,
Smirne). Pasquale Montini

va ricordato soprattutto per
la costruzione del Teatro
che prese il suo nome e che
egli fece realizzare nel 1864
all’indomani dell’incendio
del Teatro principale della
città chiamato Camurio che

andò in fumo la sera della
rappresentazione di "Un ballo
in Maschera" nel giugno del
1863. Questo Teatro, inaugurato nel maggio del 1865,
fu il primo teatro della città
per quasi un ventennio, fino
al 1884 data di inaugurazione
del nuovo Teatro Gentile. Il
progettista l’ing. Icilio Bocci
(1849-1927) fabrianese di
nascita, che ricoprì incarichi
alla sovrintendenza di Perugia, Milano, Firenze, Ravenna, Ancona, va ricordato per
il restauro del Palazzo del
Podestà al quale aveva modificato l’aspetto originario con
la messa in opera dei merli.
Invece per la realizzazione
del sipario e dei decori fu
incaricato il prof. Ferdinando Cicconi (1831-1886),
originario di Colli del Tronto
(AP), insegnante di disegno
presso le scuole Tecniche di
Fabriano dal 1861 al 1870
dirette dallo studioso Oreste
Marcoaldi. Sempre in quegli
anni, il Cicconi decorò il

soffitto del salone principale
della casa Mercurelli in via
Cialdini e realizzò alcune
opere pittoriche in casa Miliani. Tra le sue realizzazioni
è da ricordare la pittura e
decorazione del proscenio,
della volta, le campiture degli ornati e il restauro delle
cornici di sala del Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno. Il Teatro
Montini per lunghi decenni ospitò soprattutto
spettacoli di prosa fino
al 1963, anno della sua
trasformazione in sala
cinematografica. A tale
proposito va sottolineato che la precedente
amministrazione comunale capeggiata dal sig.
Sagramola, aveva con
un bando pubblico previsto l’alienazione dello
storico Teatro Montini.
Voglio augurarmi che
l’amministrazione di
oggi, blocchi tale possibilità e provveda a far
ritornare questo luogo
in un centro culturale e di aggregazione.
Per riprendere il filo
conduttore dell’argomento, il monumento
sepolcrale di Pasquale
Montini venne realizzato dallo scultore Ottaviano
Ottaviani (1839-1908), nativo
di Foligno. Uno “scultore
tardoromantico fra l’Umbria
e le Marche” (Attilio Coltorti - Jesi 2009). Numerose
sono le opere nella sua città
natale, notevoli il monumento
a Niccolò Alunno in marmo
(1872) e il monumento in
bronzo a Giuseppe Garibaldi
(1891) realizzato con Arcadio Rampioni. Egli operò
nelle Marche per circa 15
anni tra il 1880 e il 1895
girovagando tra Jesi, Loreto
e Fabriano dove aprì dei
propri e veri studi. A Jesi gli
vengono attribuiti gli stucchi
di casa Ghislieri e gli ovali
con i ritratti di Pergolesi,
Raffaello, Spontini, Leopardi. Il monumento ai caduti
delle guerre d’indipendenza
(1884) oltre ad un busto di
Pergolesi e ai medaglioni
dedicati ai primi scienziati
italiani tra cui Galileo Galilei
nell’ex ufficio postale (1884),
oggi palazzo dei convegni.
Successivamente dal
1886 lo troviamo ad
operare a Loreto sotto
la guida dell’architetto Giuseppe Sacconi
marchigiano e progettista dell’Altare della
Patria, incaricato del
restauro della Basilica
della Santa Casa. Ottaviani, mette mano a
diversi stucchi e decori
del lucernaio e fornisce
il modello della Statua
della Vergine che sovrasta la cupola della
Basilica. Partecipa a

Roma all’esposizione artistica con i busti di Pergolesi Secondo voci non controllate il cedro monumentale che si
e Spontini nel 1888. Altre erge davanti la chiesa di Castelletta, corre pericolo di diopere documentate dell’au- ventare legna da ardere. Il rigoglioso albero, orgoglio della
tore sono a Osimo e Ancona. frazione e popolarmente chiamato “lu pino” alla faccia della
D’ora in avanti lo troviamo botanica, con le sue radici starebbe mettendo a rischio le opere
operativo a Fabriano e nel murarie circostanti. A Castelletta (nella foto) si torna d’estate
1888 realizza il grande pan- per godere di un po' di fresco e non esiste nei dintorni altro
nello raffigurante la Madon- vegetale capace di dispensare refrigerio come questo. Saremna della Quercia (altorilievo mo contenti di pubblicare nel prossimo numero del giornale
in stucco) oggi nella chiesa una smentita alla sorte ingloriosa che questa superba conifera
di S. Maria Maddalena a proprio non merita.
seguito della demolizioDon Leopoldo Paloni
ne della omonima
chiesetta avvenuta
nel 1920. Realizza
il busto di Garibaldi, collocabile a
cavallo tra il 1880
La conoscenza di sé nella carne conduce l’io egoistico sulle vie perie primi del 1890
colose della superbia e dell’esaltazione e, ancora più frequentemente,
situato all’interno
su quelle del disgusto di se stessi e della disperazione. Non sono
del loggiato del Papochi coloro che, avendo rivolto l’occhio negli abissi di miseria che
lazzo Vescovile. In
si annidano nel cuore umano, hanno preso in odio la propria situaquesto soggiorno
zione esistenziale fino a disprezzarsi. C’è un “odio santo“ di se stessi
fabrianese, Ottasuscitato dallo Spirito Santo che è avversità nei confronti del peccato,
viani ha realizzato
unita alla volontà di rinascere con l’aiuto della grazia. Si tratta di quel
diversi monumenti
rinnegamento di sé che Gesù raccomanda a tutti coloro che desidefunebri a partire da
rano seguirlo e imitarlo. Ma c’è anche un odio di sé che viene dalla
quello di Pasquale
carne, il quale ci rende insopportabili ai nostri occhi e che provoca un
Montini (1890) la
pericoloso risentimento nei confronti di Dio e del prossimo. La vita
cui morte avvenspirituale ne è colpita a morte e si fossilizza nella morsa di questo
ne nell’ottobre del
gelo mortale. Il miracolo della grazia consente all’uomo di conoscere
1889. I figli Luigi
il potere delle tenebre che opera in lui, senza però perdere la speranza
e Augusto vollero
della redenzione. La luce della grazia mostra nel contempo il male e il
far erigere un morimedio. La via della conversione non appare impossibile, ma diviene
numento sepolcrauna meta che le nostre deboli forze possono conseguire, un passo
le all’interno della
dopo l’altro, con gli aiuti soprannaturali che l’Onnipotente mette a
cappella di famidisposizione. Per quanto dolorosa come ogni parto, la nascita a nuove
glia. Il monumento,
creature diviene un’esperienza che fa zampillare la gioia per i risultati
come da descrizioottenuti e che genera energie per nuovi traguardi. Il cuore assetato
ne riportata nella
di eternità incomincia a gustare la tenerezza dell’amore di Dio ed è
biografia di Pasquaristorato dalla fatica, senza dubbio la più dura e dolorosa che esista,
le Montini, curata
del rinnegamento di se stessi e delle proprie passioni. Il cammino di
da Leopoldo Merconversione è per sua natura lungo e irto di difficoltà. Come ci insegna
curelli e pubblicata
il Nazareno, il demonio, una volta allontanato dalla nostra anima e
nel 1895, consiste
dalla nostra vita, non si dà per vinto e medita la rivincita, ripartendo
in un cippo di marall’assalto con sette spiriti peggiori di lui. Le passioni, private del loro
mo a base quadrata,
cibo quotidiano, protestano sempre più prepotentemente e cercano di
sormontato da una
imporre la loro legge. Il mondo, con le sue seduzioni e le sue irrisioni,
bellissima Psiche
completa il quadro di un esercito nemico agguerrito e mai del tutto
che siede sopra un
sconfitto. In questi casi una ricaduta lungo il cammino di rinascita
cumulo di carte, di
interiore rischia di aprire i fianchi agli assalti ancora più insidiosi
diplomi, di decoradello scoraggiamento. Il maligno insinua all’anima che la conversione
zioni che la Psiche
è impossibile e che la santità è un’illusione. Il suo scopo è quello di
ammira. Nel fianco
far perdere la fiducia e di indurre a gettare la spugna. Solo la luce
sinistro del monudello Spirito Santo svela all’anima l’insidia del nemico e la sprona
mento è situata una
a riprendere la via con speranza e totale fiducia. Le arti raffinate del
figura femminile,
maligno per far desistere l’anima dal cammino di conversione sono
raffigurante l’Induinnumerevoli. Senza gli aiuti soprannaturali chi potrebbe scoprirle?
stria, la quale con
L’astuta serpe insinua dubbi sottili e micidiali. Uno dei più velenosi è
una mano accenna
quello che riguarda il perdono da parte di Dio. Sconfitto dalla ferma
a dar movimento
determinazione di confessarsi e dal proposito di non peccare più per
ad una macchina
l’avvenire, satana cerca di aprirsi un varco nella fortezza dell’anima,
della fabbrica. Altre
sibilando dubbi e interrogativi riguardo alla divina misericordia.
opere sepolcrali in
Quando il maligno ha conseguito lo scopo di indurre al peccato, non
marmo le realizmolla la preda, al contrario cerca di impedire che l’azione della grazia
zò per le famiglie
la raggiunga e la risollevi. Si adopera perciò per spingere di nuovo
Malvaioli, Fornari
al peccato, al fine di consolidare la schiavitù del vizio e di soffocare
e Zuccari Durante
la voce della coscienza. Cerca in ogni modo di tenere lontano dal sasempre al cimitecramento della confessione, che rappresenterebbe per lui una mortale
ro di Santa Maria.
sconfitta. Se tuttavia non riesce nello scopo e l’anima si confessa, ecco
Ora, credo non ci
che incomincia a seminare dubbi sul perdono dei peccati commessi.
sia più tempo da
C’è un solo modo per sfuggire a questi assalti infernali ed è la fatica
perdere, sono nedel cuore di credere incondizionatamente all’amore del Creatore, più
cessari interventi
grande di ogni peccato. Quando l’anima tiene l’occhio della fede ben
immediati e non
fisso nella divina bontà, resiste senza vacillare agli assalti satanici del
ultimo anche la ridubbio e della diffidenza. Attraverso queste prove l’anima si rinsalda
chiesta del vincolo
nella certezza del perdono ricevuto. La conoscenza delle sue debolezze
della Sovrintendene dei suoi peccati, invece di deprimerla, suscita una contrizione e un
za ai Beni Monuamore più grandi. La conoscenza di sé nella luce limpida della grazia
mentali. Salviamo
diviene così una molla potente che fa volare l’anima nei cieli sereni
la tomba sepolcrale
e gioiosi della santità.
dell’insigne conBruno Agostinelli
cittadino Pasquale
Montini.

Gli assalti infernali
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Un ponte tra Siria e Shoah

L'Itas Vivarelli ha organizzato la Giornata della Memoria con Asmae Dachan

I

n occasione del giorno
della memoria, il 27
gennaio l'Itas “Vivarelli" ha organizzato
due incontri - uno rivolto al
biennio e l'altro al triennio.
Per il biennio, in Sala Ubaldi,
il prof. Ippoliti, presidente
dell'Associazione Invalidi e
Mutilati di Guerra, insieme
alla prof.ssa Mancini, hanno
affrontato il tema delle leggi
razziali e di tutto quello
che hanno comportato nei
confronti del popolo ebraico
e di alcune minoranze. In
questa occasione sono state
riprese le parole del Capo
dello Stato Mattarella, il
quale ha definito le leggi
sulla razza “un crimine turpe
e inaccettabile” – “La Repubblica e la Costituzione sono
nate in contrapposizione al
fascismo e rappresentano il
baluardo della libertà”. Parole
pronunciate al Palazzo del
Quirinale proprio il Giorno
della Memoria, alla presenza di alcuni sopravvissuti

all’olocausto e alla presenza
della neo-senatrice a vita
Liliana Segre – sopravvissuta
ad Auschwitz e testimone
della memoria storica da
circa trent’anni. Presso la sala
Micozzi del Vivarelli, invece,
si è svolto un interessante incontro con la dott.ssa Asmae
Dachan, italo-siriana, giornalista-scrittrice, fondatrice di
Onsur "Campagna mondiale
di sostegno al popolo siriano" - Ambasciatrice a vita
di Pace. Il suo intervento è
servito per fare memoria di
un genocidio che si sta consumando da anni in Siria; le
sue parole hanno riportato
l’attenzione sulle vere vittime
della guerra - donne, bambini, civili innocenti insomma.
Asmae ha fatto capire agli
studenti la bellezza della pace
e l’importanza della libertà;
l’Italia è un paese libero e
meraviglioso – i giovani
devono saper apprezzare il
valore di questa terra. Anche
gli insegnanti hanno ascoltato

Asmae Dachan con interesse
e partecipazione, nella convinzione che la realtà scolastica sia il luogo di risveglio

delle coscienze, affinché
non prevalga l'indifferenza,
consapevoli che ognuno deve
fare la sua parte in difesa dei

diritti umani e nella ricerca
della verità. Titolo dell'incontro " Un ponte tra la Siria
e la Shoah". La Dachan, che

come giornalista ha visitato
più volte la Siria durante il
conflitto, attraverso le immagini e la sua testimonianza,
ha evidenziato la situazione
catastrofica che imperversa
dal 2011 in quel Paese. Città
che vivono in situazioni di
assedio, dove non hanno accesso nè cibo, nè medicine,
nè aiuti umanitari. Non si
può condannare un popolo
a morte perché ha chiesto la
libertà. La Dachan ha fatto un
percorso storico cercando di
chiarire le motivazioni e gli
attori in gioco nel conflitto
siriano. Attraverso il suo impegno attivo, Asmae ha dato e
dà voce a tutte quelle persone
che si impegnano, soffrono, muoiono, che nessuno
conoscerebbe se qualcuno
non desse loro visibilità. Un
conflitto, come tanti, dove a
pagare le conseguenze peggiori è proprio la popolazione
civile.
Insegnanti dell’Istituto Tecnico
Agrario “Vivarelli”, Fabriano

Recupero del ponte di San Lorenzo:
Il cinema Montini
ora la variante per ridare dignità al fiume come il Fulgor
É brutto parlare dei simboli di Fabriano perché ci si accorge
spesso di aver a che fare con abbandono, indifferenza e pieno
degrado. Basti semplicemente pensare che siamo l’unica città a
festeggiare un Palio storico delle quattro Porte cittadine senza,
però, avere più le Porte cittadine. “E qualcosa rimane, tra le
pagine chiare e le pagine scure” e noi dobbiamo cancellare
dalla nostra facciata, le ragioni del degrado della nostra storia: le pagine scure. Piaccia o non piaccia, la sede nella quale
prendono vita le pagine chiare e le pagine scure è, per quanto
qui d’interesse, il Consiglio comunale. Ebbene, nell’ultima
seduta è stato approvato un ordine del giorno che impegna il
Comune al recupero del ponte di San Lorenzo (XIV secolo), il
ponte più antico di Fabriano, conosciuto da pochi, specialmente
giovani, perché fino adesso quei pochi seduti in Comune hanno

voluto le pagine scure per i nostri simboli e quindi per noi tutti
fabrianesi. Tale atto credo possa essere un inizio per stracciare
l’oscurità mentale che ha permesso che un altro e fondamentale
simbolo cittadino, ovvero il fiume Giano, potesse diventare,
senza capire, un obbrobrio. Per tali motivi, senza alibi e ragioni,
l’amministrazione deve quanto prima emanare la variante ai
lavori per riscoprire completamente il fiume in città, solo così
si potranno iniziare a scrivere delle pagine chiare, che devono
portarci a far vivere il Parco del Giano… La politica deve essere questo: confronto chiaro, trasparente e sempre a schiena
dritta, con forte in mente la passione per le buone ragioni e
poco importa tutto il resto fatto da vecchie persone del tempo
delle pagine scure; “dolce Venere di Rimmel…”
Andrea Giombi

Ma che fine farà questa nostra scuola?
Abbiamo sotto gli occhi lo smantellamento della scuola pubblica italiana. E' un processo che va avanti ormai da decenni,
con vari governi, e non si arresta neppure davanti alla consapevolezza che nel nuovo mondo la ricchezza delle nazioni
dipende dal sapere, come mai prima nella storia. Il messaggio
dice che che i giovani italiani lavorano poco e studiano molto.
Semmai è vero il contrario. I pochi che hanno un posto lavorano
il doppio di un coetaneo tedesco o francese, ma guadagnano
la metà perchè, fra l'altro, non hanno studiato abbastanza.
Abbiamo meno laureati, in proporzione, della Slovacchia e a
quei pochi non riusciamo a trovare una collocazione adeguata
in un sistema produttivo ormai superato e obsoleto. In compenso, riusciamo a fare ministri dell' Istruzione quelli che non
hanno il diploma. La finanziaria prevede un altro taglio di 4
miliardi all'istruzione, mentre il Governo ha versato 24 miliardi
per il salvataggio delle banche venete, che si sono giocate i
risparmi dei cittadini nei casinò della speculazione finanziaria.
Senza neppure la garanzia che i nuovi capitali facciano la fine

dei precedenti. Per fare ingoiare ai cittadini simili assurdità
la propaganda liberista lavora da anni alla distruzione della
scuola pubblica, che al contrario ha rappresentato a lungo un
modello da esportazione. Si dice che spendiamo troppo per
gli stipendi, quando i nostri insegnanti sono i peggio pagati
in Europa. Si fa l'elogio dell'ingresso dei privati nella scuola,
che dovrebbe avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Ma da
quando si privatizza e si liberalizza la disoccupazione giovanile è salita alle stelle. Nella divisione del lavoro in Europa è
deciso che i giovani del Sud debbano avviarsi a un futuro di
camerieri e pizzaioli. Tutto questo sta avvenendo in altri paesi
poveri come il nostro, quali Spagna, Grecia e Portogallo. Con
la differenza che loro presentano questi tagli alla scuola come
quello che sono, medicine amare imposte da fuori. Da noi invece le vendono come grandi riforme moderne. Siamo l'ultima
frontiera dell'ideologia liberista anni Ottanta. La meraviglia è
che studenti, docenti e genitori non si siano ancora ribellati.
Giampiero Donnini

Sull'esempio di Rimini
Dopo aver letto con grande soddisfazione che il nostro
Comune è rientrato in possesso dello storico cinemateatro Montini, non posso dimenticare quanto ci si è impegnati perché in centro ritornasse uno spazio culturale,
possibilmente dedicato al cinema d’autore, come viene
favorito anche a livello istituzionale. Ricordo infatti sollecitata da tanti cittadini, di aver promosso una raccolta di
firme (oltre 600) perché ritornasse a vivere un prestigioso
cineforum, a cominciare dal cinema di animazione di
Torino e poi con autori impegnati e profondi come Ingmar Bergman. Anche a Rimini hanno riaperto lo storico
Fulgor, immortalato da Fellini. Ormai sembra acquisito
che un centro storico non può (e non deve) vivere della
tanto strombazzata (e vituperata) “movida” con orari
impossibili, che contribuisce al degrado del viver civile
e non aiuta certo i giovani nella loro crescita spirituale,
umana e sociale. La buona notizia fa ben sperare per
un cammino culturale che personalmente mi ha sempre
responsabilmente impegnata e i cui frutti si possono
verificare nel tempo e nella durata positiva: penso all’Università Popolare che offre un servizio estremamente
qualificato alla nostra comunità e poi il nostro circolo
della stampa "Marche Press" tanto partecipato ed ora presieduto da Valeria Salari Peccica, che come i precedenti
Cammoranesi e Gambucci, darà vita ad iniziative di alto
spessore culturale. Ed ora il grande impegno di energie
per la realizzazione del Museo Internazionale Guelfo, un
museo oltre il museo, museo magico-onirico, dove non
c’è spazio per la banalità, la ferocia e la violenza, dove il
mistero si espande e la bellezza dell’umano si manifesta.
“Non omnia moriar” campeggiava nello studio romano
di Pericle Fazzini (il grande scultore marchigiano della
Resurrezione nella sala Paolo VI) e mai come oggi, nel
tempo accelerato della velocità e della dimenticanza, è
importante riflettere sulle nostre radici, sul nostro patrimonio culturale ed artistico (quello che dura nel tempo,
appunto “che non muore” perché ha in sé una scintilla
di divino e di eterno). Patrimonio da far conoscere e
valorizzare, perché la nostra città guardi con grandi
aspettative e motivato orgoglio al Meeting delle Città
Creative Unesco del 2019. Importante sarà una capillare
conoscenza e consapevolezza delle nostre potenzialità e
dei nostri valori, da partecipare a tutti i cittadini, di tutte
le età. Ognuno con i talenti che ha ricevuto e che metterà
a frutto a favore dell’intera comunità.
Marisa Bianchini
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>SPORT
MONTICELLI
MATELICA

1
1

MONTICELLI - Marani, Aloisi, Bassini,
Pierantozzi, Castellana, Fazzini, Gesuè
(27’ st Gabrielli), Bracciatelli, Galli (27’ st
Ciabuschi), Margarita (35’ st Petrarulo),
Vallorani (13’ st Muci). All. Stallone
MATELICA - Demalija, Arapi (45’ st
Mancini), De Gregorio, Messina, Lo
Sicco, Cuccato, D’Appolonia, Malagò
(31’ st Gerevini), Magrassi, Tonelli (31’
st Lillo), Oliveira (14’ st Kyeremateng).
All. Tiozzo
RETI – 18’ st Bracciatelli, 41’ st D’Appolonia

Il pubblico matelicese pronto
a sostenere la propria squadra
nella super sfida contro la Vis Pesaro

CALCIO

Serie D

Ecco Matelica - Vis Pesaro:
la partitissima dell'anno
La squadra di Tiozzo (a +7) gioca in casa il big-match (ore 14.30)
di RICCARDO CAMMORANESI

ne importante è sui piedi di Messina,
dopo un “batti e ribatti” continuo in
a sfida tra Davide contro Golia
area, Magrassi appoggia il pallone di
finisce in pareggio. A Grottamtesta per il difensore che ci prova al
mare il Matelica non riesce ad
volo, ma il pallone finisce di poco alto.
andare oltre il pari contro la penultima
Arriviamo così ad uno degli episodi più
della classe, colpevole un campo di
importanti del match, al 34’ D’Appologioco in pessime
nia si invola sulla
condizioni e una
fascia destra e vieCLASSIFICA SERIE D
buona prestazione
ne steso in area
del Monticelli che
da Vallorani, per
Matelica 54; Vis Pesaro 47, Vastese
è riuscita così a
l’arbitro Gallipò
40; Avezzano 38; Castelfidardo 37;
portarsi a casa il
di Firenze è penalL'Aquila e San Marino 34; Sangiustese e
punto con lo score
ty per il Matelica.
Francavilla 33; Campobasso 31; Pineto
di 1-1. Ottima anDal dischetto va
30; Jesina 25; San Nicolò e Agnonese
che la prestazione
Magrassi, ma la
22; Recanatese 18; Fabriano Cerreto
dei biancorossi, tra
sua realizzazione
17; Monticelli 14; Nerostellati 8.
i migliori in campo
viene respinta in
spunta sicuramente
corner da Marani,
D’Appolonia, autore del gol e protaquesto è il terzo errore dagli undici
gonista delle azioni più pericolose del
metri per Magrassi, l’ultimo contro
match, tutto sommato il pareggio conil San Nicolò, il primo nella sfida
sente di mantenere distante la Vis Pesapareggiata a Campobasso. Termina
ro, anche se l’ennesimo rigore sbagliato
così un primo tempo equilibrato, con i
da bomber Magrassi crea rammarico,
biancorossi che provano ad esprimere
con la sua realizzazione probabilmente
al meglio il proprio calcio, nonostante
saremmo qui a raccontare un’altra partiil terreno di gioco non lo permetta
ta. La sfida vede partire meglio i padroni
appieno. La seconda frazione si apre
di casa con Galli che prova a superare il
con un buon destro di D’Appolonia
portiere Demalija, ma si allunga troppo
che viene respinto ancora dall’ottimo
il pallone che finisce sul fondo. Pochi
portiere Marani, ma al minuto 62 i
minuti più tardi il Monticelli è ancora
padroni di casa beffano il Matelica: il
pericoloso con il tiro di Vallorani dai 25
neoentrato Muci serve Bracciatelli che
metri che finisce preda del portierone
con un bel pallonetto supera Demalija
matelicese, da quest’azione in poi sarà
siglando la rete dell’1-0. Il Monticelli
assedio biancorosso. La prima occasiorimane in dieci uomini per la doppia

L

L'allenatore del Matelica, Luca Tiozzo

ammonizione di Castellana al
75’, nonostante questo torna ed
essere pericolosa con Margarita
che ci prova con il destro dalla
distanza, ma dopo una brutta
respinta del portiere matelicese,
Cuccato è bravissimo a lanciare
via il pericolo, spazzando il
pallone lontano dalla porta. A
questo punto il Matelica reagisce
come meglio non può: all’86 il
neoentrato Gerevini serve un
pallone perfetto per D’Appolonia
che a tu per tu con Marani non
sbaglia, siglando la quarta perla
stagionale, ma soprattutto il gol
del pareggio. Svaniscono così
le emozioni più importanti del
match, sancito dal triplice fischio
dell’arbitro che decreta la fine di
una partita calda ed avvincente.
Sempre attiva la presenza di mister Tiozzo in campo e fuori, l’allenatore matelicese rimane compiaciuto
dalla prestazione dei suoi, anche se non
appoggia il comportamento antisportivo

Il bomber del Matelica,
Magrassi (16 reti finora)

del Monticelli, in riferimento all’assenza di palloni sul terreno di gioco:
“Il pareggio è meritato, anche se con

il rigore di Magrassi sarebbe
stata un’altra gara. Mi dispiace
non aver visto la presenza di
palloni dal calcio sul terreno
di gioco, ma fortunatamente
domenica giochiamo in casa
e proveremo a fare una grande partita di fronte ai nostri
fantastici tifosi che ci seguono
ovunque. A Grottammare eravamo più noi tifosi che quelli
del Monticelli”. Il pareggio
contro gli ascolani permette al
Matelica di salire in vetta a 54
punti, anche se da Pesaro non
arrivano buone notizie perché
la Vis ha sconfitto in casa il
Pineto con il risultato di 2-0,
accorciando a sette punti la
lunghezza di distanza dalla copolista;
sempre più lungo il distacco con la
Vastese (14), sconfitta dalla Jesina.

Quattro personaggi in cerca d'autore...
Tiozzo e Riolfo, i bomber Magrassi e Olcese
Domenica 11 febbraio è il giorno della verità, si tirano fuori le
carte, si gioca ad armi pari, il big match del girone F di Serie
D Matelica-Vis Pesaro ha bisogno di scrivere la storia. Però ci
sono storie che si esauriscono, ed altre che hanno bisogno di un
finale. Quattro personaggi in cerca d'autore: mister Luca Tiozzo,
dopo diverse esperienze nelle file di Abano e Mestre, quest’anno
è alla prima stagione con il Matelica, un personaggio che sta
dimostrando forza di volontà, doti carismatiche e grande voglia
di vincere tutto. Un bagaglio di idee e di grinta innata, è lui l’uomo
in più del Matelica. Magrassi, classe 1993, è lui il bomber numero
uno del Matelica con 16 reti segnate, ma soprattutto dell'intero
girone: 1 metro e 94 centimetri di potenza, agilità ed esperienza,
il suo curriculum dice tanto, Andrea ha vestito già le maglie di
Brescia (U19), Sampdoria, Portogruaro, Martina Franca e altri
club in serie D, oltre all’esperienza in Portogallo con l’Olhanense.
Domenica vorrà dire la sua. Dall’altra parte c’è l’allenatore della
Vis Pesaro Giancarlo Riolfo, reduce dall’esperienza con Savona
e Sanremese, è il suo primo anno nelle Marche ed è pronto
a mettere in difficoltà il carro armato del rivale Tiozzo. Ultimo
personaggio è l’attaccante argentino Emiliano Olcese, classe
1983, la perla di diamante della formazione pesarese, autore di
10 reti. La sfida Magrassi-Olcese è già iniziata. Forse tutto dipende

da questa partita, e da chi scriverà la parola "fine". Matelica-Vis
Pesaro è una partita da dentro o fuori, prima contro seconda,
alto livello tecnico come alta la posta in palio, dopo il pari per
1-1 dell’andata, si torna a combattere, questa volta le mura sono
matelicesi. Numeri da capogiro per il Matelica, la squadra che ha
subito meno gol in Italia (12) e che contende il primato in Europa
con club del calibro di Atletico Madrid (9) e Barcellona (11). Tante
anche le reti realizzate (47), il migliore attacco del girone, 16 di
queste sono state realizzate da bomber Magrassi, alle spalle c’è
Leonetti della Vastese con 15 reti, mentre Olcese della Vis Pesaro
è al 5° posto con 10. Il Matelica in casa è un autentico rullo, le
statistiche dicono 10 vittorie e una sola sconfitta, ottenuta lo scorso
17 settembre contro la Jesina, nelle mura amiche ha totalizzato
29 goal fatti e solamente 7 subiti, meglio del Napoli (25 fatti e 7
subiti) e simile alla sorpresa Empoli in serie B (29 fatti e 14 subiti).
Anche la Vis dice la sua con 21 reti subite e 39 segnate in totale,
quindi seconda per media gol, mentre in trasferta ha totalizzato
7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con un totale di 22 reti fatte
e 9 subite. Un match già ricco di emozioni: tante le storie, tanti i
numeri. Matelica-Vis è la partita, calcio d'inizio alle ore 14.30 al
Comunale di Matelica: che vinca il migliore!

r.c.
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Il Fabriano Cerreto
batte tre colpi
I

di LUCA CIAPPELLONI

l miglior Fabriano Cerreto della
stagione nel giorno più atteso. Francesco Monaco esordisce davanti al
pubblico amico come meglio non avrebbe potuto augurarsi, i biancorossoneri
calano il tris alla Recanatese nel match
cruciale per la salvezza diretta: ora i
leopardiani sono ad appena un punto
e l’approccio mentale di Labriola e
compagni lascia intravedere un finale di
stagione più roseo rispetto al nebuloso
passato. Il Fabriano Cerreto mette in
chiaro le intenzioni dopo una manciata
di minuti. La cattiveria agonistica, a
lungo latitante, stavolta sembra essere
l’arma principale della compagine di
Monaco, che sblocca al 5’ con Forò,
uomo-simbolo di un Fabriano Cerreto
con il coltello fra i denti: l’ex Fermana
approfitta di un’uscita imperfetta di Stefanelli e sigla la prima rete stagionale
con un destro a porta sguarnita. La salita
si fa subito irta per la Recanatese, il cui
atteggiamento mentale lascia a desiderare, soprattutto in considerazione del
peso specifico della partita: la reazione
è tutta nei guizzi di Marchetti, sui quali
è puntuale la retroguardia del Fabriano
Cerreto, impeccabile nei 90’. I padroni
di casa pungono quando mettono il naso
avanti, come al 44’ con Zuppardo che
si incunea e centra il palo alla destra di
Stefanelli. Nemmeno l’intervallo scuote
la Recanatese, che subisce il secondo
colpo ancora al 5’: numero a sinistra di
Pero Nullo, inzuccata di Zuppardo sulla
quale si oppone Stefanelli che nulla
può sul tap-in di Cusimano. I padroni
di casa legittimano il vantaggio con
il tris, prima mancato da Cusimano e
poi centrato da Bambozzi al 33’: gran
botta di mancino e palla all’angolo. Il
bersaglio di Pera, l’ultimo ad arrendersi,
sugli sviluppi di un corner rende solo

I ragazzi di mister Monaco
vincono un'importante sfida
salvezza con la Recanatese
FABRIANO CERRETO
RECANATESE

3
1

FABRIANO CERRETO - Monti; Conti,
Tafani, Labriola, Girolamini (40’ st
Fumanti); Forò, Fenati (24’ st Baldini);
Cusimano, Bambozzi (46’ st Sassaroli),
Pero Nullo (24’ st Piergallini); Zuppardo.
All. Monaco
RECANATESE - Stefanelli; Gambacorta
(32’ st Monachesi), Nodari, Falco,
Colonna (35’ st Rinaldi); Marchetti,
Lunardini, Senigagliesi (1’ st Olivieri);
Guida; Pera, Falomi. All. Alessandrini

Forò autore del primo gol
meno amaro il passivo per la squadra
di Alessandrini, assente ingiustificata
in una partita che potrebbe aver invece
rilanciato definitivamente le ambizioni
salvezza del Fabriano Cerreto. Soddisfatto il tecnico Francesco Monaco:
“Era importante dare continuità alla
discreta prestazione di Castelfidardo.
Abbiamo centrato l’obiettivo e il merito è di tutti i ragazzi scesi in campo,
eravamo coscienti dell’importanza della
posta in palio e che non sarebbe stato
semplice contro una buona squadra
come la Recanatese. Tutti però hanno
dato il 100% e questo mi rende molto
felice”. L’allenatore pugliese, alla
seconda panchina, apprezza i miglioramenti dei suoi, sia sul piano caratteriale
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Il portiere Latini in gol
con un lungo rinvio
e il Sasso Genga vola
Il Sassoferrato Genga stupisce ancora
e si conferma sempre più capolista del
girone A di Promozione. I sentinati
hanno vinto 0-1 sul campo della Passatempese con un gol – addirittura – del
portiere Andrea Latini, che al 2’ minuto
di gioco ha segnato direttamente con un
rinvio dalla propria area!
L’estroso Andrea Latini, classe 1979,
non è nuovo a giocate con i piedi, soprattutto in uscita, ma certo da campo
a campo non gli era mai riuscito di fare
gol. «Ho calciato un rinvio lungo – ci
racconta Latini – la palla ha preso un
rimbalzo strano e ha sorpreso il portiere
di casa. È la prima volta che faccio gol
in carriera!».
Al 25' il Sassoferrato Genga prova
a raddoppiare con Arcangeli su punizione, ma questa volta Moscoloni
si supera e con un gran colpo di reni
devia in angolo. Nel resto della partita
tentativi da una parte e dall'altra, con i

RETI - 5’ pt Forò, 5’ st Cusimano, 33’
st Bambozzi, 36’ st Pera

che tecnico. “Sotto l’aspetto della voglia di aiutarsi e della determinazione
ci sono stati progressi evidenti – spiega
Monaco – Però anche tecnicamente
abbiamo fatto vedere qualcosa in più del
passato, tuttavia sono certo che abbiamo
ancora ampi margini di miglioramento:
questa squadra può giocare molto meglio di così. E’ chiaro che quando ci si
trova in situazioni di classifica complicate come la nostra non è semplice
esprimersi sempre bene, però le vittorie
aiuteranno i ragazzi anche nell’autostima”. Domenica per il Fabriano Cerreto
trasferta ostica a L’Aquila.

CALCIO

Andrea Latini, il portierone del Sassoferrato Genga, al rinvio

Settore giovanile

Per la Fabiani Matelica
Gli Juniores "stoppati",
vittoria e primato solitario gli Allievi come una valanga
In Seconda Categoria girone D, l’Argignano è stato sconfitto 2-0 a San Marcello;
nel prossimo turno, match interno contro la Sampaolese. In Seconda Categoria
girone F, la Fabiani Matelica si è aggiudicata il big-match contro la Settempeda
per 1-0 (gol di Severini) e così vola solitaria al vertice della graduatoria con un
vantaggio di tre punti; nel prossimo turno, trasferta sul campo del Rione Pace.
In Terza Categoria girone C, la Galassia Sport ha violato 0-1 il campo del Real
Sassoferrato, la Renato Lupetti Albacina è stata superata per 1-2 dalla Junior
Jesina, la Valle del Giano ha perso 2-1 a Ostra. Nel prossimo turno: Valle del Giano – Maiolati, Poggio San Marcello – Real Sassoferrato, Galassia Sport – Renato
Lupetti. In Terza Categoria girone F, il Real Matelica ha perso 4-1 sul campo del
Pievebovigliana; nel prosismo turno partita interna contro La Saetta.
f.c.
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Apd Cerreto sempre in testa
La capolista Apd Cerreto di mister Amadei ha ripreso
la marcia vincente battendo il Nebbiano nel derby per
7-5. La Virtus Matelica è stata sconfitta a domicilio
per 3-7 dalla Osimo Five. La Virtus Team Fabriano ha perso con la Futsal Passo di Treia per 6-4. La
classifica: Apd Cerreto 38; Gagliole 34; Frontale 33;
Aurora Treia 31; Santa Maria Nuova e Futsal Passo
Treia 29; Polisportiva Victoria 21; Castelraimondo
20; Serralta e Osimo Five 15; Virtus Matelica 11;
Nebbiano 9; Cus Camerino e Virtus Team Fabriano
7. Prossimo turno: Virtus Matelica – Cus Camerino,
Nebbiano – Futsal Passo di Treia, Virtus Team Fabriano – Castelraimondo, Gagliole – Apd Cerreto.
f.c.
Paolo Amadei dell'Apd Cerreto

sentinati che mantengono il risultato.
Si conferma, dunque, il periodo di
grazia del neopromosso Sassoferrato
Genga di mister Goffredi, che è giunto
all’ottava vittoria consecutiva (undici
successi nelle ultime dodici partite!)
e allunga momentanea al vertice della
classifica con 38 punti, a +6 sulle seconde, il Porto Recanati e la Filottranese (quest’ultima bloccata sul 2-2 in
casa dal Valfoglia). La formazione del
Sassoferrato Genga: Latini, Ruggeri,
Corazzi, Brunelli, Ferretti, Arcangeli,
Cicci (42' st Castellani F.), Castellani
A. (4' st Petroni), Ciccacci (23' st La
Mantia), Monno, Turchi (30' st Toteri).
Archiviata anche questa vittoria, è
già tempo di pensare alla prossima
partita: sabato 10 febbraio alle ore 15
al Comunale arriverà la blasonata FC
Vigor Senigallia per una gara che si
preannuncia molto interessante.
Ferruccio Cocco

Consueta panoramica settimanale
sull’attività della maggiori squadre
giovanili del Fabriano Cerreto (scuola
calcio Fortitudo). Partita dura per gli
Juniores Nazionali di mister Luca
Luchetti che hanno dovuto fare a meno
di tre elementi (impegnati come “under”
con la prima squadra
di serie D nella sonante vittoria contro
la Recanatese). Gli
avversari di Castelfidardo iniziano la gara
in maniera veemente
e ne fa le spese il centrocampista Marinaccio, colpito duro alla
caviglia e obbligato
a lasciare il campo
dopo appena cinque
minuti. I fabrianesi
non riescono ad esprimere il proprio
gioco e subiscono due gol, senza
impensierire gli avversari nella loro
area. Dopo un intervallo molto intenso
durante il quale mister Luchetti indica
"energicamente" le contromisure, la
ripresa inizia con la compagine fabrianese rigenerata, riuscendo a segnare un
gol con Lucertini. Da qui in poi le due
squadre si affrontano con veloci cambiamenti di fronte, diverse occasioni di
gol, che però non vengono sfruttate a
dovere. La gara termina con la vittoria
per 2-1 del Castelfidardo e con un po’
di amaro in bocca dei fabrianesi visto

il buon gioco mostrato nella seconda
parte di gara, rispetto alle incertezze
del primo tempo. Sabato si torna a giocare in casa (stadio “Parri” di Cerreto,
ore 15) contro una Recanatese battuta
all’andata, ma annunciata in crescita.
Per quanto riguarda
la squadra Allievi
impegnata nella seconda fase Provinciale, la solita compagine “sperimentale” imbottita di
2002 - diretta nella
circostanza da mister
Giacometti a causa
dell’influenza che
ha bloccato a letto
mister Belardinelli
- ha superato con
autorità la capolista
Monserra per 7-0,
avvicinandosi a due punti dalla vetta.
Inizialmente la gara sembrava essere
molto più impegnativa, ma la sicurezza
della difesa e qualche intervento dell’ottimo portiere Rauso hanno sbloccato
i fabrianesi che con un ottimo gioco
di squadra sono riusciti a prendere il
largo nel secondo tempo. Prossima
gara esterna sul campo della coriacea
Ostra Vetere.
Rinviata, infine, la partita dei Giovanissimi Regionali a Cingoli; domenica 11
febbraio, intanto, altra importante gara
esterna contro la Jesina che precede i
fabrianesi in classifica.

classifiche
PROMOZIONE
Sassoferrato Genga
38; Filottranese e Porto
Recanati 32; Valfoglia
30; Mondolfo 29; Vigor
Senigallia, Marzocca
e Camerino 28; Gabicce Gradara 24;
Villa Musone, Osimana e Laurentina 21;
Passatempese 20; Cantiano 19; Moie
Vallesina 15; Nuova Real Metauro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 35; Sampaolese 33; Castelbellino 32; Osimo 2011 31; Victoria
Strada e Falconarese 29; Labor 28; Castelfidardo e San Marcello 27; Palombina
Vecchia e Cameratese 21; Argignano e
Agugliano Polverigi 18; Pianello Vallesina
16; Aurora Jesi 15; Apiro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone F
Fabiani Matelica 38; Settempeda ed
Esanatoglia 35; Sarnano 32; Belfortese
30; Amatori Corridonia 29; Elfa Tolentino e
Rione Pace 25; Castelraimondo, Juventus
Club e Sefrense 22; Accademia Calcio 19;
Real Tolentino 18; San Francesco Cingoli
14; Visso 13; Robur 11.
TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi e Serrana 35; Maiolati e Ostra
28; Morro d'Alba 24; Rosora Angeli 22;
Valle del Giano e Junior Jesina 19;
Urbanitas Apiro e Real Sassoferrato 16;
Galassia Sport 12; Poggio San Marcello
11; Renato Lupetti Albacina 5.
TERZA CATEGORIA - Girone F
San Giuseppe 37; Giovanile Corridoniense
34; Csi Recanati e Pievebovigliana 29;
Treiese 28; Palombese e Abbadiense 27;
Sforzacosta 26; Real Matelica e Nova Camers 23; Serralta 15; Amatori Appignano
10; La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 3.
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Sfida in famiglia per il Tennis Tavolo Fabriano:
vince la squadra A, candidata alla promozione
Quella di domenica 4 febbraio è stata una mattinata molto
particolare per il Tennis Tavolo Fabriano. In questa giornata
del campionato di serie D2, infatti, era in programma il derby
“in famiglia” tra le due squadre della stessa società, quella A e
quella B, presso il Circolo Fenalc di Santa Maria. «Quest’anno,
dopo la retrocessione della squadra A, le due compagini disputano lo stesso campionato, quello di D2 – ci spiega il presidente
della società, che è anche giocatore, Domenico Carbone. – La
squadra A quest’anno lotta per risalire, mentre la squadra B da
sempre è dedicata alla crescita dei meno esperti».
Come da pronostico, la vittoria ha sorriso per 5-2 alla squadra A, che resta prima insieme al Camerino. La partita è stata
combattuta. Eccellente Gabriele Guglielmi, che ha avuto la
meglio in cinque set sul favorito Andrea Notarnicola. I punti
per Fabriano A sono arrivati da Domenico Carbone (1), Ga-

briele Guglielmi (3) e Simone Gerini (1). Per Fabriano B i due
punti sono stati entrambi portati da Andrea Notarnicola. Ecco i
nomi dei giocatori che compongono le due formazioni. Fabriano
A: Gerini Simone, Guglielmi Gabriele, Peverieri Paolo e Carbone
Domenico. Fabriano B: Notarnicola Andrea, Giardini Matteo e
Ferretti Emanuela. In questa partita, nella squadra Fabriano A
ha riposato il titolare Peverieri, al suo posto Carbone.
«La nostra società pongistica esiste da circa dieci anni ed è affiliata alla Fitet – ci informa il presidente – ci alleniamo al Circolo
Fenalc di Santa Maria e invitiamo appassionati o curiosi fabrianesi
a venirci a trovare».
f.c.
I componenti della squadra A e B del Tennis Tavolo Fabriano
che si sono affrontati in questa giornata
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Che derby al PalaFermi!
Il Cerreto batte il Real
di FERRUCCIO COCCO

D

erby combattuto, ricco di
emozioni, intenso, “maschio”
– come si usava dire una volta
– tra il Real Fabriano e il Cerreto,
nella diciottesima giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. Al
termine dei sessanta minuti, è stato
il Cerreto ad esultare, avendo violato
per 3-5 una Palestra Fermi gremitissima, e grazie a questi tre punti i
rossoneri ospiti – raggiungendo quota
26 in classifica – scavalcano proprio
i cugini “blaugrana” (rimasti fermi
a 25) e proseguono la corsa verso i
play-off. Un derby caratterizzato da
molte emozioni, risultato in bilico e
capovolgimenti di fronte, soprattutto
nel secondo tempo.
Nei primi venti minuti di gioco, infatti, è il Real Fabriano a sembrare più
pimpante, tenendo principalmente in
mano il pallino del gioco, fino a concretizzare il vantaggio con Bartolini,
che ribatteva in rete un tiro libero calciato da Spitoni e respinto dal portiere

cerretese Sampaolo, al rientro dopo
un lungo periodo: 1-0. Sul finire della
prima frazione, però, mister Francesco
Rinaldi regista il motore della squadra
e il Cerreto già sembra ricomporsi
guadagnando metri nella metà campo
fabrianese, cosa che continuerà a fare
anche dopo il riposo, quando arriva il
pareggio ad opera di Di Ronza con un
tap-in sotto porta: 1-1. E di lì a poco
ecco anche il vantaggio degli ospiti con
Rodriguez: 1-2. Ma il Real non ci sta
ed è l’ex di turno, Gubinelli, a firmare
il momentaneo pareggio: 2-2. Passano
pochi minuti e sale in cattedra un altro
ex a parti invertite, Morelli, che riporta
avanti il Cerreto: 2-3. Il Real dà fondo
alle proprie energie e perviene ancora
una volta al pareggio con Spitoni, che
di rapina “infila” un diagonale “alla
Virdis” tagliando fuori difensore e
portiere: 3-3. La gioia fabrianese dura
pochissimo, perché il Cerreto ritorna
immediatamente avanti con Di Ronza:
3-4. Mister Manuel Micucci tenta il
tutto per tutto iniziando a giocare con
il portiere in movimento, ma le paratie

VOLLEY

Partita intensa,
la spunta il team
di mister Rinaldi
che vince 3-5
I cartai si consolano
con gli Juniores

Real Fabriano e Cerreto schierate prima del calcio d'inizio
del Cerreto reggono e nel finale arriva
anche il 3-5 conclusivo, ancora ad
opera di Morelli. Nel prossimo turno
il Cerreto – rinfrancato da questo
successo – giocherà in casa contro la
Nuova Ottrano (venerdì 9 febbraio,
PalaCarifac, ore 21.45), mentre il Real
Fabriano andrà in trasferta a Sambucheto (sabato 10 febbraio, ore 15). Per

Pallavolo Fabriano

entrambe, comunque, posizionate a
metà classifica, la strada verso i playoff è ancora aperta.
Classifica - Avenale 39; Montelupone
35; Moscosi 34; Campocavallo 32; Ill.
pa e Futsal Recanati 27; Casenuove e
Cerreto 26; Real Fabriano 25; Sambucheto 21; Acli Mantovani 20; Nuova
Ottrano 19; Numana 15; Tolentino 8.

ATLETICA

Mette la quarta la Juniores del Real
Fabriano, che batte anche la FFJ per
3-2. Bottino pieno finora per i fabrianesi
che rimangono al comando del Girone
Silver A con 12 punti. Un’altra vittoria
tanto sofferta quanto fondamentale, che
arriva dopo un primo tempo conclusosi
sull'1-1 grazie alla rete di Crescentini che
risponde al vantaggio iniziale degli ospiti.
Nel 2° tempo ancora i biancorossi a mettere il naso avanti ma le reti di Vagnarelli
e Alianello regalano al Real il primo e
ultimo vantaggio della gara. Nel prossimo
turno Fabriano riposerà mentre sabato
17 febbraio sarà impegnato a Fano.
Formazione: Alianello, Allegro, Carmenati,
Crescentini, Frascarello, Mariani, Sarno,
Sforza, Pastuglia, Peverini, Vagnarelli,
Zepponi. Allenatore: Prioretti. Marcatori:
Crescentini, Vagnarelli, Alianello.

Lorenzo Alunni

Campionati Italiani Indoor Junior

Prima Divisione "rosa" e Under 18 ok Salto di bronzo per Martina Ruggeri
Resoconto settimanale sull’intensa attività della Pallavolo
Fabriano con le sue numerose
squadre. Le ragazze della Serie
D chiudono la prima fase del
campionato con una prestazione
decisamente positiva, infatti
davanti alla prima della classe
Montemarciano non sfigurano,
pur perdendo 0-3 (23-25; 1725; 15-25), un punteggio finale
eccessivamente penalizzante
per quanto visto in campo. La
formazione: Boldrini Lucia,
Carbonari Beatrice, Cattarulla
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Mancini Palamoni Federica, Mariani Letizia,
Nicolini Alessia, Ruggeri Gaia,
Cacciamani Giulia (L); all.
Moretti Francesco e D’Innocenzo Enrico. Ora inizia la fase
decisiva per il raggiungimento
dell’obiettivo stagionale, la salvezza. Non riescono a riscattarsi
i ragazzi della Prima Divisione
che, nella gara di ritorno contro
la capolista, incappano nella
seconda sconfitta nello scontro diretto con il Volley 2000
Jesi: 3-0 per i leoncelli (25-23;

25-18; 25-20). La formazione
fabrianese: Camertoni Gianluca,
D'Onofrio Giacomo, Maggio
Mattia, Marcucci Matteo, Ottaviani Mirco, Piombetti Gabriele,
Romitelli Diego, Rossini Francesco, Stefanelli Andrea, Vancea
Alex, Sebastianelli Nico (L1),
Paoletti Francesco (L2); all.
Moretti Francesco. Prossimo
impegno lunedì 12 febbraio,
ore 20.30, al PalaGuerrieri di
Fabriano, contro la Pallavolo
Senigallia. Torna alla vittoria la
formazione di Prima Divisione
femminile, che si impone con
un netto 3-0 (25-18; 25-16;
25-14) sulla giovane Pieralisi.
La formazione: Angeletti Syria,
Brenciani Martina, Capesciotti
Sara, D’Innocenzo Elisabetta,
Maraniello Martina, Moscatelli
Laura, Soldano Jessica, Faggi
Gioia (L); all. Faggi Giovanni.
Prossimo appuntamento in trasferta a Monte Roberto contro la
Valvolley Castelplanio Pianello.
Le ragazze dell'Under 18 arrivano a Jesi ben motivate e sfoderano una prestazione superlativa
vincendo per 0-3 (19-25; 20-25;
6-25). La formazione: Bren-

ciani Martina, Boldrini Lucia,
Cattarulla Valentina, Chiavelli
Maria Cristina, Faggi Ginevra,
Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Maraniello
Martina, Rondelli Anna, Ruggeri Gaia, Busco Camilla (L1),
Cacciamani Giulia (L2); all.
Faggi Giovanni e D’Innocenzo.
Enrico. Prossimo appuntamento
a Jesi contro la Pieralisi Volley. Infine, ancora un doppio
confronto settimanale per le
“apette” dell’Under 14, davanti
al pubblico di casa. Nella prima
sfida le fabrianesi subiscono
una sconfitta per 0-2 ad opera
dell’Apd Cerreto D’Esi (30-32;
20-25), mentre nel secondo
incontro hanno la meglio sulle
Costruzioni Nautiche Dinamis
per 2-1 (25-16; 17-25; 16-14)
con una bella e combattutissima
partita. La formazione: Bracchetti Alessandra,Cantiani Elisa,
Grillini Giorgia, Pascucci Margherita, Picchio Silvia, Stelluti
Domitilla, Zampetti Benedetta;
all. Cagnucci Romina. Prossimo
appuntamento in trasferta ad
Ancona.
Andrea Paggi

Un altro fine settimana ricco
di soddisfazioni per l’Atletica
Fabriano. Infatti ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, al termine di una gara a dir
poco emozionante, Martina
Ruggeri nel salto in lungo ha
raccolto un bronzo di gran conio che la ripaga del suo impegno e del grande temperamento
che ormai tutti le riconoscono.
Il suo salto a metri 5.65 le è
valso dunque il terzo gradino
del podio, per la felicità della

E nel peso
Irene Rinaldi
e Linda Lattanzi
quarta e quinta
ragazza e di tutta l’associazione
fabrianese. La settimana precedente, la stessa Martina Ruggeri
aveva conquistato anche un 12°

Il salto a metri 5.65 di Martina Ruggeri, buono per il bronzo

posto a Padova nei Campionati
Italiani Junior di prove multiple, al termine di una giornata
molto dura e lunga dal punto di
vista agonistico che ha visto la
fabrianese difendersi bene rispetto all’agguerrita concorrenza, dimostrando completezza e
preparazione atletica.
Ritornando ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, applausi anche per Irene
Rinaldi e Linda Lattanzi,
rispettivamente quarta (metri
12.03) e quinta (metri 12.02)
classificata nel getto del peso.
Le due ragazze, dunque, hanno
centrato l’auspicata finale. La
Lattanzi, tra l’altro, con un
poderoso miglioramento di 38
centimetri rispetto al “personal
best”, ha ribadito il suo eccellente stato di forma già palesato
la settimana precedente a San
Benedetto del Tronto, quando, nella prima prova di lanci
invernali, aveva scagliato il
disco a 43.07 metri, stabilendo
il nuovo record regionale Junior
(già precedentemente suo con
42.46).
f.c.
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Ritmica

Faber e Ginnastica Fabriano
insieme per grandi successi
di FERRUCCIO COCCO

«L

e ginnaste sono atlete che
volteggiano nell’aria, noi
siamo un’azienda che si
occupa di aria: direi che si tratta di un
abbinamento ideale». Le parole di Dino
Giubbilei, direttore marketing della
Faber, hanno introdotto alla perfezione
l’appuntamento di giovedì 1 febbraio
in cui è stato presentato il rapporto di
sponsorizzazione tra la ben nota azienda
fabrianese e la società Ginnastica Fabriano, laureatasi Campione d’Italia
nel massimo campionato di serie A1 di
ritmica nel 2017, con grandi propositi
anche per l’anno appena iniziato. «La
Ginnastica Fabriano è un vero fiore
all’occhiello per la città – ha poi aggiunto Riccardo Remedi, managing director
della Faber – ci accingiamo dunque a
dare un sostegno a questa società, che
porta il nome di Fabriano nelle massime
competizioni nazionali e internazionali». Nella gremitissima sala conferenze
della Faber, presenti ovviamente anche
le ginnaste che hanno conquistato il re-

L'aziena diventa sponsor
del super team di ritmica
cente scudetto – il primo nella storia del
club fabrianese – insieme alle allenatrici
Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova.
A prendere la parola è stata Milena
Baldassari, capitano della squadra, nella
top-ten mondiale della ritmica come
individualista: «Io e le mie compagne
vogliamo continuare a portare grandi
risultati – ha detto – ci auguriamo di
non deludere le attese». Leandro Santini, storico dirigente della Ginnastica
Fabriano, ha ricordato la tradizione e
la validità del movimento di ritmica
fabrianese, riconosciuto anche come
Centro Federale grazie alla bravura
delle insegnanti. «Ci tengo a mettere
in evidenza che abbiamo conquistato
lo scudetto 2017 schierando solo atlete italiane, rispetto alle altre società
che avevano delle straniere – dice con

RUGBY

orgoglio Santini, che poi sciorina i
grandi appuntamenti che attendono le
fabrianesi in questo 2018 appena iniziato: – Fabriano sarà presente con alcune
sue ginnaste al Campionato del Mondo,
al Campionato d’Europa, alla Coppa
Campioni di ritmica in programma a
novembre in Giappone, probabilmente
alle Olimpiadi Giovanili che si svolgeranno ad ottobre a Buenos Aires, alla
Coppa del Mondo, oltre ovviamente al
massimo campionato nazionale. Un’attività molto intensa, che non lascerà
praticamente weekend liberi alle nostre
brave atlete. Guardando più nel lungo
periodo, poi, ci sono possibilità di avere
tre ginnaste della nostra società alle
Olimpiadi di Tokyo 2020, tocchiamo
ferro…». Santini, ringraziando la Faber
per questo fondamentale sostegno al

Settore giovanile

Foto di gruppo al termine della presentazione dell'abbinamento tra l'azienda
fabrianese e la pluridecorata società di Ginnastica ritmica cittadina
fianco della Ginnastica Fabriano, ha
anche fatto riferimento «al supporto
rilevante a livello logistico fornito dal
Comune di Fabriano», presente nell’occasione con il sindaco Gabriele Santarelli e l’assessore allo Sport Francesco

Scaloni. Il primo cittadino, dal canto
suo, ha fatto sapere di aver «iniziato a
ragionare su come migliorare la struttura che ospita le ginnaste (il PalaCesari,
nda), rendendola degna di una società
così importate».

BASKET

Promozione

Centoventi baby della palla ovale Il big-match è dell'Halley "bis"
in una giornata di festa al Borgo che supera di misura i Bad Boys
Primo fine settimana di febbraio
dedicato anche alle under quello
del Fabriano Rugby. Sabato 3
febbraio pomeriggio concentramento del minirugby: una festa
per 120 piccoli atleti. Bambini
dai 6 ai 12 anni, all’insegna
dello sport e della passione. In
scena la linea verde di parte del
movimento ovale marchigiano ed umbro. Sul campo dei
“fabbri”, oltre ai giocatori di
casa, anche quelli da Perugia,
Falconara e Jesi. Domenica 4
febbraio invece impegno anche
per l’Under 14 e l’Under 16.
Bene, anzi benissimo i ragazzi
di coach Lombardi, che hanno
battuto i pari età del Macerata
Rugby per 105 a 7. Una vittoria netta, accolta dal coach con
soddisfazione e con una visione
di prospettiva. Under 16 invece
“stoppata” dalla mancanza di

Pattinaggio:
la Fortitudo ok
agli Italiani
Lo scorso fine settimana, a Pesaro, si sono svolti i Campionati
Italiani Indoor di pattinaggio. La
Fortitudo Fabriano guidata
dall’allenatore Patrizio Fattori era
presente con dieci atleti, tra i quali
le migliori prestazioni sono state
quelle di Elisa Scassellati (sesta
nei 1.000 formula mondiale,
categoria Allieve), Camilla Fattori
(quinta nei tre giri sprint, categoria
Junior) ed Erika Greci (sesta nei
tre giri sprint, categoria Junior).
Non da meno per impegno
e determinazione il resto del
gruppo, composto da Emma
Ninno, Maria Ninno, Alessandro
Carnevali, Roberto Raiola, Giovanni Fiorucci, Federica Martella
e Tiziano Arteconi. Come società,
18° posto su 66 presenti.

Tanti mini rugbisti
al Campo del Borgo

numeri: i ragazzi aggregati
al Rugby Jesi hanno perso a
tavolino per mancanza di giocatori. Un imprevisto dell’ultimo
minuto che non ha permesso
il regolare svolgimento della
partita. Sconfitta a tavolino

CICLISMO

20 a 0 e vittoria per il Falconara. Fortunatamente nessun
viaggio a vuoto, perché ecco una
amichevole improvvisata per far
divertire i ragazzi in campo. Per
l’Under 18 invece riposo.
Saverio Spadavecchia

Mountain bike

Pedale Stracco chiama
Prende il via la stagione ciclistica 2018 e la Asd Pedale Stracco
Fabriano è pronta ad accogliere quanti vorranno entrare a far parte
del bellissimo mondo a due ruote, grasse e non. Dall’inizio dell’anno
siamo a disposizione di chi volesse informazioni in merito al tesseramento Uisp e alle coperture assicurative o di chi volesse solamente
entrare a far parte di un gruppo di amici per condividere uscite
domenicali, esperienze, gare e per mettere a disposizione la volontà
di aiutarci a far conoscere il nostro bellissimo territorio attraverso
iniziative quale l’immancabile “Cicloturistica del Donatore” che
quest’anno prevede gustose novità. Se siete curiosi di sapere cosa
fa la nostra associazione, da chi è composta e quali iniziative ha in
programma per l’anno a venire, non esitate a contattarci; saremo lieti
di dare tutte le informazioni, ovviamente senza impegno. L’invito è
esteso anche a chi vorrebbe iniziare a praticare il ciclismo e magari
ha dubbi su bici, attrezzature o quant’altro: tutti noi abbiamo iniziato
da zero e avere un gruppo di amici che ti consiglia, ti accompagna
e ti spinge (metaforicamente e non) permette di apprezzare a pieno
questo bellissimo sport. Per informazioni più dettagliate potete scriverci sulla pagina Facebook “Pedale Stracco Fabriano” o chiamare
Andrea al 335 7514608 o Alessandro al 333 7256700.
Il Consiglio Direttivo,
Pedale Stracco Fabriano

Altro che campionato di Promozione! Il derby visto alla
palestra Mazzini tra le due capolista del girone C, Bad Boys
Fabriano e Halley Matelica
(seconda squadra), valeva le
categorie superiori per intensità e organizzazione di gioco,
pubblico presente ed emozioni
regalate. Le due formazioni
si presentavano sul parquet al
vertice, appaiate a quota 24
punti, entrambe con un ruolino
di marcia fatto di 12 vittorie e
1 sconfitta. Alte le aspettative,
che non sono state deluse. Sul
parquet è scesa l’essenza del
“basket montano”, due squadre
giovani (quella cartaia ancor più
“verde”), fatte al novanta per
cento da giocatori fabrianesi e
matelicesi, con gli spalti del piccolo impianto fabrianese gremiti
da centinaia di persone, fin sotto
i canestri e sedute a pochi centimetri dal campo. L’ha spuntata
al fotofinish l’Halley Matelica
per 67-68, con l’ultimo tiro dei
padroni di casa – di Carnevali
da tre – che non ha centrato il
bersaglio, per la festa dei tanti
matelicesi al seguito della propria squadra. Emozioni a raffica,
proprio come accaduto all’andata, quando l’esito della gara fu
inverso, con i fabrianesi che fecero il colpaccio a Matelica per
64-66. I primi due quarti sono
stati eccellenti dal punto di vista
tecnico e agonistico, è sembrato
quasi di assistere a frangenti
di “college basket”: veloce,
sfacciato, ficcante. L’Halley
dà l’impressione di voler fare
sùbito la voce grossa e si porta
a +7 (14-21), ma nell’ultimo
minuto del primo quarto i Bad
Boys, guidati in regia da un indomito Francavilla (promettente
classe 2002), piazzano un 6-0 a
suon di palle recuperate che fa
chiudere la frazione a contatto
(20-21). Da qui in poi la partita
è ad elastico. I fabrianesi proseguono il loro buon “trend”

BAD BOYS FABRIANO
HALLEY MATELICA DUE

67
68

BAD BOYS FABRIANO - Moscatelli 11, Ramsdale 11, Carnevali
16, Francavilla 10, Pellegrini ne,
Tozzi ne, Piermartiri 13, Zepponi
2, Kraaijenbosh, Cinti ne, Mearelli
2, Conti 2. All. Rapanotti
HALLEY MATELICA DUE - Olivieri 5, Pignotti 2, Porcarelli
14, Boni 2, Pecchia 7, Mori 11,
Gentilucci, Selami 2, Zamparini
9, Francioni ne, Bracchetti A. 11,
Bracchetti C. 5. All. Picchietti
PARZIALI - 20-21 al 10', 40-31
al 20', 53-49 al 30', 67-68 finale

e per due volte tentano la fuga
prima portandosi sul +11 grazie
a Carnevali e poi, all’inizio
dell’ultimo quarto, anche a +12
con le buone iniziative – tra gli
altri – di Piermartiri e Moscatelli. A questo punto, però, l’Halley
si ritrova, puntando sulla stazza
dei fratelli Bracchetti e sul brio
offensivo del play Porcarelli e
di Mori, tanto che – punto su
punto – a tre minuti dalla fine
la partita ritorna in equilibrio.
I Bad Boys iniziano a soffrire
anche un po’ di stanchezza

contro la ben più prestante
formazione ospite, con l’uscita
per falli di Zepponi (un “tosto”
2001 che ha appena esordito tra i
dodici in serie B con la Ristopro
Fabriano) che si fa sentire. Lo
“stranger” Ramsdale prova a
caricarsi sulle spalle i Bad Boys,
ma le sue penetrazioni vengono
scarsamente tutelate e si infrangono sulla difesa dell’Halley. A
17” dalla sirena finale, Matelica
è a +1 (67-68) e ha la possibilità
di sigillare la gara, ma Pecchia
fa 0/2 dalla lunetta lasciando
l’ultimo tiro ai fabrianesi, che
si intrecciano un po’ e solo
sulla sirena riescono a liberare
Carnevali per un tiro difficile
dalla distanza, destinato a scheggiare appena il ferro. Grande
gioia per l’Halley, con giocatori
e sostenitori tutti sul parquet a
festeggiare il primato a quota 26,
mentre i Bad Boys restano a 24
raggiunti dal Ponte Morrovalle,
ma consapevoli di aver disputato
una gagliarda partita. Per tutti i
presenti – vincitori e vinti – la
soddisfazione di aver assistito
ad una bella gara, fra due squadre giovani e pimpanti, che
hanno regalato sane emozioni
cestistiche.
f.c.

Pubblico delle grandi occasioni alla Palestra Mazzini
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BASKET

Serie B

La Ristopro "doma" Campli
ma ora c'è un "tour de force"
di FERRUCCIO COCCO

C’

è soddisfazione in casa
Ristopro Fabriano dopo la
vittoria casalinga ottenuta
domenica contro la Globo Campli per
73-64, che ha consentito alla squadra
cartaia di salire a quota 16 punti in
classifica.
«Quattro vittorie nelle ultime sei partite,
direi che dal periodo natalizio in poi
siamo stati una delle squadre ad ottenere più punti - ragiona coach Daniele
Aniello. - Quest’ultimo successo conquistato contro Campli ci dà maggiore
convinzione nei nostri mezzi, visto che
il morale era già buono».
Il tecnico biancoblù ripercorre le fasi
della partita, analizzandone le dinamiche. «Abbiamo iniziato bene (26-12
all’11’, nda), facendo ciò che avevamo
preparato per affrontare un avversario
molto valido, che finora ha messo in
difficoltà tutte le squadre per il suo
modo di giocare - dice Aniello. - Nel
secondo quarto, invece, loro hanno trovato le contromisure, con una difesa che
iniziava a zona e poi effettuava cambi
sistematici su tutti i nostri giocatori: qui,
noi abbiamo fatto molta più fatica e ci
abbiamo messo un po’ troppo tempo a
mettere in pratica le contromosse (3033 all’intervallo, nda)».
Poi, però, durante la pausa lunga, negli
spogliatoi, la Ristopro Fabriano si è
ritrovata. «La chiave è stata
essere più pazienti e nello
stesso tempo decisi in ciò
che facevamo - prosegue
il commento il tecnico fabrianese - e così abbiamo
rifatto nostra la partita fino
a vincere 73-64. Penso che
il primo, il terzo e il quarto
quarto di domenica siano
stati tra i migliori della
nostra stagione finora, considerando anche la validità
degli avversari».
A livello di squadra, pur
prendendo meno rimbalzi
(30 a 36 per gli avversari), la
Ristopro ha tirato meglio sia
da due che da tre. E anche

BASKET

Vittoria convincente dei cartai
in vista di due ostiche trasferte
di fila: a Matera e a Bisceglie
RISTOPRO FABRIANO
GLOBO CAMPLI

73
64

RISTOPRO FABRIANO - Bruno 22 (9/11,
1/2), Dri 16 (4/9, 2/7), Bugionovo 10
(0/2, 3/7), Marsili 9 (4/8), Jovancic
8 (0/1, 2/4), De Angelis 4 (2/2, 0/3),
Gialloreto 4 (1/1, 0/1), Cimarelli, Vita
Sadi, Cicconcelli ne, Cummings ne,
Zepponi ne. All. Aniello
GLOBO CAMPLI - Di Carmine 19 (7/9,
1/1), Serafini 13 (4/9, 1/1), Bolletta 10
(5/10, 0/2), Ponziani 10 (4/8), Angelucci
4 (2/4, 0/3), Cantagalli 3, Petrucci 3 (0/3,
1/4), Burini 2 (1/4), Miglio (0/2 da due),
Alleva ne. All. Millina
PARZIALI - 23-12, 7-21, 23-18, 20-13

dalla lunetta, dove Campli è andata più
volte dei cartai, ma commettendo ben
nove errori. Venti gli assist dei fabrianesi, a significare una buona circolazione
di palla, soprattutto nel finale quando

Bruno è stato servito ripetutamente con
precisione sotto canestro, al termine
di efficaci passaggi. Proprio il pivot
fabrianese Lorenzo Bruno, tra l’altro, è
risultato il top-scorer della partita con
ben 22 punti in 25 minuti, frutto di 1/2
ai liberi, 9/11 da due e 1/2 da tre. Ma
nel complesso tutti i sette uomini ruotati
principalmente da coach Aniello hanno
fornito un contributo importante, dal
capitano Bugionovo (che, dopo la “magra” di otto giorni prima a Giulianova,
stavolta ha guidato la squadra con 10
punti e 5 assist), passando per l’ormai
costante Dri (16 punti e 5 assist), l’onnipresente Marsili (9 punti, 7 rimbalzi,
2 recuperi), i “carneadi” Jovancic (due
triple preziose, buona difesa, 6 rimbalzi
e 3 assist) e De Angelis (che, pur gravato di falli, ha difeso forte e infilato due
canestri nei momenti chiave).
A livello “numerico”, il bomber Gialloreto ha firmato meno punti del solito
(4, con appena due tiri dal campo),
comunque coach Aniello è soddisfatto
della sua prestazione.
«Il tipo di difesa che
Campli ha attuato su di
lui, fatta di cambi sistematici - spiega il coach
- non gli ha consentito
di uscire dai blocchi per
prendersi i suoi consueti
tiri. Si è messo quindi a
disposizione della squadra, dandoci equilibrio in
attacco e tenendo sempre
desta l’attenzione degli
avversari. Nel finale ha
Un time out di coach
Daniele Aniello
(foto di Martina
Lippera)

Serie C

BASKET

Valerio Marsili al tiro nel match tra Fabriano e Campli (foto di Marco Teatini)
fornito assist preziosi ai compagni, per
cui è andata bene così».
Ora si guarda avanti. E guardare avanti
significa fare i contri con due trasferte
lunghissime concentrate nel giro di
appena cinque giorni, contro avversari
d’altissimo lignaggio: mercoledì 7
febbraio (oltre i nostri tempi di stampa
per fornirvi il risultato) in Basilicata
a Matera nel turno infrasettimanale e
poi domenica 11 febbraio in Puglia a
Bisceglie (ore 18). Due appuntamenti
da perderci il sonno solo a pensarci…
«Ciò che più mi fa pensare è l’aspetto
fisico durante tutti questi incontri, così
fitti e dispendiosi anche per quanto
riguarda i lunghi trasferimenti - medita
coach Aniello. - Contro Campli abbiamo già speso molto. Ora dobbiamo
recuperare rapidamente la condizione
per andare ad affrontare Matera, che
come organico reputo tra i migliori
del campionato, quindi tornare a casa,
rimetterci in sesto e scendere di nuovo
a Bisceglie. Non discuto il fatto di
avere due trasferte ravvicinate di fila,
ma magari un po’ di buon senso nella
compilazione dei calendari non avrebbe
guastato… Ad ogni modo, andiamo
avanti di partita in partita, cercando di
dare il massimo».

Serie D

L'Halley deve sudare Brown Sugar sottotono,
per espugnare il Porto Morrovalle fa il blitz
Salgono a nove le vittorie consecutive
della Halley Matelica di coach Leo Sonaglia, ma non è stata una passeggiata
sbancare il parquet dell’ultima della
classe Porto San Giorgio, rinforzatasi di
recente con Shodipo (28 punti). I matelicesi l’hanno portata a casa per 62-78,
ampliando il vantaggio nel finale dopo
che il primo quarto aveva visto avanti i
padroni di casa (17-13) e all’intervallo il
match era ancora in equilibrio (35-37).
Sono state necessarie le “cure” del bomber Cardenas per mettere al sicuro il
successo, che comunque denota il buon
stato di forma
della truppa, in
vista del prossimo match in
casa contro la
Pallacanestro
Recanati (sabato 10 febbraio,
Il playmaker
Elia Rossi
(foto
di Martina
Lippera)

PalaCarifac di Cerreto d’Esi, ore 18.15).
Il tabellino matelicese a Porto San
Giorgio: Mbaye 14, Rossi 10, Sorci 5,
Trastulli 18, Vissani 5, Belardinelli ne,
Montanari ne, Pelliccioni 4, Gato ne,
Cardenas 19, Selami, Curzi 3.

Nella quarta giornata di ritorno, i
Brown Sugar Fabriano incappano
in una brutta partita e vengono battuti
a domicilio 67-78 dai coriacei Fochi
Morrovalle, che così raggiungono i
cartai a quota 16 punti in classifica. I

La ragazze Thunder
surclassano P.S. Giorgio
Vittoria larga della Thunder Halley Matelica Fabriano, che - nel campionato di serie C
femminile - fa suo l’incontro contro il Porto San Giorgio per 65-28. Partenza decisa delle
nostre ragazze, che mettono subito in cassaforte la partita nella prima frazione, sfruttando
i canestri da sotto e i palloni recuperati grazie ad un convincente pressing. Nella ripresa la
Thunder inserisce il pilota automatico, la zona sangiorgese rallenta un poco i ritmi frenetici
delle padrone di casa, ma a differenza dell’andata non riesce a metterle in difficoltà. La Thunder
continua a tenere a distanza di sicurezza la squadra ospite chiudendo ben presto i conti.
Durante la partita ampia girandola di cambi per concedere spazio a tutte le sue giocatrici.
Il tabellino: Pecchia D. 14, Pecchia L. 4, Martelli, Gargiullo , Michelini 11, Granini 2, Sbai
5, Nwafor 6, Bernardi, Franciolini 23, Cola, Morosi; all. Porcarelli, vice Costantini.
Prossima partita a Senigallia, per poi concludere in casa, domenica 18 febbraio, questa
prima parte del campionato.

Brown Sugar di Gentili e Vico iniziano
tutto sommato bene l’incontro (24-21),
ma dal secondo quarto (10-21) in poi,
sono stati gli ospiti a dimostrarsi più
concreti e pungenti, sia in attacco che
in difesa. A metà delle terza frazione i
fabrianesi davano l’impressione di essere ritornati in partita a quota 50 pari,
ma la scarsa vena offensiva ben presto
tornava a manifestarsi e così Morrovalle riusciva di nuovo ad allungare,
raggiungendo anche un ampio margine
nell’ultimo quarto e imponendosi con
merito per 67-78. Il tabellino fabrianese: Carnevali 16, Tonini, Pellacchia
3, Novatti 13, Moscatelli, Braccini ne,
Sacco A. 7, Pallotta 19, Martinelli ne,
Nizi 7, Sacco L. 2, Fabrianesi. Un vero
peccato, questo passo falso, per i Brown
Sugar, che sembravano aver trovato una
giusta quadratura per poter puntare con
decisione verso le zone alte della graduatoria. Ci sarà invece da rimboccarsi
ancora le maniche, soprattutto in vista
della prossima ostica partita, sabato
10 febbraio, al PalaRossini di Ancona
contro la Stamura.
f.c.

BASKET

Settore giovanile

L'under 18
fa... bis!
Periodo positivo per l'Under 18 della
Basket School Fabriano (targata
Janus) di coach Fabio Panzini, che
nel giro di pochi giorni conquista
due vittorie.
La prima, soffertissima ma molto
importante ai fini della classifica,
contro l'Olimpia Pesaro, 61-58 con il
seguente tabellino: Bartoloni, Boldrini
4, Orsini, Conti 2, Farroni 2, Foscolo
18, Galdelli 2, Gatti 6, Brugnola 2,
Martinelli 18, Sebastianelli 2, Zepponi 5.
Più agevole il secondo successo, per
32-72, a Falconara, con il seguente
tabellino: Boldrini 11, Orsini 5, Cimarra, Conti 14, Foscolo 16, Galdelli
7, Loretelli, Brugnola 2, Petrucci 6,
Rossi, Sassi, Zepponi 11.
f.c.

classifiche
SERIE B
San Severo 38; Recanati 28; Bisceglie 24;
Civitanova, Pescara,
Campli, Porto Sant'Elpidio, Senigallia e Teramo 22; Matera 20;
Giulianova e Nardò 18; Ristopro Fabriano
16; Cerignola 12; Perugia 8; Ortona 6.
SERIE C
Ancona 32; Halley Matelica 28; Fossombrone 22; Pisaurum e Montegranaro 20;
Urbania, Recanati, Bramante Pesaro e
Pedaso 18; Osimo 16; San Benedetto 14;
Falconara 12; Vis Castelfidardo 2; Porto
San Giorgio 0.
SERIE D
Tolentino 24; Stamura Ancona 22; Basket
Fermo 20; Osimo, Brown Sugar Fabriano,
Fochi Morrovalle, Maceratese e 88ers
Civitanova 16; Montemarciano 12; Victoria
Fermo 10; Ascoli 8; San Severino 4.
PROMOZIONE
Halley Matelica Due 26; Bad Boys
Fabriano e Il Ponte Morrovalle 24; P73
Conero 20; Independiente Macerata e
Adriatico Ancona 14; Pro Osimo e Cus
Camerino 12; Vis Castelfidardo 8; Futura
Osimo 6; Lobsters Porto Recanati e San
Crispino 2.
SERIE C FEMMINILE
Civitanova 18; Ascoli e Thunder Matelica
14; Porto San Giorgio e Girls Ancona 8;
Senigallia 6; Cus Ancona 4.
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La scuola
e i danni
da incuria
“D
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Importante
riflettere sulla
qualità della
preparazione
umana per
garantire una
maggiore solidità
dei giovani

di ADELE GIOIA

avvero si poteva seriamente pensare che
decenni di incuria, di disinteresse per la
scuola, per i processi educativi non avrebbero avuto delle conseguenze, non avrebbero
danneggiato la qualità della nostra democrazia? … Bisogna
chiedersi se il nostro sistema educativo non sia diventato, per
una parte non piccola, un sistema (dis)educativo… se a fare
la differenza tra la democrazia italiana e quella francese e
tedesca … non sia invece, soprattutto, la differente qualità
dei rispettivi sistemi di istruzione”.
E’ quanto Angelo Panebianco scrive sul “Corriere della sera”
del 24 gennaio scorso, ed è una verità che esige una riflessione
seria sulle condizioni di una buona parte del nostro sistema
educativo.
Le amministrazioni comunali del secondo dopoguerra lavorarono intensamente, tra difficoltà di ogni genere, e costruirono
scuole anche in luoghi disagiati. Oggi? Di recente due solidi
edifici, l’Allegretto di Nuzio e la Fermi, sono stati destinati
all’amministrazione comunale. E’ un amaro indice di quanto
sia ignorato il valore umano - decisamente prioritario - della
formazione cultuale di base delle nuove generazioni, per
garantire loro una solida preparazione di base che li abiliti a
intraprendere con saggio discernimento la strada da percorrere, una volta superato l’iter dell’obbligo scolastico.
Quando ci si renderà conto che è dalla qualità della prepa-

razione umana, civica, culturale degli alunni della scuola
dell’obbligo, che dipende la solidità culturale, umana, professionale delle future generazioni?
E’ indispensabile riflettere sul valore della promozione.
E’ d’obbligo promuovere, ma è indispensabile che la promozione sia veramente tale. Regalarla significa non consentire
proprio a chi ne ha più bisogno, lo spazio di “maturazione”
che gli è necessario.

La Quaresima,
impegno di vita
Q

di VINCENZO RINI

uaresima: tempo del cammino verso la salvezza,
sotto la guida sapiente della Parola di Dio. Sono i
testi delle domeniche che precedono la Settimana
Santa ad indicarci il cammino, da leggere su tre
linee parallele: l’Antico Testamento, le lettere di Pietro e Paolo
e i brani evangelici di Marco e Giovanni.
Anzitutto l’Antico Testamento – Genesi, Esodo, 2 Cronache e
Geremia – ci guida a leggere la storia antica nella quale Dio
è l’attore principale, mai vinto dai tradimenti degli uomini e
del popolo eletto. Dio si fa alleato dell’uomo, sempre pronto,
di fronte ai ripetuti tradimenti che si trova ad affrontare, a
rinnovare testardamente l’alleanza: con Noè, con Abramo,
con il popolo liberato dall’Egitto, con i ritornati dalla schiavitù
babilonese; fino ad arrivare alla promessa della nuova alleanza,
non più fondata su tavole di pietra o sull’appartenenza a un
solo popolo, ma sulla conoscenza di Dio e alla nuova legge
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posta nel cuore.
Di questo parlano i brani evangelici di Marco e Giovanni: essi
annunciano che è giunto il tempo dell’alleanza nuova e definitiva, fondata sul Messia, Gesù Cristo, uomo e Figlio di Dio.
Lui rivela se stesso nella trasfigurazione; manifesta che il motore di tutta la storia è Dio Padre che, per amore dell’umanità,
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(...) un organ house delle istituzioni, non lo sarà mai,
ma come uno spazio di creatività ed una presenza
viva di critica costruttiva e di impegno sul territorio.
Perché, è lo stesso Papa a ricordarcelo nell’ultimo
messaggio delle Comunicazioni Sociali, “al centro
della notizia non ci sono la velocità nel darla e l’impatto
sull’audience, ma le persone”. Appunto, Francesco tira
fuori l’espressione di un giornalismo di pace, ovvero
non buonista, che neghi l’esistenza di problemi gravi
e assuma toni sdolcinati, ma appunto una professione
senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad
effetto e a dichiarazioni roboanti. Un giornalismo
fatto da persone, per le persone e che si comprende
come servizio all’umano, specialmente a chi, e sono
tanti, non hanno voce. Far emergere il tentativo di
quanti sulla propria pelle vivono i drammatici risvolti
occupazionali e cercare forme concrete di solidarietà
pone le basi educative per una diversa visione delle
cose ed è già un segnale di lavoro. E’ evidente che la
parte mancante della costruzione della nostra umanità
sia la sua dimensione relazionale. Dentro il crollo di
alcune evidenze etiche c’è sempre una carente immagine dell’uomo, ridotto a cosa o ad individuo isolato.
Dobbiamo evitare questo. Per una serie di motivi non
ci accontentiamo della nostra storica tradizione e delle
nostre intenzioni, ma vogliamo uscire allo scoperto
con franchezza. Vivere la comunicazione senza reti
di protezione. La differenza dell’informazione locale
rispetto al mare magnum dell’informazione nazionale
è il suo carattere di prossimità al territorio. Ciò significa maggiore fiducia da parte del lettore, ma richiede
pure un esercizio rigoroso della ricerca giornalistica. In
tale contesto non si è dispensati né dalla verifica delle
fonti, né dall’affidabilità dei teste. Non si può giocare di
rimessa facendo riferimento ad altri o genericamente
ad internet: occorre metterci del proprio, uscendo dalle
rassicuranti interpretazioni del coro mediatico. La
prima qualità deve essere la schiettezza piuttosto che
l’ovvio che rischia invece di allontanarci dai problemi
concreti ed insinuare il sospetto che si stia parlando
di cose che non ci interessano vitalmente. Dobbiamo
riuscire ogni volta a tirar fuori da qualsiasi vicenda il
pungolo che ci muove, la leva che ci spinge, la molla
che ci fa saltare. Altrimenti è difficile far scattare la
scintilla dell’interesse e dell’ascolto. E quindi crescere
in credibilità e prestigio. Da ben 107 anni siamo sulla
piazza con questa connotazione. E l’unica etichetta
(al di là delle stoccatine politiche) che riteniamo
rispondente alla nostra missione è quella di sentirsi
uomini liberi.
Carlo Cammoranesi

Lasciarci riconciliare con Dio
in Cristo Gesù, permettendo
a lui di mettere in noi un cuore
nuovo, trasformato ad immagine
del suo cuore
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La libertà
in campo

sacrifica il Figlio suo Gesù: questi, una volta innalzato sulla
croce, non sarà sconfitto, ma vincerà attirando tutti a sé, nella
salvezza. Il messaggio dei brani evangelici viene poi precisato,
nei suoi effetti salvifici, dai testi delle lettere di Pietro e Paolo:
Dio non è nemico dell’uomo, in Gesù si è messo dalla sua
parte, intercede per noi, muore per noi sulla croce. E noi siamo
da lui salvati attraverso la fede e i sacramenti, a partire dal
Battesimo. I testi domenicali delle domeniche di Quaresima
danno un insegnamento ricchissimo e lineare, antico e sempre
nuovo. La storia dell’umanità è anzitutto storia dell’amore di
Dio per l’uomo, che si è rinnovato sempre, fino a giungere al
dono del Figlio Gesù, fattosi uno di noi, nostro Maestro, per
noi morto e risorto. Salvatore del mondo definitivamente.
Di fronte a questo amore a noi non resta che lasciarci coinvolgere, lasciarci trasformare, permettendogli di mettere
dentro di noi un cuore nuovo, il suo cuore, il suo amore, la
sua parola. Questo è, in estrema sintesi, il messaggio della
Quaresima, che diventa impegno di vita: lasciarci riconciliare
con Dio in Cristo Gesù, permettendo a lui di mettere in noi un
cuore nuovo, trasformato ad immagine del suo cuore.
Una trasformazione che, concretamente, si realizza sull’unica/
triplice strada indicataci da Matteo il mercoledì delle Ceneri:
elemosina, preghiera, digiuno.
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La politica è più povera
Il Senato della Repubblica

di ALESSANDRO MOSCÈ

L

o diciamo onestamente: ci
aspettavamo di più. Il nostro Parlamento perde un
esponente della famiglia
Merloni e tra i candidati si profila
una possibile elezione solo per i
due pentastellati: Patrizia Terzoni
e Sergio Romagnoli (entrambi
giovani e spendibili). Difficile,
ma non del tutto improbabile,
che scatti il seggio per Serenella
Fucksia, mentre ogni opportunità
è preclusa agli altri pretendenti.
Il centro-destra è liquefatto, il
Pd non ha alcuna rappresentanza
fabrianese. Avremmo visto bene il
ritorno tra i forzisti di Francesco
Casoli e un ruolo per Gian Mario Spacca. Fabriano non ha più
imprenditori di peso a Roma e la
stessa uscita dalla politica di Spacca, ex Governatore delle Marche,
si fa sentire eccome in più settori
della vita pubblica. Le candidature
di bandiera non servono, se non a
rendersi conto che il territorio si
impoverisce. Fabriano è isolata,
soprattutto nella distribuzione delle
forze politiche, considerata appunto la sempre meno propulsione del
centro-destra e del centro-sinistra
locali, in un vuoto preoccupante di
protagonisti di primo piano. Inoltre
non abbiamo neppure un elemento
che sieda negli scranni dell’assise regionale. Alcune esperienze
maturate nel tempo sarebbe state
utili, se non decisive, per la ripresa
di Fabriano e del comprensorio.
Casoli impegnato solo nella sua

La Camera dei Deputati

azienda e non più in politica, ci
sembra una perdita, come Spacca,
dal suo avamposto romano, dove si
occupa della gestione di iniziative
della Fondazione Merloni. L’entroterra ha bisogno di unirsi, di essere
una realtà capace di imbastire un
progetto comune. Non parliamo
solo di politica in senso stretto,
ma di opportunità per lo sviluppo economico, imprenditoriale e
sociale. Sono andato a rileggermi
un intervento di Giuseppe De Rita,
che seguo da anni nelle sue analisi
ed esternazioni. Di recente, in un
incontro organizzato dalla Fondazione Merloni (notevole, a proposito, l’energia messa a disposizione
dal patron Francesco Merloni, ndr)

e dal Censis, il sociologo ha proposto il progetto di Macroregione
dell’Appennino. Per immaginare
un futuro occorre puntare sulle
forze vitali del territorio, che non
sono più rappresentate dalle comunità, ormai infiacchite dallo spopolamento e dall’invecchiamento,
ma da gruppi geograficamente
trasversali, accomunati da interessi ed esigenze comuni: quelle
che De Rita ha definito le “tribù”.
Su cosa puntare, dunque? Dieci
le categorie individuate. Allevatori, amministratori locali, scuole,
agricoltori, immigrati, emigrati
di ritorno, pendolari, possessori
di seconde case, operatori di settore, camminatori. Denominatori

L'entroterra deve unirsi
per imbastire un progetto comune
di sviluppo economico e sociale
comuni dei progetti saranno l’uso
delle tecnologie e una stretta collaborazione con gruppi industriali
solidi che garantiranno il collegamento a filiere più ampie di quelle
tradizionali dell’Appennino, come
rimarcato da Spacca stesso e come
leggibile nel sito della Fondazione
Merloni. Leggere e approfondire
queste tematiche che sembrano
avulse alla realtà politica romana
e anconetana, ci spinge a dire che
Fabriano e l’entroterra debbono
ritrovarsi. Augurando una buo-

na tornata elettorale a chiunque
abbia deciso di prenderne parte,
una volta tanto è la carta stampata
che lancia un invito ai politici che
figurano nelle liste e a quelli che
non ci sono: coalizzatevi, depuratevi del vostro ego. La società
liquida di Bauman, nella convulsa
modernità, identifica sempre più
incertezze. Siamo passati dal senso
della comunità all’individualismo
sfrenato in cui aumenta un vuoto
antagonismo. Oggi più che mai,
a Fabriano dovremmo debellarlo.

Le liste nelle Marche sono ventuno
Sono nove i candidati di Fabriano e del comprensorio per le elezioni Politiche del 4 marzo prossimo. Le donne sono in maggioranza, cinque.
Alle 20 del 29 gennaio, sono scaduti i termini per il deposito delle liste dei vari partiti e coalizioni in vista dell’appuntamento con le urne
del 4 marzo prossimo. Ci sono da rinnovare la Camera dei Deputati
e il Senato della Repubblica. E i fabrianesi in lizza saranno nove.
Per il Movimento 5 Stelle stati candidati l’uscente parlamentare
Patrizia Terzoni che è stata candidata nel collegio uninominale 4
(Ancona) e nel listino plurinominale Marche 2 (Ancona-Pesaro) al
secondo posto.
Sempre per i pentastellati, proverà a entrare in Senato, l’ex consigliere comunale di Fabriano, Sergio Romagnoli, candidato nel
listino plurinominale del Movimento 5 Stelle in seconda posizione.
L’uscente senatrice, Serenella Fuksia ha accettato la candidatura
con Noi per l’Italia, centrodestra, nel listino plurinominale per la
Camera Marche 2 (Ancona-Pesaro), in prima posizione.
Sempre per il centrodestra, nello speciﬁco la Lega, candidatura
per la fabrianese Giorgia Latini, assessore ad Ascoli dove si è
trasferita da qualche anno. Per la Latini prima posizione nel listino
plurinominale Camera Marche 1 (Ascoli-Macerata-Fermo).
Forza Italia ha presentato Marcello Fiori, originario di Sassoferrato, ma da molti anni trasferito a Roma, come capolista nel listino
plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro).
L’ex candidato a sindaco delle scorse comunali, Crescenzo Papale è in corsa per uno scranno al Senato con Sinistra Rivoluzionaria,
collegio uninominale 2 (Macerata-Ancona).
Per Potere al Popolo, due candidati di Fabriano. Alla Camera, Valeria Carnevali che è stata indicata per il collegio uninominale 4
(Ancona). Stefano Gatti, invece, è il capolista per uno scranno a
Palazzo Madama, nel listino plurinominale regionale.
Inﬁne, per il Popolo della Famiglia, è stata candidata Ombretta
Schiarini nel collegio uninominale 4 (Ancona) e nel listino plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro) in
seconda posizione.

Manca poco più di un mese alle
elezioni politiche del 4 marzo e
lo scacchiere politico si è ormai
definito con il deposito delle liste
in Corte d’Appello il 29 gennaio.
Il sistema elettorale con il quale si
voterà, il Rosatellum bis, è misto,
in parte maggioritario e in parte
proporzionale. Nelle Marche sono
34 i seggi del Parlamento in ballo:
16 alla Camera dei Deputati, 8
al Senato. 21 le liste depositate.
Alla Camera, 6 seggi sono eletti a
sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ascoli, Civitanova
Marche, Macerata, Ancona, Fano,
Pesaro. In questi, vince il candidato
che ottiene un voto in più rispetto
agli avversari. 10 seggi invece vengono eletti a sistema proporzionale
nei collegi plurinominali: Marche
Nord, Ancona-Pesaro; Marche
Sud, Ascoli-Fermo-Macerata).
Per il Senato, 3 seggi sono eletti a

sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ancona-Macerata;
Ascoli-Fermo; Pesaro. Gli altri
5 seggi vengono eletti invece a
sistema proporzionale nell’unico collegio plurinominale.
Lo scrutinio si svolgerà
subito dopo la chiusura dei seggi e la
precedenza verrà
data alle schede del
Senato. L’elettore
avrà tre opzioni:
potrà segnare il
candidato uninominale e il simbolo del partito o
di uno dei partiti
che lo sostengono
(sempre all’interno
dello stesso riquadro).
Non è previsto il voto
disgiunto. Si potrà votare
soltanto il candidato unino-

minale e in questo caso il voto
varrà per il partito singolo o per i
partiti coalizzati.

Scrutatori eletti con il sorteggio

Cambia la procedura
di elezione degli scrutatori: la commissione
elettorale del Comune
di Fabriano, ha deciso che la nomina degli scrutatori sarà regolata attraverso il sorteggio. Descritto come
strumento di massima trasparenza elettiva. “Negli anni passati, lo ricordiamo – si legge nella nota congiunta – si era sempre proceduto con la nomina diretta degli scrutatori da parte della Commissione elettorale.
Dalle prossime elezioni, invece, per la nomina degli scrutatori si procederà con il sorteggio”. Questo perché
la legge attualmente in vigore impone solamente l’iscrizione all’albo. Una decisione condivisa in Commissione. Plauso di maggioranza ed opposizione. William Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle e
rappresentante della maggioranza in Commissione Elettorale insieme a Claudia Palazzi, ha così commentato:
“Durante i nostri 5 anni di opposizione – ha osservato – abbiamo sempre sorteggiato la nostra quota di
scrutatori. È davvero una grande soddisfazione poter estendere questa modalità a tutti i nominativi e aver
trovato d’accordo la parte rappresentativa della minoranza. Il sorteggio dà pari opportunità a tutti, in modo
estremamente democratico e senza favoritismi”. Grande soddisfazione anche nella minoranza: “Siamo stati
tutti pienamente d’accordo che il sorteggio evitasse qualunque tipo di favoritismo. Quindi con piacere abbiamo votato all’unanimità tale scelta”, ha commentato Vincenzo Scattolini, rappresentante della minoranza.
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Montersino
al Marchese
del Grillo

Tanti auguri Riano!

Buon compleanno a Riano Cofani che il 4 febbraio ha festeggiato 92
anni!!Auguri dalla moglie Nobilia, i figli, la nuora, i nipoti e pronipoti
e parenti tutti.

Luca Montersino ritorna a Fabriano al Marchese del Grillo. Il noto
chef, amato volto tv e inventore
della pasticceria salutare, nonchè
firma della pasticceria di Eataly,
ha accettato l'invito della famiglia
D'Alesio. «Oltre che stimato chef,
a Montersino ci lega una lunga e
consolidata amicizia - affermano
i fratelli Mario e Serena D'Alesio
- e di tanto in tanto è nostro ospite
al Marchese del Grillo». Sabato 10
febbraio ore 20.30 sarà, insieme
alla chef Serena e al suo staff, protagonista tra i fornelli con un menù
siciliano. «L'ultima volta abbiamo
realizzato insieme un menu di
ispirazione piemontese, così con
la serata di sabato continuiamo
ad onorare le sue origini! infatti
Montersino è per metà piemontese
e per metà siciliano». Tra un piatto
e l'altro Montersino presenterà ai
commensali una tecnica di lavorazione abbandonata da molti,
l'incocciamento del cous cous.

Un progetto per l'istituto del Morea
Mettersi in gioco, lavoro di gruppo
e curiosità; queste sono le principali
motivazioni che hanno spinto noi
teenagers, della classe IV Amministrazione Finanza e Marketing
dell’Istituto “A. Morea” di Fabriano,
a partecipare al progetto “A scuola
di Opencoesione”. L’obiettivo di
questo percorso è quello di capire
in cosa consistono le politiche di
coesione europee e di sovvenzioni
pubbliche, studiando e monitorando
l’utilizzo dei fondi europei da parte
di un’azienda specifica. Abbiamo
scelto di monitorare un’azienda del
territorio che realizza cartoni animati e proprio per questo abbiamo
nominato il nostro gruppo di lavoro
“Toonagers”, ottenuto dall’utilizzo
dei vocaboli “Toon” che richiama
il concetto di disegno animato e
“Teenagers” che sta per adolescenti.
Potrebbe significare anche “giovani
disegnatori di cartoni animati”. In
occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta SAA2018 abbiamo organizzato un evento aperto
alla cittadinanza presso l’auditorium del nostro istituto che si terrà
giovedì 8 febbraio dalle ore 9.30
alle 13 circa. Saranno in molti ad
intervenire durante la presentazione
per trattare e approfondire con noi
l’argomento degli Open Data e dei
Fondi Europei. L’evento che abbia-

mo organizzato vuole rappresentare
gli Open Data come strumento utile
di arricchimento. Crediamo che la
crescita di ogni cittadino ponga le
proprie radici sulla cultura e co-

noscenza, come un albero che col
tempo porta frutto.
Classe 4°A AFM
“Amministrazione Finanza
e Marketing” I.I.S. “Morea-Vivarelli”

1. Riccardo Remedi

Il managing director di Faber salva la Ginnastica Fabriano con
una sponsorizzazione per la società che ha vinto lo scudetto
a squadre e che rappresenta un orgoglio della città in campo
sportivo. Generoso!

2. Siliana Mencarelli

Il presidente del Cav spiega le ragioni dell’allargamento dell’offerta
tra progetti e iniziative in favore delle mamme e dei bambini in
difficoltà. I risultati ottenuti si vedono. Solidale!

3. Gabriele Santarelli

Il sindaco decide di non mettere all’asta l’ex Cinema Montini.
L’amministrazione comunale cercherà di rilanciare lo storico spazio
pubblico che ha chiuso i battenti da tempo. Risoluto!

Lui, Pino Falzetti, giornalista di lungo corso ed
ora alla presidenza del Cda dei Viaggi del Gentile,
l’altro, Patrizio Roversi è attualmente il conduttore
televisivo di Linea Verde su Rai Uno. Una somiglianza che ci è stata segnalata e che il nostro Pino ha
commentato così: “E’ Patrizio che assomiglia a
me, non io a lui”. Inimitabile! Tra i due si aggiunge
anche un’evidente passione per i tour e le uscite
fuoriporta!

Pino
Falzetti

Patrizio
Roversi
Gli annunci vanno
portati in redazione,
ENTRO IL MARTEDÌ MATTINA
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CRONACA

Un mondo globale sempre
più vertiginoso e sfuggente

Il tempo delle competenze
di ALESSANDRO MOSCÈ

F

rancesco Casoli (nella foto)
è presidente del Gruppo
Elica dal 2006 dopo aver
ricoperto la carica di amministratore delegato. Ex senatore,
appassionato d’arte, ha promosso
nel 1998 il Premio Internazionale
d’Arte Contemporanea Ermanno
Casoli, dedicato alla memoria del
padre, da cui nel 2007 è nata la Fondazione Ermanno Casoli. Il patron
di Elica non la manda a dire. Con la
schiettezza che lo contraddistingue
da sempre, lamenta la situazione
fabrianese e marchigiana, con la
perdita di servizi e una certa remissione della sua città nel tentativo di
rimettersi in moto.
Cosa sta cambiando nello scenario mondiale sul versante economico e lavorativo?
Sono entrato in Elica che ero
minorenne. Quest’anno taglio il

traguardo dei quarant’anni di lavoro
nella mia azienda. Mio padre lasciò
100 dipendenti, oggi ne abbiamo
4.000, con otto stabilimenti sparsi
dalla Polonia, all’India, al Messico
al Giappone. Il 95% della nostra
produzione è concentrata all’estero. E’ cambiato tutto, e tutto, nello
scenario mondiale, cambia sempre
più repentinamente. Prendo cento
voli d’aereo l’anno e mi accorgo che
si procede a ritmi vertiginosi. La
Merkel che ha meno potere e Trump
con il suo protezionismo rendono
il quadro complesso, indefinibile.
E’ in atto un evidente contrasto
geopolitico.
Ci indica delle previsioni di
mercato?
Credo che nessuno saprebbe farle a
medio e lungo termine. In Turchia
sono bravissimi, preparati, competenti, con scuole ingegneristiche e
di marketing di primo livello. L’Oriente avanza e il mondo globale è

Francesco Casoli rileva scarsa
attrattività regionale: mancano
strade, ferrovie e aeroporti
sempre più competitivo, sfuggente.
Elica resiste perché possiede un
global brand portfolio completo,
in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato. Ogni brand ha
un’identità precisa e distintiva, ma
tutti sono ispirati da una visione comune. Il design, al quale crediamo
molto, rende il prodotto più sexy.
Quali sono i nuovi prodotti targati Elica?
Abbiamo l’area cooking e l’area
motori. Nel primo siamo leader mondiale in termini di unità
vendute nel settore delle cappe a
uso domestico; nel secondo, con
il marchio Fime, deteniamo la
posizione di leadership in Europa
nella progettazione, produzione
e commercializzazione di motori
elettrici per elettrodomestici e per
caldaie da riscaldamento. L’area
cooking riguarda le cappe da cucina a uso domestico, sia a marchio
proprio che attraverso i brand dei
principali produttori internazionali
di elettrodomestici e cucine. Per il
mercato asiatico abbiamo anche
piani cottura, forni e sterilizzatori.
L’area motori attiene ai prodotti
per elettrodomestici, cappe e caldaie da riscaldamento. Nel 2018
ci focalizzeremo su Nikola Tesla,
il primo piano ad induzione aspirante di Elica dotato di tecnologie
avanzate e di un design distintivo,
con linee decise e materiali di alta
qualità. Grazie alla comunicazione diretta con il piano, Tesla è in
grado di recepire le informazioni
provenienti dalle zone cottura e
automaticamente di calibrare l’aspirazione ideale, consentendo alla
persona di concentrarsi solo sulla
preparazione dei cibi e di ottimizzare i consumi.
A proposito di comunicazione,
quanto conta il mondo online

per Elica?
Direi il 50%. Spendiamo due milioni di euro l’anno in comunicazione.
Una buona fetta la indirizziamo
proprio sul web.
Cosa manca al territorio locale
per la tanto auspicata ripresa?
Sono nato qui, resto qui e i miei
figli vanno a scuola qui. Premesso
questo, non siamo attrattivi, né dinamici. Nelle Marche non ci sono
strade, ferrovie e aeroporti. Manca
un treno Freccia Rossa, per cui
debbo prenderlo a Bologna, come
l'aereo per raggiungere i clienti di
Elica. Mi reco, in questo caso, a
Bologna o a Roma. Non abbiamo
competenze specifiche sul piano
individuale. La formazione è più
qualificata altrove, come le professionalità tecniche. In Messico
sono più bravi e più capaci. Lo dico
senza peli sulla lingua, non devo
attenermi al politically correct. Si
parla spesso di Made in Italy, di
Made in Marche. Lo slogan non
ha alcun peso per Elica, come per
le altre multinazionali. Dobbiamo
svegliarci e uscire dal guscio. Vedo
la società locale che fa prevalere
un negativo senso di vittimismo.
Il territorio sta perdendo smalto e
non si rimbocca le maniche come
potrebbe e dovrebbe. Altrove c’è
una mentalità diversa, propositiva,
reattiva.
La Fondazione Ermanno Casoli
cosa rappresenta?
Si occupa di arte nelle imprese. Fa
formazione. Sceglie un artista internazionale, lo nomina, lo premia
e gli permette di imbastire un work
shop. Creatività e comprensione del
lavoro hanno bisogno di sinergie
tra realtà diverse che interagiscono. Questa fondazione si basa su
strumenti didattici e metodologici.
Io ci credo.

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 10 e domenica 11 febbraio
MONZALI
Piazza G.B. Miliani, 4 A
tel. 0732 21918
DISTRIBUTORI
Domenica 11 febbraio
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 11 febbraio
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Simona Via Corsi
Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

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

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Azienda agraria non si vende
Si sta studiando una possibile gestione futura

A

proposito della discussa
azienda agraria, il sindaco Gabriele Santarelli
afferma: “Le proprietà di
questa azienda del Comune non sono
in vendita. Continuare a lanciare
messaggi allarmistici sul suo futuro
rischia di danneggiare l’azienda
stessa. La messa in liquidazione,
che la normativa sulla revisione
delle partecipate ci ha obbligati a
percorrere, come anche l’amministratore ha ammesso, non pregiudica
in alcun modo possibili forme di
gestione diverse che potremo ipotizzare solo dopo che il liquidatore
avrà terminato il proprio lavoro”. E’
terminata la fase di raccolta della
documentazione e ci si appresta ad
individuare un liquidatore che possa
appunto proseguire nell’operazione.
Il processo in atto avrà una durata
che attualmente non si può prevedere. Per questo la Giunta Santarelli
sta lavorando al fine di garantire
continuità all’azienda. “La vendita

di alcuni capi non utili alla rimonta
è un’operazione del tutto normale
nell’ambito di un’azienda zootecnica. Farla passare come una svendita
o come l’inizio di uno smembramento, come fatto dal Comitato Sveglia
Fabrianesi e rilanciato da almeno
un rappresentante della neonata
associazione Fabriano Progressista,
è lesivo dell’immagine dell’azienda
e dell’amministrazione”, continua
il primo cittadino. “Purtroppo siamo abituati a leggere messaggi di
discredito verso a causa di rancori
personali e odio politico che non
fanno altro che dare una pessima
immagine della città, raccontando
realtà inesistenti”. L’azienda continua nella sua normale attività: nel
frattempo sono stati avviati contatti
per riuscire a renderla più efficiente
e per sondare il terreno al fine di
verificare la possibilità di inserire
le sue produzioni all’interno dei circuiti delle mense e dei ristoranti del
territorio, così da arricchire il menù

con portate a base di carne biologica
di razza marchigiana prodotta sul
territorio. Conclude Santarelli: “Abbiamo incontrato diversi soggetti
che hanno mostrato interesse per una
possibile gestione
futura e anche a loro
abbiamo chiarito che
dobbiamo attendere
l’esito del lavoro del
liquidatore per avviare progetti concreti.
Un altro aspetto che
ci interessa è la salvaguardia dei posti di
lavoro che l’azienda
attualmente offre.
In questo momento,
quindi, far circolare notizie false non
può che provocare
inutile allarmismo e
potrebbe allontanare possibili soggetti interessati, nonché spaventare
clienti e fornitori ai quali diciamo di
continuare a credere nell’azienda”.

A MODO MIO

a cura di Luciano Gambucci

“Mio padre mi ha chiesto scusa
per avermi messo al mondo”
Sono seduto sulla mia solita sedia, con le gambe sopra un’altra sedia, di fronte all’amato e scoppiettante caminetto. Lo faccio quasi tutte le sere. E’ un modo per rilassare
i muscoli, far circolare meglio il sangue. Un post cena che facevo anche quando ero ragazzo, un bel po’ di
anni fa, anche se allora ero molto più maleducato perché le gambe le sollevavo …sopra il tavolo! Sono dieciquindici minuti piacevoli che spesso arricchisco “sgranocchiando” dei semi di zucca. In tv sta parlando Liliana
Segre, neo senatrice a vita. Sta raccontando – era una ragazzina tredicenne - la sua cattura perché ebrea figlia
di ebrei rifiutati dalla vicina Svizzera dove erano riparati per sfuggire alla deportazione. Dice una frase che
mi atterrisce: “Mio padre ad Auschwiz mi ha chiesto scusa per avermi messo al mondo”. Una affermazione
terribile che mi colpisce come un macigno mentre il groppo alla gola mi sale e gli occhi si inumidiscono. Non
penso di essere un “frollone” anche se, con il passare degli anni, un certo tipo di sensibilità mi è cresciuta. In
particolare mi accade più frequentemente quando ascolto o penso a storie terribili: e quella dei milioni di ebrei,
zingari, oppositori politici, omosessuali, bruciati o fatti morire, stipati nei treni ben peggio degli animali, non
è una storia terribile: è una storia semplicemente inumana! Eppure Liliana – mi permetto di indicarla così,
familiarmente, perché mi è sembrata quasi mia madre – racconta l’odissea della sua famiglia con una serenità
che è sconcertante. Dalle sue parole non traspaiono rancore o desiderio di vendetta. Riesce ad essere quasi
asettica, distaccata. Le sofferenze patite, i lutti vissuti fino in fondo, anziché instillarle rabbia, risentimento,
odio e conseguente voglia di vendetta sembrano averle fatte crescere quella parte migliore che ognuno di noi
ha, solo se vuole coltivarla: la pietà, parente stretta della compassione. Sentimenti profondissimi che nascono
dalla nostra capacità della loro elaborazione, frutto quindi di una introspezione. A Roma vado spesso al ghetto
ebraico. In verità, per lo più, ci vado per frequentare qualche locale kosher che cucina magnificamente quelle che
noi chiamiamo “piatti romaneschi” ma che, in realtà, sono stati elaborati proprio dagli ebrei. Non manco mai di
leggere la lapide che ricorda il rastrellamento, nell’ottobre 1943, e la successiva deportazione di 1.024 persone
di cui duecento bambini che poi stipati nei carri bestiame vennero portati a morire nei campo di concentramento.
Tornarono solo in sedici! E passo altrettanto spesso in “via degli zingari” nell’oggi frequentatissimo quartiere
Monti. Anche lì ci fu un rastrellamento praticamente dimenticato nonostante che nei forni crematori vennero
bruciati oltre mezzo milione di rom. Inevitabile, in ogni occasione, leggere le lapidi che tentano di ricordare
e pensare a “se questo è un uomo” come ha scritto Primo Levi che tornato vivo tra i pochi non ha avuto la
forza di continuare a vivere fino alla fine. La gioia di essere vivi, prima o poi, la si percepisce come una colpa.

Laboratorio
creativo
futurista
Proseguono nei mesi di febbraio e
marzo, i laboratori della domenica
per famiglie e bambini dai 4 agli 11
anni presso la Pinacoteca Molajoli
di Fabriano con un calendario di appuntamenti nuovi ed entusiasmanti,
sempre all’insegna dell’arte, della
sperimentazione e della creatività.
In questa domenica 11 febbraio, a
partire dalle 16.30, il divertimento
sarà assicurato con il laboratorio
“Carnevale futurista – laboratorio
creativo di moda futurista”.

Caso Agricom:
è un patrimonio
Il Comitato Sveglia Fabrianesi chiede al primo
cittadino di non dimenticare che un sindaco
deve essere il sindaco di
tutti i cittadini e lo invita,
al contempo, a non dimenticare il proprio ruolo
istituzionale nel momento
in cui replica a questioni
sulle quali non si trova in
sintonia. Se i cittadini hanno
delle opinioni diverse dalle
sue, giuste o sbagliate, è da
imputare esclusivamente
all’amore che nutrono nei
confronti della propria città e nella preoccupazione di un futuro che
appare sempre più buio. Certi quindi che la nostra preoccupazione sia
anche la sua, lo invitiamo a rimanere nel merito delle questioni senza
voli pindarici e accuse infondate. I rancori personali e l’odio politico non
ci appartengono e, di conseguenza, li respingiamo al mittente, ricordandogli che non solo l’opposizione, ma ogni singolo cittadino ha il diritto
dovere di osservare, controllare e, perchè no, dire la propria opinione.
Partendo dal presupposto che l’Agricom è una srl uninominale a capitale
interamente di proprietà comunale e che svolge un servizio di pubblica
utilità, così come previsto dallo statuto, il nostro auspicio è che la stessa
continui ad operare puntando agli stessi scopi per cui è stata fondata.
E’ stato del tutto naturale, quindi, il nostro sgomento leggendo il bando
relativo alla vendita di 14 capi di bestiame, tutti giovani, ricollegandoci
anche a quanto affermato in consiglio comunale il 16 ottobre durante
il quale si è parlato di vendita del patrimonio puntando al fantomatico
Progetto Agropolis che molti cittadini neanche conoscono! Perchè non
puntare, invece ad un riassetto, così come prevede la legge, visto che le
potenzialità di questa azienda sono enormi? Perchè non pensare ad un
cambio di gestione che riqualifichi il tutto? Perchè non incrementare il
parco bestiame e puntare a nuove colture con l’occhio rivolto alle finalità
sociali e istituzionali del Comune di Fabriano? Perchè non perseguire
il fine ultimo dell’Agricom nell’ottica di una fornitura diretta di carne
e prodotti biologici verso la casa di riposo, la casa albergo e le mense
scolastiche? Perchè non pensare ad un eventuale punto vendita che, a
prezzi modici possa soddisfare la cittadinanza, vista anche la crescente
difficoltà economica? Per quanto riguarda invece l’affermazione del
sindaco, rivolta alla tutela dei due posti di lavoro attualmente in forza
all’Agricom, facciamo esplicito riferimento a quanto da lui risposto
a specifica domanda del consigliere Stroppa il quale chiedeva se gli
operai sarebbero stati assorbiti nella nuova società… ebbene, il sindaco risponde testualmente: “Gli operai difficilmente potranno essere
reinseriti, dal momento che la vecchia società chiuderà per aprirne una
nuova con nuove modalità”. Che dire? Senza parole! Il Comitato Sveglia Fabrianesi non ritiene lesivo che un comitato o un libero cittadino
si interessi della propria città o della pubblica amministrazione, ma è
oltremodo preoccupato per il futuro della città e per la scarsa sensibilità
dell’amministrazione verso l’interesse pubblico, verso un bene così
potenzialmente remunerativo che è patrimonio di tutta la città. Ecco,
questi sono stati i nostri interrogativi, del tutto legittimi, a nostro avviso.
Nessun discredito verso l’amministrazione, ma una presa di posizione
netta verso la tutela di un bene pubblico con fini di pubblica utilità.
Comitato Sveglia Fabrianesi

Quelle maschere
ritorneranno?
di MARCO ANTONINI

P

er 29 anni è stata una delle
poche – se non l’unica – festa gratuita del comprensorio fabrianese. La domenica
di Carnevale bisognava trascorrerla
a Marischio, nella popolosa frazione
famosa per la pineta, per le spuntature a cui è stata dedicata la sagra
paesana e per la zona industriale
ricca di fabbriche negli anni, ormai
lontani, del boom della meccanica.
Con l’avvento dei social e le spese
in continuo aumento si è perso quel
senso del bello e di comunità che
faceva riunire tutti in una piazza e
oggi, a sei anni dall’ultima edizione,
la nostalgia prende il sopravvento
per un appuntamento che non doveva finire così. Ormai dal 2012,
infatti, il Carnevale Marischiano
non è stato più organizzato. Gli
sponsor sono diminuiti, il contributo
dell’amministrazione comunale quasi azzerato e le spese sono rimaste
a carico dell’organizzazione che ha
dovuto prendere la drastica decisione di smettere una tradizione apprezzata da piccoli e grandi. Ogni anno
servivano dai 4 ai 5mila euro per lo
svolgimento della manifestazione.
Grazie ai sostenitori la mascherata
era gratuita: i bambini, gli adulti e i
gruppi pagavano una cifra simbolica
per iscriversi alla sfilata in cambio di
ricchi premi. Tra tv, giochi di ogni
tipo, animali vivi o controvalore
centinaia di persone volevano gareggiare per portarsi a casa la coppa,
l’atteso premio e la foto ricordo con
gli organizzatori che facevano salire
i primi classificati sul palcoscenico
della piazzetta della parrocchia.
Intorno, a gustarsi il pomeriggio di
festa, nonostante il freddo, più di un
migliaio di persone di tutte le età che
faceva il tifo per le maschere, che
tiravano coriandoli e stelle filanti,
che fotografavano le più belle. A
Marischio il Carnevale non era una
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mascherata come le altre. Il punto di
forza è sempre stato il tema sociale
scelto dal gruppo, formato da tre o
quattro persone come minimo, che
decideva di vestirsi insieme. Ogni
sfilata dei gruppi, infatti, lanciava un
messaggio colorato: dalla pace nel
mondo, al rispetto dell’ambiente, al
divario tra ricchi e poveri, al contrasto tra società civile e politica, allo
stop alle armi grazie all’originalità
dei concorrenti. “Dietro ad ogni
gruppo – raccontano alcuni anziani
residenti della frazione – c’era un
lavoro che durava almeno due mesi.
Ci si incontrava a casa di qualcuno,
si decideva, non senza difficoltà,
un argomento da mettere in scena,
poi bisognava ingegnarsi su come
allestire la scenografia, le maschere,
qualche frase che avrebbe spiegato
meglio quanto rappresentato. Passata questa lunga fase – concludono
sfogliando l’album dei ricordi – bisognava concretamente realizzare il
tutto e ci si incontrava molte volte,
fino alla prova generale!”. Le maschere sono state sempre molto apprezzate perché avevano quel tocco
di originalità. Il Carnevale è nato
nel 1983 da un’idea della parrocchia
San Sebastiano di Marischio guidata,
allora, da don Libero Temperilli.
“Il consiglio pastorale – confida
Gianfranco Cofani, uno del comitato

Foto in mostra
in biblioteca

organizzativo dalla prima all’ultima
edizione – stava cercando un’idea
per fare comunità e trascorrere una
giornata insieme. E’ nato questo
evento che ricordiamo tutti con tanta
nostalgia”. Negli anni alla parrocchia
è subentrata la Società Cooperativa
della frazione, con lo stesso spirito e
gli stessi obiettivi. E’ arrivata anche
la Polisportiva e il Circolo Fenalc che
deliziavano i presenti con più di 1
quintale di castagnole preparate dalle
donne del paese e del buon vin brulè.
I paesi erano vivi e offrivano, anche
d’inverno, un momento di festa in
piazza senza bisogno di aprire il
portafoglio. A distanza di un anno da
quell’appello a rifare il Carnevale di
Marischio ci riproviamo! Non facciamo morire i nostri paesi e le loro
piccole grandi realtà! A conti fatti
era ed è l’unica festa gratuita per tutti
dove potevi trascorrere alcune ore
divertenti, degustando i dolci della
tradizione. Quel senso di comunità
che oggi si sta cercando di riscoprire. Per questo lancio l’appello nella
speranza che qualche sostenitore, nei
mesi, si faccia avanti: riprendiamo
la bella tradizione del Carnevale di
Marischio! E perchè no? Il Carnevale paesano potrebbe anche essere
esportato a Fabriano, in piazza del
Comune dove una festa per tutta la
famiglia ci starebbe proprio bene!

Fino al 3 marzo, la Biblioteca Multimediale “Sassi” ed il
Fotoclub Arti Visive Fabriano presentano “Attraverso una
cornice”, la mostra fotografica dedicata ai migliori scatti
dei soci del club cittadino. La mostra si terrà nello spazio
espositivo al piano terra della Biblioteca e resterà aperta durante gli orari di apertura: dal martedì al sabato 9-13 / 15-19.

La lezione politica
della movida
Non è un momento politico facile per la Giunta Santarelli. Lo si era
già capito con la gestione del controverso convegno islamico, ma è
stata l’ordinanza anti movida a segnare il primo, vero punto a sfavore
dell’amministrazione pentastellata. Non entro nel merito dell’ordinanza, che è stata esaminata in lungo e in termini legali, di sicurezza, di
sanzioni, di riferimenti normativi, di decoro, di rischi sociali correlati al
consumo di alcool. Non si è invece parlato dell’impatto politico dell’ordinanza, che è un aspetto sicuramente laterale rispetto all’oggetto del
contendere, ma potenzialmente capace di incidere – nel futuro - anche
su altri momenti decisionali. Per ora è difficile andare oltre le classiche
sensazioni nasometriche, ma l’impressione è che l’ordinanza anti movida
abbia rotto qualcosa nel rapporto tra i pentastellati e le generazioni più
giovani che, vale la pena ricordarlo, hanno votato massicciamente per
loro in entrambi i turni delle recenti elezioni comunali. In questo senso
il provvedimento grillino ha configurato un caso eclatante e curioso
di inversione simbolica, con la forza più giovane e rivoluzionaria che
assume decisioni “anziane” e conservatrici. Non è un caso che il web
abbia registrato, forse per la prima volta negli ultimi anni, una viralità
al contrario, una vera e propria inversione simbolica, con i grillini sulla
difensiva rispetto a una campagna social che li ha rappresentati come i
catalizzatori di un nuovo proibizionismo. Non sarà facile per Santarelli
& Co. ribaltare questa percezione che, alla lunga, potrebbe anche intaccare il serbatoio del consenso pentastellato. Resta il fatto che il sindaco
è ancora in tempo per fare marcia indietro perché riconoscere un errore
è molto meglio che ostinarsi in nome di un orgoglio politico che, alla
fine, è più dannoso di un ripensamento. Dirò di più: da un errore può
anche partire un’azione di rilancio che dovrebbe far tesoro di quanto è
accaduto: Fabriano ha bisogno di un’amministrazione che taglia regolamenti, che riduce quelli obbligatori al minimo indispensabile e che libera
forze attualmente imbrigliate dai tentacoli di una burocrazia che prospera
soffocando e restringendo. Sorvegliare e punire, come ci ha insegnato il
filosofo francese Michel Foucault, non funziona e produce sentimenti
contrari di irrigidimento e rivalsa. Fabriano non ha una vera movida
perché per abitudine, costume e forma mentis il fabrianese predilige la
pantofola alle ore piccole. Per questo, anche se tutti pensano sia vero il
contrario, i problemi del sabato sera sono di facile risoluzione proprio
perché di piccola dimensione. Risolverli con un po’ di fantasia e senza
multe, ammende, verbali e denunce è una sfida fondamentale per la
Giunta Santarelli. Perché é anche su questo che si misura la differenza
tra una semplice rivoluzione e una complicata repressione.

S.Francesco di Sales
con i giornalisti
Sentito, partecipato e foriero di positivi cambiamenti l’appuntamento per i
giornalisti della Diocesi di Fabriano-Matelica, coinciso con la ricorrenza del
patrono San Francesco di Sales. Rendez-vous, al quale ha portato il saluto
dell’amministrazione l’assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni, organizzato
dal Circolo della Stampa Marche Press che si è rinnovato per un terzo nel
direttivo e nella presidenza: Valeria Salari Peccica ha raccolto il testimone da
Luciano Gambucci, Egidio Montemezzo è vice presidente-vicario tesoriere,
altra vice presidente Giuseppina Ferroni, segretario – addetto stampa Daniele
Gattucci, consiglieri Marisa Bianchini, Patrizia Greci, Gessica Menichelli,
Gigliola Marinelli, Angelo Campioni. Inoltre, particolare importante, c’è un
ulteriore elemento di arricchimento di questa realtà che ha raggiunto lo scorso
anno un quarto di secolo ed ha ampliato la sua valenza territoriale da Jesi a
Montecarotto, da Matelica, Sassoferrato a Pesaro con l’ingresso del collega
Nadio Carloni. Altra sottolineatura va fatta per Luciano Gambucci e Carlo
Cammoranesi, entrambi nominati Past President, proprio per il ruolo di primo
piano svolto nell’ambito del Circolo in più di due decenni: entrambi si sono
prodigati nella programmazione di corsi di formazione, nell’organizzazione
di eventi di grande risonanza, per la promozione di incontri di alta valenza
culturale e come detto, per far crescere e prosperare una oggettiva e funzionale
struttura delle quale la città s’è fatta vanto anche in ambito regionale, poiché
in tutte le Marche sono rimasti soltanto il Marche Press e l’altro di Pesaro.
Emblematico l’intervento della presidente Salari Peccica: “Ringrazio tutti i
colleghi per la fiducia. Mi impegnerò per tenere alto il nostro nome, insieme
ai componenti del direttivo e ai due Past President, poiché Marche Press è
stato e deve continuare ad essere un importante punto di riferimento per il
giornalismo del comprensorio e del territorio”. Altrettanto significativo il
saluto di Gambucci che non si è ricandidato alla guida del sodalizio, insieme
a Cammoranesi nel direttivo: “L’obiettivo è stato raggiunto, ci siamo ritrovati numerosi, nella celebrazione della festa che è una occasione per creare
maggiore coesione fra gli operatori dell’informazione del territorio, manifestatasi con l’adesione al nostro Circolo attraverso il classico tesseramento
e soprattutto con l’allargamento del numero dei componenti del direttivo”.
Altrettanto significativa la cerimonia religiosa, celebrata dal vescovo Stefano Russo, che ha officiato la Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe
Lavoratore, assistito dal vicario, nonché parroco don Tonino Lasconi e dal
sacerdote don Bruno Quattrocchi.
Terminata la cerimonia religiosa, nei locali della parrocchia di San Giuseppe
Lavoratore, come sempre gentilmente messi a disposizione dal parroco don
Tonino, si è svolta la consueta conviviale.
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La conciliazione è possibile
Ha fatto discutere l'ordinanza del sindaco che "blocca" la movida
di ALESSANDRO MOSCÈ

S

ul fronte dell’emanazione
dell’ordinanza che frena la
movida il venerdì, il sabato
e i prefestivi, la partita potrebbe non chiudersi qui. Allo studio
dei legali di alcune attività c’è l’eventuale ricorso al Tar per bloccare
il provvedimento, perché secondo
delle interpretazioni, sarebbe in
contrasto con la legge. In primis si
contesta l’attribuzione ai gestori dei
locali del controllo di chi consuma
alcolici nel suolo pubblico, quando
invece si dovrebbe richiamare solo la
responsabilità individuale. Molte le
discussioni in merito all’ordinanza:
c’è chi appunto si sente penalizzato
da una decisione drastica e attacca
l’amministrazione comunale, chi
invece acconsente ad una scelta
vista come deterrente ai fenomeni
di malcostume. Sui social il dibattito
è sempre acceso: a chi chiede più
controlli delle forze dell’ordine va
risposto che l’organico è in sott’or-

dine (Polizia locale, Polizia di Stato
e Carabinieri, ndr). Un problema
che attiene anche alla sporcizia e
al chiasso, ma sembra che in città
siano divise due generazioni: le più
giovani e le più anziane. La conciliazione per far prevalere il buon senso
è l’unica strada perseguibile. Non
commettiamo l’errore di ritenere
il fenomeno solo locale: succede
dappertutto che vi siano cittadini
esasperati che nel week-end non
riescono a dormire a causa della movida. L’uso delle bevande è spesso
al centro dell’attenzione e traccia la
linea di demarcazione nell’attrito tra
il municipio e i locali pubblici, così
come i decibel eccessivi della musica, considerati veri e propri rumori
molesti. Ogni mondo è paese da
Trastevere a Fabriano, fino alla Romagna per proseguire al nord. Leggo
l’accaduto di questo fine settimana a
Sassari: “Quando la movida diventa
l’incubo dei residenti. Musica a palla
fino alle due del mattino, vociare assordante fino all’alba e marciapiedi

Un anno per Mga Tv,
ed ora nuovi progetti
La comunicazione e il modo di comunicare negli anni si sono evoluti portando con se una vera e propria rivoluzione. Negli anni ‘80, ‘90 ma anche nei
primi anni di questo XXI secolo si comunicava con il semplice passaparola o,
nel caso di inviti ad eventi o aperture di nuove attività, si creava il semplice
foglio word in carattere comic sans e lo si distribuiva in giro. Oggi tutto è
cambiato. L’avvento e lo sviluppo del world wide web, dei social network
e di tutti quei mezzi di comunicazione che hanno reso i confini mondiali
sempre più vicini hanno fatto sì di snellire la comunicazione e renderla più
immediata e fluida. A Fabriano abbiamo una realtà che da un anno aiuta
tutte quelle piccole aziende ed attività commerciali ad evolversi e a farsi
conoscere sul web. Questo è quello che fa Marco Angelini insieme al suo
staff di Mga Web Tv, portale di comunicazione cross-mediale che si pone
l’obiettivo di accompagnare le attività del territorio alla transizione digitale.
“Oggi viviamo in un'epoca estremamente complessa - spiega Marco Angelini, proprietario di Mga Web Tv - e, grazie alla tecnologia, il "mondo"
è diventato più piccolo, veloce da raggiungere grazie alla rete internet e
ai social. Noi non facciamo altro che veicolare contemporaneamente su
più canali le informazioni che ci danno i nostri clienti, facendo si che
interagiscano l'un l'altro e arrivino ad un pubblico sempre più vasto. Da
qui dunque l'esigenza di far fruttare la sperimentazione portata avanti negli
anni precedenti e offrire sia a soggetti pubblici che privati i nostri servizi
professionali, come ad esempio le dirette streaming e la realizzazione di siti
internet in responsive design con commercio elettronico su scala mondiale e
gli spazi sulle nostre piattaforme video (Youtube/Vimeo), social (Facebook/
Instagram/Twitter) e web”. Questa giovane realtà, una candelina appena
spenta, vanta già molto progetti e collaborazioni importanti; una tra tutti
la collaborazione intrapresa con Radio Gold la quale ha portato il contatto
con la Janus Basket Fabriano. La società di basket fabrianese è giunta ad
un accordo con MgaTv per trasmettere in diretta, prima, le gare interne
del girone di ritorno della Serie C all’interno del sito della radio locale, e
in seguito le dirette in alta definizione delle gare della Ristopro. A questa
collaborazione è poi seguita quella della mostra "La Devota Bellezza”.
“La mostra - spiega Angelini - ha senza dubbio rilanciato il territorio e ha
ottenuto molto successo in termini di visitatori anche grazie alle nostre
campagne di web marketing su Facebook ed Instagram. Inoltre non voglio
tralasciare la bellissima partecipazione di quest'anno nella produzione video
HD della convention internazionale "Fabriano In Acquarello”. Collaborazioni importanti e di grande spessore che dimostrano la fiducia che viene
data a questa azienda che grazie alla tenacia del suo titolare e dello staff
sta credendo fortemente in Fabriano e nella sua ripresa. “L'anno appena
trascorso è stato molto intenso e ricco di soddisfazioni personali - continua
Angelini - ed il 2018 si è aperto alla grande. Infatti visto il successo delle
dirette del basket che hanno soddisfatto moltissimo anche la Lega Nazionale
Pallacanestro e, grazie all'accordo appena raggiunto, posso annunciare con
soddisfazione che sarà Mga a produrre sul canale Youtube LNP Channel le
gare della Final Eight Coppa Italia Serie B in programma al Pala Guerrieri
i prossimi 2 e 3 marzo”. Una partenza quindi alla grande quella del 2018
per MgaTv che vede un futuro competitivo ed in continuo aggiornamento
con progetti molto ambiziosi e serie intenzioni di espandersi e provare a
creare posti di lavoro per le persone del territorio. “Si dice spesso - conclude
Marco Angelini - 'vola solo chi osa farlo', io oso e scommetto forte sulla
rinascita di questa stupenda città”!
Benedetta Gandini

sporchi di primo mattino.
Gli abitanti di piazza Tola
e di via Asproni, dopo aver
perso il sonno a causa del
chiasso all’interno e all’esterno dei locali pubblici
che si ritrovano sotto casa,
non hanno più pazienza.
Sono nati due comitati di
residenti, hanno presentato
esposti in Procura, senza
esito, e si sono presentati a
Palazzo Ducale per portare
il loro malessere nell’ufficio del sindaco”.

La richiesta di rilevamenti sui rumori
L’ordinanza emessa dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha già fatto discutere. Argomento:
modifiche alla disciplina degli orari di vendita di
bevande alcoliche e superalcoliche in città, finalizzate ad esigenze di sicurezza, di decoro e vivibilità
urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei
cittadini. Si ordina ai titolari e ai gestori degli esercizi
commerciali, ai pubblici esercizi, alle attività artigianali e circoli privati di tutto il territorio comunale,
fino al 31.12.2018, nei giorni di venerdì, sabato e
prefestivi, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo: DI SOSPENDERE l’attività di VENDITA PER
ASPORTO di bevande alcoliche e superalcoliche;
DI ESERCITARE direttamente o tramite il proprio
personale, appositamente istruito, ATTIVITA’ DI
CONTROLLO sugli avventori all’ESTERNO
delle attività e nelle immediate vicinanze, al fine di
impedire o almeno limitare il consumo di bevande
alcoliche e superalcoliche, salvo che nelle superfici
all’uopo autorizzate; gli schiamazzi, le intemperanze,
ovvero altri comportamenti che possano arrecare
sensibile disturbo alla quiete pubblica ed al riposo
delle persone; l’abbandono indiscriminato di rifiuti.
Nei casi di reiterata inosservanza di disposizioni
previste dalla presente ordinanza, il Questore potrà
disporre la sospensione dell’attività per un massimo
di quindici giorni, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n.
14/2017, convertito nella L. 48/2017.

L’ordinanza

Nel documento si legge che “in alcune zone della
città, in particolare in alcune vie del centro cittadino,
tra cui via Balbo, la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande risulta particolarmente elevata ed in special modo nei fine settimana,
in orari serali e notturni, vi è concentrazione di
numerosi avventori. Il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare la loquacità
degli avventori, decrementandone i freni inibitori
ed elevandone spesso il tono di voce; le situazioni
con maggiori elementi di criticità risultano essere
quelle in cui gli avventori, non essendo spesso gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
dotati di adeguati spazi al loro interno, sono indotti
a consumare le bevande acquistate, prevalentemente
alcoliche, all’esterno dei locali, per cui in prossimità
di alcuni locali si creano folti gruppi di persone che
stazionano, parlando e schiamazzando anche fino a
tarda ora, provocando in tal modo, inevitabilmente,
disturbo al riposo dei residenti dei numerosi edifici
circostanti”, Con particolare riferimento a quanto
si verifica nel tratto di via Balbo compreso tra via
Mamiani e Piazza Quintino Sella, “va detto”, si
legge nel documento integrale pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Fabriano, “che la rumorosità più elevata si riscontra nei fine settimana (più
marcatamente nel periodo tra maggio e ottobre), e
particolarmente nella fascia compresa tra le ore 23
e le ore 3: peraltro, la conformazione edilizia dell’area circostante (edifici storici molto alti a distanza
ridotta) crea un effetto “cassa acustica” che amplifica
il rumore prodotto sia dalle emissioni sonore dei
locali (che spesso si avvalgono anche di musica dal
vivo) sia dalla concentrazione e stazionamento di
avventori all’esterno degli stessi; il consumo spesso

eccessivo di alcool, oltre ai fenomeni sopra detti,
genera inoltre comportamenti irriguardosi verso lo
spazio pubblico in termini di pulizia e di attenzione
verso gli arredi urbani, abbandono indiscriminato
di rifiuti (in particolare scarti alimentari, bottiglie e
bicchieri di vetro), problemi di igiene pubblica (residui organici quali urina e vomito, spesso rinvenuti
nei pressi di ingressi di abitazioni private, ovvero in
varie vie e piazze del centro storico) e talvolta veri e
propri danneggiamenti (vetri e specchietti retrovisori
di autovetture in sosta nelle vicinanze ritrovati rotti),
provocando una situazione di degrado avvilente per
i residenti ed i cittadini in genere e che comporta tra
l’altro per l’amministrazione la necessità di effettuare
interventi straordinari di manutenzione e pulizia; gli
assembramenti di persone provocano inoltre, negli
orari di maggiore concentrazione, l’intralcio e perfino
l’ostruzione continuativa del transito veicolare, con
conseguente lesione del diritto dei cittadini, ed in particolare dei residenti della zona, che ivi hanno anche
accesso alle proprie rimesse, alla normale mobilità;
numerosi cittadini hanno inoltrato segnalazioni o
hanno rappresentato di persona al personale di polizia
il proprio disagio in relazione al continuo disturbo
provocato, fino a tarda notte, dagli avventori, spesso
in stato di ebbrezza, dei locali, nonché lo stato di
degrado e di sporcizia in cui versano le strade vicine;
da quanto rilevato dalle forze di Polizia, intervenute in
più circostanze. L’amministrazione comunale intende
richiedere all’Arpa Marche (Agenzia regionale per la
protezione ambiente) di effettuare appena possibile,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 60/97 e dell’art. 5.6
della DGR 896/03, rilevamenti sul rumore da movida
presso alcuni esercizi mediante registrazioni audio e
rilievi fonometrici.

Il punto di Andrea Giombi
consigliere Fabriano Progressista

In merito all’ordinanza sindacale interviene anche il
consigliere di Fabriano Progressista Andrea Giombi
con un comunicato: "Senza alcun taglio polemico,
tengo ad affermare che negli ultimi anni, grazie agli
esercenti in via Balbo, i ragazzi fabrianesi hanno
potuto aggregarsi ed evitare, pertanto, lunghi e pericolosi spostamenti notturni per cercare altrove il
divertimento del fine settimana; grazie a ciò il centro
storico, almeno lungo via Balbo, è vitale; credo sia
compito dell’amministrazione non emanare provvedimenti che, in modo oltremodo gravoso, vadano
ad incidere negativamente sull’attività commerciali,
specialmente se avviate da giovani ragazzi; è vero
che negli ultimi anni è aumentato il caos lunghe
le vie del centro, ed è quindi necessario un giusto
bilanciamento d’interessi tra la quiete dei residenti
e la vitalità dello stesso centro. Ad ogni modo, non
vi possono essere provvedimenti pregiudizievoli nei
confronti degli esercenti di attività commerciali per
responsabilità non proprie; sarebbe forse sufficiente
la presenza maggiore lunghe le vie del centro delle
forze dell’ordine, senza provvedimenti così restrittivi
e che incidono, quindi, negativamente sull’attività
commerciali e sulla vitalità della nostra Fabriano.
Basterà l’ordinanza per far tornare il senso civico e
l’educazione nelle vie del centro? Dibattito aperto".
m.a.
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Quanti progetti in cantiere!
Monitoraggio degli impianti sportivi con l'assessore Francesco Scaloni
di GIGLIOLA MARINELLI

D

iversi progetti in cantiere e lavori già svolti
per il miglioramento
degli impianti sportivi
cittadini in questo interessante
resoconto dell’assessore allo Sport
del Comune di Fabriano Francesco
Scaloni. Tante ancora le opere da
portare a compimento, per le quali
si sta cercando di raccogliere fondi
attraverso bandi ma anche la forte
necessità di un aiuto da parte delle
aziende e dei privati che operano
nel territorio.
Assessore, in questi primi mesi di
mandato ha sicuramente monitorato gli impianti sportivi cittadini.
Com’è la situazione allo stato
attuale?
Devo dire che anche prima di
assumere questa carica avevo una
percezione negativa dello stato di
salute dei nostri impianti. Successivamente, accompagnato dai tecnici locali, ho ispezionato tutti gli
impianti, dalle palestre, ai campi di
calcio e purtroppo devo dire di aver
trovato una situazione deprimente.
Molti impianti sono stati lasciati
nella completa incuria e intervenire
ora significa ed ha già significato
dover spendere molto di più. Noi
vorremmo far passare il concetto
che una manutenzione regolare e costante permette e permetterà anche
di risparmiare negli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. Basti pensare che alcuni degli
impianti che possono dirsi decenti
sono il frutto della collaborazione
mostrata da singole e volenterose
società sportive che in alcuni casi
si sono assunte l'onere della ristrutturazione e dell'arricchimento delle
strutture stesse. Penso al centro
sportivo del Borgo, con il rugby ed
il tennis, all'ottima gestione della
piscina comunale o alla sempre
volenterosissima partecipazione
della società dell'Atletica Fabriano
nella gestione pratica dell'impianto
di atletica. E certamente dimentico
qualcun altro. Ora ci stiamo organizzando ed in alcuni abbiamo già
fatto significativi interventi e altri ne
abbiamo in programma. Inoltre, se
e quando, concederemo la gestione
di alcuni di essi alle singole società
pretenderemo un'adeguata e fattiva
manutenzione degli stessi vigilando
su questa.
Fabriano vanta delle eccellenze a
livello sportivo ed agonistico, una
fra tutte la Ginnastica Fabriano
che si allena al Palacesari. Abbiamo aggiornamenti riguardo i
lavori di adeguamento di questo
impianto sportivo, che sicuramente necessita di un intervento
nell’immediato?
Certamente la Ginnastica Fabriano,
come dico sempre, è un po' la nostra
Juventus (così l'amico Leandro Santini sarà contento vista la sua fede
calcistica) ed ha il grande merito di
aver portato il tricolore nella nostra
città con la vittoria del campionato
a squadre 2017. La stessa società
peraltro ha ricevuto anche riconoscimenti a livello nazionale dato che la
federazione di appartenenza ha scelto la stessa ed anche Fabriano, come
centro federale per gli stages delle
migliori atlete nazionali del settore.
Per questo ci piacerebbe ristrutturare la “casa” della ginnastica, ovvero
il Palacesari in tempi bervi. Per fare

questo abbiamo dato subito impulso ad un investimento di 150.000
euro ottenuti attraverso un bando
del Coni. Serviranno per fare molti
lavori nella struttura e per renderla
idonea ad accogliere circa seicento
persone. Peraltro recentemente il
sig. Santini, nella sua infaticabile
attività, ci ha informato della sinergia venutasi a creare con la Faber,
storica produttrice di cappe. Tale
connubio è stato presentato con una
conferenza tenutasi il 1 febbraio. La
Faber, oltre a divenire sponsor della
società, ci ha trasmesso l'interesse
anche ad un investimento, piccolo
o grande non lo sappiamo, per contribuire agli ambienti esterni dello
stesso Palacesari. Ovviamente noi
siamo a disposizione e ben vengano
tali aiuti da parte dei privati. Anzi
ci auguriamo che questo sia da stimolo anche per altri imprenditori,
locali e non, ad investire nello sport
del nostro territorio. Ce n'è tanto
bisogno. Comunque, tornando la
Palacesari, per le opere di cui sopra
vi è già stata l'aggiudicazione ed i
lavori dovrebbero iniziare entro un
paio di mesi. Peraltro si è scelta
una ditta che ci ha garantito gli
interventi senza costringere le varie
società, soprattutto la ginnastica,
ad interrompere le loro attività o al
trasloco della stessa.
Riguardo il rifacimento della
pista di atletica leggera, eravamo
rimasti ad una partecipazione
dell’amministrazione ad alcuni
bandi del Coni. Come stiamo
procedendo?
La pista era probabilmente ”vecchia” già alcuni anni fa. Il suo rifacimento ha un costo stimato intorno
ai 300.000 euro, impegno di spesa
che un'amministrazione comunale
non ha la possibilità di affrontare
con le sue sole ed uniche forze. Chi
ci ha preceduto ne è la dimostrazione. Gli uffici stanno monitorando
la possibilità di accedere a qualche
fondo o partecipare a dei bandi Coni
e non solo. Una volta individuata la
fonte di finanziamento, la pista sarà
uno dei primi progetti da attuare
ed è una delle priorità di questa
amministrazione. Abbiamo anche
l'intenzione di coinvolgere proprio
il Coni e la Fidal per tale realizzazione, ma come comprenderà, i
tempi non sono in alcuna maniera
preventivabili.
Visti i successi della squadra di
basket cittadina, che hanno portato di nuovo grande entusiasmo
nei tifosi in città, come procede
il progetto di adeguamento del
PalaGuerrieri?
Se parliamo di “adeguamento” il
palazzetto è stato reso idoneo al
campionato di serie B all'inizio
della stagione e appena mi sono
insediato. La lega ci chiedeva alcune
opere che sono state prontamente
eseguite e parlo, appunto, di adeguamento dei tabelloni e di alcuni
accorgimenti tecnici che sono propri
delle categorie superiori quali quelle
dove ora milita la nostra Janus. A
ciò abbiamo aggiunto alcune opere
per rinfrescare gli ambienti degli
spogliatoi e della sala stampa. Ora
servirebbero fondi per alcune opere
all'esterno del palazzetto che, non
dimentichiamoci, è e rimane un
impianto all'avanguardia e che in
molti ci invidiano. Peraltro colgo
l'occasione per ringraziare la stessa
società per il “movimento” che ha

«La pista dell'atletica
è uno dei primi
progetti da attuare
ed una priorità
dell'amministrazione,
coinvolgendo Coni e Fidal»
saputo creare in una cittadinanza
che aveva e ha fame di basket, perché una media di 2.000 spettatori
per le partite casalinghe rappresenta
un grande successo e neanche squadre in categorie maggiori possono
contare in tanta passione. Non va
dimenticato che anche questi dati
hanno fatto si che la nostra struttura
e la nostra città siano state scelte
per le ”final four” di categoria che
si svolgeranno i primi del mese di
marzo e per i quali ci stiamo organizzando anche per porre in essere
nuovi ed ulteriori interventi.
Altro interessante progetto è
quello della conversione della
vecchia piscina comunale in un
nuovo palazzetto. Abbiamo degli
aggiornamenti?
L'ufficio tecnico comunale ha già
pronto un progetto di massima per
la conversione dell'impianto e, con
tempi da valutare, per poter avere
una nuova struttura da mettere a
disposizione delle nostre società. Io
spero sempre anche nell'intervento
di qualche privato che, in appoggio
a qualcuna delle nostre società
sportive locali, possa partecipare
anche a questa iniziativa. Comunque
gli interventi strutturali potrebbero
essere minimi e il grosso riguarderebbe la riqualificazione interna
con il riempimento della vasca, la
realizzazione di nuovi spogliatoi e
la posa di una adeguata superficie
adatta alla pratica di più una disciplina. Ci stiamo lavorando.
Notizia di questi ultimi giorni
anche la chiusura per inagibilità
della palestra della Scuola Media

Giovanni Paolo II. Avete trovato
una soluzione alternativa per
gli allenamenti della Fortitudo
Pattinaggio Fabriano e delle altre
società sportive che si svolgevano
in quell’impianto?
In quell'impianto svolgevano la
loro attività la Fortitudo pattinaggio
e non solo. La chiusura si è resa
necessaria, come credo ormai sia
noto, in maniera repentina. Alla
luce dei dati in nostro possesso non
si poteva certamente continuare a
mantenere aperta una struttura che
non rispondeva, probabilmente da
tempo, ai canoni strutturali e quindi
di sicurezza previsti dalle norme
vigenti e non solo. Questo ha comportato e comporta un problema di
non facile soluzione, dato che le
strutture sono poche ed ovviamente
occupate dall'inizio dell'anno con un
calendario orario stilato dall'Ufficio
dello Sport. Ho sollecitato i respon-

sabili dello stesso a rinvenire al più
presto una soluzione e sono certo
che questa verrà trovata in tempi
brevi con soddisfazione di tutti.
Recente è l’acquisto della pista di
pattinaggio ecologica da parte del
Comune di Fabriano. Si è individuata una location per usufruire
della stessa anche negli altri mesi
dell’anno, oltre che nel periodo
delle feste natalizie?
Certamente. L'intenzione è proprio
questa, anche perché è lo spirito
con cui la pista è stata acquistata.
Ovvero quella di usufruirne anche
in periodi non prettamente collegati
al Natale. La natura della stessa, ad
esempio, ci permetterebbe anche di
utilizzarla d'estate. Sono allo studio
varie ipotesi e presto valuteremo
quelle più fattibili. Tra i periodi più
probabili sono certamente quello di
Pasqua e quello coincidente con il
Palio cittadino.
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Eventi alle Grotte
Tanti
studenti
e wi-fi libera
Ad ottobre il convegno mondiale Isca da mezza Italia
Il fascino di Frasassi attira le scuole

L

e Grotte di Frasassi si risvegliano e
si preparano all'avvio della nuova
stagione. La riapertura il 31 gennaio scorso dopo il consueto periodo
del fermo ecologico durato 20 giorni. Uno
stop alle visite turistiche per consentire al
patrimonio naturale sotterraneo di ristabilirsi.
Ma soprattutto per dare modo al personale
specializzato di compiere le opere di pulizia
del percorso e delle concrezioni che rendono
così suggestivo il complesso ipogeo più visitato d'Italia. Tramite uno specifico sistema
idraulico, le Grotte sono state sottoposte al
lavaggio di alcune delle aree più soggette al
passaggio dei visitatori. Un sistema studiato
appositamente per garantire la protezione
delle concrezioni stesse. Dunque Frasassi
si prepara ad una nuova ed intensa stagione
turistica, potenziata anche dalla rete di servizi che la struttura offre ai visitatori. Fiore
all'occhiello è sicuramente la rete wi-fi libera
che accompagna il turista lungo tutto il tragitto che parte dalla biglietteria a Stazione di
Genga fin dentro le Grotte. Tanto che, se fino
a qualche tempo fa la rete di comunicazione
internet non era disponibile all'interno del
percorso turistico, ora è possibile rimanere
connessi al web anche durante la visita delle
Grotte. Ecco, allora, che si può parlare anche
di Grotte 4.0. Un servizio che introduce il
concetto di innovazione in un sito turistico
che punta ad essere tra i più accessibili, in
termini di sostenibilità e assistenza al visitatore, tra i tanti percorsi naturali d'Italia. Il

2018 delle Grotte di Frasassi, inoltre, sarà particolarmente denso di grandi eventi. Su tutti
il convegno Isca, ovvero la maxi convention
dei gestori e promoters del circuito mondiale
dell'International Show Caves Association
che si terrà ad ottobre proprio a Genga, dove
peraltro ha sede l'Isca. Per l'occasione saranno
attesi nel territorio centinaia di presenze da
tutto il mondo, tra operatori di settore e turisti.
Un'altra grande occasione per far conoscere le
bellezze di Frasassi in tutto il mondo.

Il fascino delle Grotte incanta gli studenti.
Le prenotazioni arrivano da tutta Italia. E
Frasassi torna nuovamente ad essere la meta
del turismo didattico per gli istituti primari
e secondari.
Oltre, chiaramente, alle visite didattiche
provenienti dalle Marche, le regioni di maggior provenienza studentesca per la stagione
in arrivo sono Toscana, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo e Lazio. Ma non mancano
prenotazioni dalla Lombardia e addirittura

~ UBRIACHI, 4 AUTOMOBILISTI GUIDAVANO, MA…
Via Balbo-via Cialdini, 28 gennaio. Quattro automobilisti
giovani e fabrianesi guidavano autovetture pur avendo
bevuto troppo e venivano denunciati dai Carabinieri per
guida in stato di ebbrezza, e multati. A 3 di loro con
grado alcolico altissimo – da 0,90 a 1,30 g/l- veniva
sospesa la patente; invece l’altro giovane, che al test

aveva grado alcolico alto – 0,8 g/l- si salvava dal ritiro
della patente. Le quattro autovetture, che intestate ai
familiari dei ragazzi, venivano affidate ai proprietari.

BREVI DA FABRIANO
~ AUTO INVESTE DONNA 45ENNE
Via Serraloggia, 29 gennaio ore 11. Una donna
45enne che camminava a piedi viene urtata da un
veicolo Cmax guidato da una fabrianese e, soccorsa
dal personale medico del 118, viene trasportata
al Pronto Soccorso in osservazione per le ferite
riportate.

~ LEI, 80ENNE, NON SI FA TRUFFARE
Via Martiri della Libertà, 1 febbraio, ore 8.30. Due
uomini, spacciandosi operatori Enel, chiedono alla
donna 80enne che ha loro aperto il portone, di
visionare le bollette. Lei esce sul pianerottolo, ha
dei dubbi, chiede invano spiegazioni, cosicché
dice che telefonerà alle Forze dell’Ordine. Allora
i due notato che la donna ha capito l’inganno, se
ne vanno. Complimenti, “nonna”.
~ TRENI IN RITARDO PER FILI GHIACCIATI?
Fabriano, 29 gennaio. Nella tratta Fabriano-JesiAncona della linea ferroviaria, treni fermi o in ritardo
per motivi non precisati. C’era ghiaccio sui fili della
linea elettrica dei treni provenienti da Foligno, e
sembra che sia stato questo inconveniente a far
sì che i treni per recarsi da Jesi ad Ancona, hanno
impiegato 1,5 ore, cioè il triplo del normale. I
pendolari, per dirlo decentemente, sono infuriati.

Il click
della
settimana

Non è una foto ritoccata con Photoshop,
ma un piccolo scherzo della natura. Sembra uno scenario da Vesuvio o da Stromboli, invece è semplicemente una panoramica di Nebbiano con una creativa nuvola
che si è piazzata proprio in cima. Dando
tutta l’idea che ora abbiamo acquistato
anche un vulcano!

~ C’È IL PARTITO “ POETI IN AZIONE”
Fabriano. Sì, questa è “L’Azione”, vari nostri cronisti
sono “poeti” - o di fatto o di cognome - ma con il
partito “Poeti in Azione”, non c’entriamo nulla. Lo
diciamo simpaticamente e lo precisiamo, perché
giorni fa, un canale televisivo, nel mostrare simboli
e motti, di neo partiti o liste civiche, concorrenti
alle politiche del prossimo 4 marzo, ha evidenziato
anche “Poeti in Azione”. Non sappiamo in quale città
è presentata questa lista, comunque auguriamo
il successo a questo raggruppamento politico e
a tutti gli altri partiti. E speriamo che le persone
candidate a diventare ufficialmente “onorevoli” e
che desiderano amministrare i denari pubblici per
il “bene del popolo”, lo possano fare con il motto
suddetto. Perché è bene e bello essere governati
da poeti, che sono sognatori e profeti, e avere
operatori che ben azionano i macchinari pubblici.
Circola nei mass media un motto ironico scritto sui
muri di Genova: “Vogliamo sogni, non fatti”; noi,
però, diciamo chiaramente che aver “bei sogni e
bei fatti” è meglio, anzi: è l’ideale.
Porthos

da Liguria e Sicilia.
Dunque le Grotte di Frasassi entrano nuovamente nel mirino delle visite studentesche
legate alla particolarità del complesso naturale e alla sua generale offerta del territorio.
Infatti oltre al tradizionale percorso, l'offerta
comprende anche alcuni laboratori didattici
che si svolgeranno all'esterno delle Grotte:
Un mondo d'acqua; Volando con gli insetti;
Piccoli detective della natura; Grotte e carsismo; Animali di Grotta; Orienteering ed
Escursione Naturalistica.
Inoltre agli studenti che ne faranno
richiesta, durante la visita interna alle
Grotte, verrà consegnato un quaderno
didattico esplicativo di alcune particolarità naturali e scientifiche del
sito, su cui appuntare le spiegazioni
delle guide.
Un'offerta in più rispetto alle diverse
opzioni che potranno essere definite
in fase di prenotazione da parte degli
istituti scolastici.
I laboratori esterni alle Grotte sono
condotti da personale specializzato
nell'affrontare i temi indicati. Dunque
un'esperienza che unisce l'aspetto turistico a quello prettamente didattico
e informativo. Un'offerta completa
che sta riscuotendo un certo interesse
da parte di docenti e istituti di buona
parte del territorio nazionale.
Tanto che al momento si contano migliaia di prenotazioni già effettuate.

Roberta
da Bonolis
Ha fatto domanda quasi per gioco e c’è riuscita!
Roberta Serena,
fabrianese, impiegata, 34 anni,
ha partecipato
nei giorni scorsi alla fortunata
trasmissione di
Canale 5 condotta da Paolo Bonolis con
Luca Laurenti. “Avanti un altro”, in onda
tutti i giorni alle 18.50 sulla rete ammiraglia
Mediaset, non è solo un quiz, ma un varietà
vero e proprio. E 4 milioni di telespettatori
confermano il bisogno, prima di cena, di
rilassarsi e ridere davanti alla tv. Roberta ha
partecipato con suo marito Tiziano. “Ho fatto
le selezioni alcuni mesi fa – racconta – poi non
ho sentito più nessuno fino a metà gennaio,
quando sono stata contattata dalla redazione
del programma”. Roberta e Tiziano, quindi,
partono. Destinazione Roma, studi Titanus.
“E’ stata un’esperienza meravigliosa – spiega
– perchè ho conosciuto Paolo Bonolis e ho
visto da vicino un mondo, quello della tv, che
non conoscevo. Sono stata coccolata prima in
sala trucco e parrucco, poi dietro le quinte. Ho
potuto vedere da vicino quante persone lavorano e quanto tempo occorre per realizzare una
puntata di un’ora. Come concorrente non ho
vinto, ma sono soddisfatta. Mi sono divertita
molto”. Quando è andata in onda la puntata
registrata con Roberta “a casa ha iniziato a
suonare il telefono. Amici e conoscenti hanno
fatto i complimenti a me e mio marito per la
spontaneità del nostro intervento. Tiziano,
infatti, ha dovuto pure cantare! E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai”.
Marco Antonini
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Agricoltura, dove
sono i contributi?
di SAVERIO SPADAVECCHIA

S

ettanta ettari e 350 pecore
di razza fabrianese tra Belvedere fino quasi a Salmaregia, con il cuore di tutto a
Campodonico. Alberto Dell’Uomo,
allevatore, 71 anni, ed una vita dedicata ad una terra adorata fino all’ultima zolla. Almeno tre generazioni
aggrappate e distanti da una città
che nel corso degli anni ha portato
via famiglie e conseguentemente
tradizioni e cultura. Resilienza e
voglia di andare avanti e costruire
ancora per le prossime generazioni.
E per queste motivazioni che il produttore agricolo Alberto Dell’Uomo
chiede che per la categoria ci siano
attenzioni e l’arrivo dei contributi
previsti da parte della Regione.
“Sono stati tempi difficili – racconta – il terremoto del 2016, le gelate
impreviste del 2017 ed il caldo
torrido, tutte tessere di un mosaico
che hanno reso gli ultimi due anni

difficili. I costi per mantenere le
pecore sono aumentati, il costo
del fieno al quintale è aumentato
notevolmente. A questo si aggiunga che ancora la
Regione Marche non
ha provveduto alle
indennità compensative ed al contributo
per le razze in via
di estinzione. Nel
mio caso le pecore
di razza fabrianese
per una carne che
viene poi venduta a
ristoranti ed agriturismi del territorio,
senza dimenticare
quella parte venduta
anche da mia figlia
nel piccolo negozio
di Campodonico”.
Una serie di contributi per il 2016 e 2017
quindi, per un totale
di circa 20.000 euro

non ancora versati da parte della
Regione secondo quanto riferito
da Dell’Uomo, con la garanzia che
parte della somma sarà versata nel

L'azienda agraria a Campodonico
di Alberto Dell'Uomo

Il grido d'allarme
di Alberto Dell'Uomo

giro di breve tempo a copertura del 2016 e parte del
2017. Mentre per quanto riguarda i contributi nazionali,
Dell’Uomo ha osservato che
da Roma arriveranno ulteriori fondi per oltre 2.800 allevatori delle zone terremotate,

per un totale di circa 6
milioni di euro che si
andranno ad aggiungere
a quelli versati per il
2017. Questo confermato a margine della visita
lo scorso dicembre del
ministro Martina nella
zona del maceratese lo
scorso dicembre. “Voglio
però essere estremamente
chiaro – conclude – non è
una questione che riguarda solo il
sottoscritto, perché parliamo di un
problema che sta toccando anche
altri produttori del territorio. Proteggiamo il territorio e la sua storia. Sono questioni che dobbiamo
affrontare”.
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Notari a Sanremo,
settimana di fuoco!
di LORENZO PASTUGLIA

S

orprese, critiche e tanta musica. Il sessantottesimo Festival
di Sanremo, iniziato questo
martedì con la fine programmata per sabato, ha scatenato molte
reazioni. Come di consueto, a seguire
il maggiore evento musicale italiano
per la Rai sarà il conduttore televisivo
fabrianese de "La vita in diretta" Paolo
Notari, giunto alla dodicesima edizione
dal 2012. In Liguria, però, Notari ci
va da molti anni prima, precisamente
dal 1984: «Ho iniziato seguendo il
Festival per le radio di Fabriano - dice
-. Allora andavamo con il registratore
per strada e la sera mandavamo le
interviste in diretta dal telefono fisso
dell’hotel. Ho seguito l’evento anche
per programmi come Unomattina e
Sabato&Domenica».
«Sono cinque giorni fondamentali - continua Notari -. La
Rai crede tanto nel Festival e ci investe molti soldi, coprirlo
bene è come essere convocato in Nazionale».
Il conduttore è arrivato a Sanremo la scorsa domenica e sta
andando in onda in vari posti della città: dalla piazza, al palco
e ai camerini del teatro Ariston. Ogni pomeriggio la diretta,
poi la sera la raccolta di interviste, impressioni ed emozioni dei vari cantanti e, infine, il montaggio dei pezzi per la

Centro Riganelli:
assemblea dei soci
Aldo Crialesi, con la sua scomparsa, ha lasciato a noi, alla
nostra città e al nostro territorio dell’entroterra una preziosa ed
importante eredità: il Centro Studi “Don Giuseppe Riganelli”.
Ad Aldo, tutti noi, dobbiamo essere grati per questo Centro
Studi, per gli studi che al suo interno sono stati compiuti, per
i numerosi e interessanti convegni che sono stati organizzati
nel tempo, per la pubblicazione di numerosi e interessanti
volumi attraverso i quali è stato possibile ripercorrere la storia
del movimento cattolico, e non solo, nella nostra città e nel
nostro territorio e riportare alla luce le nostre radici storico-

puntata del giorno successivo: «Anche di notte può capitare
di lavorare - esclama Notari - ma solo se accade qualcosa di
grosso. Sanremo non è solo quello che si vede in televisione,
ma una sorta di ‘fiera campionaria’ dello spettacolo. Quei
giorni ci sono attori, impresari, manager e operatori Tv: da
Albano a Renzo Arbore fino a Jessica Rizzo. Una settimana
dove ci si ritrova tutti perché è la settimana della musica».
Questo venerdì, alle 18:30, il conduttore sarà poi presente alla

culturali. Quelle radici che, come Aldo Crialesi diceva, andavano conosciute, valorizzate, rivisitate e reinterpretate, per
meglio comprendere il presente e divenire bravi costruttori
del futuro. Questa eredità non può, quindi, né deve essere
dimenticata e lasciata andare perduta. È per questo che un
gruppo di soci hanno manifestato il desiderio, di continuare
ad operare all’interno di questo Centro Studi, per onorare,
innanzitutto, la memoria di Aldo e per continuare, anche,
rivisitandolo alla luce dell’oggi, un percorso, ormai tracciato,
ispirato agli ideali cristiani e del cattolicesimo democratico.
Pertanto, venerdì 16 febbraio, alle ore 18, presso i locali
della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, si terrà l’Assemblea dei soci del Centro Studi “Don G.Riganelli”, alla
quale sono invitati anche tutti coloro i quali vorranno aderire
al Centro ed offrire il proprio contributo, al fine di continuare quel percorso da Aldo iniziato. In quella occasione, con
l’elezione del Consiglio direttivo, verranno anche ripristinate
le cariche sociali.

cerimonia di intitolazione di uno dei teatri
di Casa Sanremo a Ivan Graziani, il Palazzo
del Turismo e delle Fiere: «Un mio amico
intimo che era molto legato anche a Fabriano - spiega -. Tengo molto a questo evento».
Poche ore prima dell’inizio del Festival,
settimana scorsa, Notari ha viaggiato tra
Puglia e Sicilia per la registrazione di alcuni
servizi de "La vita in diretta": la prima tappa
a Martina Franca dove Notari è stato a casa
del vincitore di Musicultura 2011 Renzo
Rubino, poi l’arrivo a Ragusa per parlare con
il cantautore Giovanni Caccamo.
E proprio Renzo Rubino potrebbe essere uno
dei vincitori del Festival per Notari, ma non
solo lui: «Ron ha portato un inedito di Lucio
Dalla e potrebbe stupire tutti - racconta -.
Sono anche curioso di vedere come andrà la
sfida tra Pooh che vedrà Roby Facchinetti e
Riccardo Fogli sfidare il bassista Red Canzian, poi anche Luca Barbarossa, che riporta
un po’ di dialetto romano a Sanremo».
Un plauso anche al direttore artistico di
questa edizione del Festival, Claudio Baglioni, apprezzato da Notari per due motivi:
«Al di là della sua volontà di rispolverare la
tradizione con la scelta di convocare i Pooh
e i Decibel di Enrico Ruggeri - esclama il
conduttore fabrianese - mi piace la sua scelta
di far cantare solo musica italiana agli ospiti
internazionali, valorizzando quindi il made
in Italy, e la decisione di togliere l’eliminazione con tutti i 20 ospiti che gareggeranno
da martedì a sabato. Ho condiviso più le sue
scelte di quelle che fecero Fabrizio Frizzi o
Fabio Fazio da direttori artistici».
Un commento, infine, sui due presentatori del Festival:
l’attore Pierfrancesco Favino e la conduttrice italo-svizzera
Michelle Hunziker. «Ottima scelta anche questa da parte di
Baglioni ma - ammonisce Notari - entrambi si comportino
da conduttori Tv e non da attori. Carlo Conti ha funzionato
molto di più di Antonella Clerici o Giorgio Panariello. A
Sanremo non c’è bisogno di sceneggiatori o comici, tutti e
due facciano i produttori».

Raccolta del Banco
nelle farmacie

Sabato 10 febbraio si svolgerà la 18° Giornata nazionale
di raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico,
un’associazione nata nel 2000 dalla collaborazione attiva
tra Compagnia delle Opere e Federfarma con la volontà di
rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti
attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già
operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e gratuità. Banco Farmaceutico opera tenendo ben presenti 4 valori fondamentali:
centralità della persona nella sua interezza e non vista solo
per il suo bisogno immediato, sussidiarietà
che si attua attraverso la collaborazione con
le realtà presenti sul territorio che operano
in favore degli indigenti, professionalità,
educazione alla condivisione e alla gratuità
come dimensione della vita. In migliaia di
farmacie raccoglieremo medicinali da banco
Sabato 17 febbraio presso il teatro San Giovanni Bosco in
da donare a più di 1.700 enti assistenziali che
via don Riganelli alle ore 21 "La compagnia de lu Callajiu"
si prendono cura dei poveri. L’anno scorso
cerretani doc all'interno del programma in commedia dialetgrazie all’impegno di oltre 1.400 volontari ed
tale previsto nella stagione del teatro San Giovanni Bosco,
al coinvolgimento di 3.851 farmacie Banco
si esibirà in una serata all'insegna del divertimento e della
Farmaceutico ha consegnato agli enti 375mila
solidarietà.
farmaci. E’ stato un buon risultato, ma ancora
Ed è su questo che vogliamo centrare l'attenzione.
molto distante da quello che sarebbe servito
Divertimento... Il logo del teatro è quanto mai azzeccato
per rispondere al reale fabbisogno espresso
nella circostanza "il diavolo ha paura della gente allegra",
dagli enti caritativi. La domanda di farmaci
uno spettacolo intriso di comicità, allegria, divertimento,
da parte degli enti infatti è cresciuta dal 2012
scenette di vita vissuta, tutto in dialetto cerretano.
al 2017 cioè in cinque anni del 27,4 per cento.
Solidarietà... La compagnia de Lu Callajiu è una compagnia
Dietro ai numeri spesso asettici ed impersoamatoriale, gli attori sono dilettanti, solo perché svolgono
nali si celano le storie di persone e famiglie
nella quotidianità altre professioni, ma la loro interpretazione
che faticano a procurarsi l’indispensabile per
è da veri professionisti ed il loro cuore è immenso... Recitano
sopravvivere. Ad ognuno di noi è chiesto di
per passione ma sempre e solo a scopo benefico, gli incassi
fare la sua parte, donando un farmaco o perché
vengono devoluti sempre e solo a favore di associazioni di
no, facendo il volontario nelle farmacie che
volontariato.
a Fabriano anche quest’anno generosamente
Quindi il 17 febbraio alle ore 21 la solidarietà espressa dalla
partecipano all’iniziativa. Sabato 10 febbraio
compagnia de lu Callajiu insieme alla nota sensibilità di don
allora ci si può recare alla Farmacia Popolare
Umberto si uniscono per dare una mano ai più bisognosi e
del dottor Boselli, alla Farmacia Comunale
a quelli che nella necessità si rivolgono al Social Market.
2, vicino la Coop, alla Farmacia del dottor
Sul Social Market è opportuno spendere due parole... Un
Giuseppucci, alla Farmacia della dott.ssa Silsupermercato vero e proprio dove chi meno può, ha la
vestrini e quest’anno anche alla Farmacia del
possibilità di accedere alla scelta di prodotti alimentari, di
dottor Vianelli di Sassoferrato. Ringraziamo
prendere un carrello e riempirlo di derrate che servono per
le farmacie ed i volontari che hanno già dato la
sfamare la propria famiglia, di arrivare alla cassa e pagare
loro disponibilità ed invitiamo tutti ad essere
con una tessera a punti. Un'associazione di volontariato che
altrettanto generosi perché solo la solidarietà
si chiama Quadrifoglio e che nella sua filosofia e nel suo dna
può cambiare una situazione difficile come
ha sempre perseguito due obiettivi... dare il pane quotidiano
quella che stiamo vivendo.
e aprire ad opportunità relazionali, lavorative e alimentari.
Maria Gabriella Folisi

Dialetto... di solidarietà
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Nuovo traguardo
in casa Diasen
Eccellenza nel settore dell'edilizia ecologica

U

na nuova, prestigiosa certificazione per l’azienda
Diasen di Sassoferrato,
specializzata nel settore
dell’edilizia ecologica. Stiamo
parlando della certificazione B
Corporation, rilasciata da B Lab, un
ente no profit con sede a Wayne, in
Pennsylvania. “B” sta per Beneficio,
certificando così le oltre
2000 aziende in tutto il
mondo che volontariamente soddisfano determinati
standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.
Diasen rappresenta una
delle primissime realtà
marchigiane e una delle
prime italiane certificate
B Corp. Su oltre 70 mila
aziende in 60 paesi del
mondo, solo 2.337 hanno
superato il traguardo, di
queste 80 sono italiane.
“La responsabilità verso
la società e l’ambiente,
unita alla trasparenza nei
confronti degli stakeholders sono valori in cui Diasen da
sempre crede fortemente e sui quali
ha costruito la sua intera politica
aziendale nel corso degli anni – ha
spiegato Diego Mingarelli, CEO
Diasen – con la B Corp ci vediamo finalmente certificare lo scopo
che, ogni giorno, perseguiamo in
Diasen: impegnarsi per essere migliori per la società e per il mondo
attraverso la cura costante del vero
"benessere aziendale", ovvero la
ricerca continua dell'armonia tra
persone, prodotto e profitto. Essere
una B Corp significa voler innovare,
massimizzando al massimo l'impatto
positivo, apportando soluzioni alle

problematiche ambientali e sociali,
rispettando i più elevati standard di
performance, trasparenza, responsabilità e sostenibilità".
Diasen nasce nel 1999 a Sassoferrato e si afferma presto come una
vera e propria eccellenza nel settore
dell’edilizia ecologica. I suoi prodotti, realizzati con materie prime

naturali come il sughero, coniugano
innovazione e qualità, basso impatto ambientale ed alto contenuto
tecnologico. Soluzioni altamente
performanti e green, che comprendono isolanti termici e acustici,
impermeabilizzanti, rivestimenti
per il settore dell’edilizia privata e
pubblica, industriale e sportiva. La
proiezione internazionale unita al
profondo radicamento al territorio
d’origine è il suo binomio vincente.
Diasen è una delle primissime Pmi
innovative iscritte all’albo e non
solo: nel 2012 a Milano l'azienda si
aggiudica l'importante premio Good
Energy Award, nel 2015 l' "I-novo

Awards" nella categoria Eco, durante la fiera internazionale Batimat
di Parigi ed il premio "Eccellenza"
nella Riabilitazione delle Costruzioni, ricevuto durante la fiera Concreta
in Portogallo. Per raggiungere questi
obiettivi Diasen investe oltre il 5%
del fatturato in Ricerca e Sviluppo.
Lo fa collaborando con le Università
e i grandi centri di ricerca,
nazionali e internazionali.
Il 70% dei collaboratori è
laureato e altamente formato, con una età media
di 33 anni.
L'aumento del fatturato
estero, l'espansione in
Corea del Sud, Nuova Zelanda, Cile, l'apertura delle sedi di Dubai (Middle
East), Atlatanta (Usa) ed
Evora (Portogallo) sono
la testimonianza concreta del forte processo di
internazionalizzazione
dell'azienda. “La recente
crisi economica e la trasformazione delle città
impongono oggi un ripensamento
radicale, che deve mettere al centro
la rigenerazione urbana e territoriale,
la messa in sicurezza del territorio, la
riqualificazione edilizia e energetica
del patrimonio esistente – prosegue
Mingarelli - non a caso il segmento
delle riqualificazioni è uno dei pochi
a registrare un segno positivo nel settore delle costruzioni. Un momento
storico. La nostra azienda nel corso
del tempo è passata da un modello
di business tradizionale puramente
chimico a uno rivolto allo sviluppo
di prodotti destinati all’edilizia green,
coniugando tradizione e innovazione
attraverso scelte ecosostenibili".

Le aziende continuano a chiudere
Le attività vanno sostenute nella ricerca di nuovi
business e servono incentivi e liquidità. Il commento
arriva dalla Confartigianato che definisce “ancora
complessa la condizione dell’artigianato nell’area
fabrianese” dove si confermano le difficoltà riscontrate negli ultimi anni. “Nel 2017 hanno chiuso 92
attività artigiane, 87 le neo-imprese con un saldo
finale di -5. Raffrontando i dati - elaborati dall’Ufficio Studi Confartigianato – con il corrispettivo 2016
si evidenzia che il trend delle
cessazioni si è mantenuto
pressoché costante (89
nel 2016).
Le imprese nel fabrianese continuano a
chiudere. C’è volontà però da parte del
territorio di reagire –
dichiara Silvano Dolciotti, presidente Comitato Territoriale Jesi
– Fabriano della Confartigianato – Le attività che
resistono stanno tentando
di imboccare mercati alternativi, e contemporaneamente
assistiamo al non venir meno
dell’iniziativa imprenditoriale, uno

slancio che va a tutti i costi sostenuto e consolidato
perché non si infranga di fronte alle tante difficoltà
che ostacolano la crescita delle imprese. Esaminando
i settori, i servizi alle imprese registrano nel 2017 la
maggiore flessione (-8), seguiti da quelli alle persone
(-5). Di fronte a questo scenario – dichiara Simone
Clementi responsabile territoriale Confartigianato nel quale non si sono verificate ancora le
condizioni opportune per la ripresa,
riteniamo prioritario che si mettano
in campo delle misure atte a sostenere le micro e piccole imprese del territorio. Servono
incentivi, occorre facilitare
l’accesso al credito per
investire, e per sostenere
i processi di sviluppo,
accedere con successo
a nuovi mercati e creare
opportunità di crescita
anche in settori fino a
oggi poco o non a pieno
sfruttati. Dal manifatturiero
avanzato al turismo, dalla
meccanica di precisione alla
domotica: l’artigianato fabrianese ha potenzialità di sviluppo
che vanno incentivate e sostenute.
Daniele Gattucci
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a cura del Centro Informagiovani della C.M. Esino-Frasassi
~ EVASIONE LAVORO PUBBLICO: GUIDA TURISTICA
CON PATENTINO - CIOF DI FABRIANO
Mercoledì 14 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso i locali del
Centro per l'Impiego di Fabriano, Via R. Pavoni n. 12 (Cittadella degli
Studi), verrà evasa la richiesta di n. 1 guida turistica cat. B3, ai sensi
dell'art. 16, Legge 56/87, per il Comune di Fabriano. Tipologia contrattuale: tempo
determinato per mesi dieci, presumibilmente dal 20 Febbraio. Requisiti richiesti: requisiti
per l’accesso al pubblico impiego; adempimento dell’obbligo scolastico; possesso del
patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona; iscrizione nell'elenco
anagrafico; possesso della qualifica di “addetti a funzioni di segreteria” registrata
in data antecedente al 31/01/2018; essere completamente privi di lavoro. Modalità
della selezione: graduatoria sui presenti. Verrà svolta una prova pratica attitudinale
presso l'ente richiedente. Sede di lavoro: Fabriano. Per candidarsi presentarsi muniti
di: documento di riconoscimento; certificazione I.S.E.E. 2018 riferita ai redditi anno
2016; patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona. Per maggiori
informazioni: Centro per l’Impiego l’Orientamento la Formazione di Fabriano, via R.
Pavoni n. 12 (Cittadella degli Studi), tel. 0732.779299, e-mail cif.fabriano@provincia.
ancona.it, apertura al pubblico da lunedì a venerdì 9:00-12:00 martedì e giovedì anche
14:45-16:30.
~ ANIMATORI TURISTICI
4FUN Entertainment - società Svizzera che opera nel settore del turismo in ambito
internazionale in resort, catene alberghiere, tour operator (Valtur, Settemari, Insotel
Hotel Group,Turisanda, Delphina) - ricerca circa 450 animatori anche alle prime armi.
Le destinazioni: Italia, Baleari, Canarie, Grecia, Egitto, Zanzibar, Kenya, Messico e
Cuba. Requisiti richiesti: età tra i 18 e 30 anni; disponibilità minima continuativa di 3
mesi; predisposizione al lavoro di squadra; preferenziale la conoscenza di una lingua
straniera tra cui inglese, russo, tedesco, spagnolo, francese e olandese. Condizioni di
lavoro offerte: vitto, alloggio e viaggio di andata e ritorno; uniformi, benefit (lavanderia,
bar, sconti …) e giorno libero; regolari contratti di lavoro e assicurazione su infortuni.
Gli interessati devono prima accedere ai Mat (Master Animazione Turistica), percorsi
selettivi gratuiti di 3 giorni organizzati da 4FUN Entertainment, tenuti da docenti
professionisti e suddivisi in settori a seconda della specialità: sport, contatto, miniclub,
fitness, responsabili animazione etc. Danno l’opportunità al candidato di mettersi in
gioco e dimostrare tutte le sue caratteristiche. Nella sessione conclusiva si organizzerà
uno spettacolo e al termine delle 3 giornate ci saranno i colloqui finali individuali e le
conseguenti proposte. Per entrare a far parte del team di 4FUN Entertainment bisogna
mandare la propria candidatura tramite mail a recruiting@masteranimazioneturistica.
com oppure si può compilare il cv on line sul sito www.masteranimazioneturistica.
it. Per qualsiasi informazione: tel. 3440662814, www.4funentertainment.com, www.
facebook.com/4FUNanimazione.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, concorsi
ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante 268, Fabriano tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@cadnet.marche.it - o
visitate il sito www.cadnet.marche.it/cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì,
9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Certificazione Whirlpool
tra i Top Employers
Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ottiene per il secondo
anno consecutivo l’ambito riconoscimento di Top Employers Italia e, per il
primo anno, anche Top Employers Europa, in quanto certificata in almeno
cinque Paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito, Polonia e Russia).
La certificazione Top Employers, che viene attribuita solamente alle aziende che raggiungono i più alti standard qualitativi nel settore delle risorse
umane, riconosce l’impegno di Whirlpool per lo sviluppo e la gestione
delle proprie persone. “Le persone che lavorano in Whirlpool costituiscono
il nostro vero asset, fondamentale per affrontare con successo le sfide del
nostro settore” – commenta Ryme Dembri, vice presidente Risorse Umane
di Whirlpool Emea – “Aver raggiunto la certificazione Top Employers in
Europa testimonia il nostro impegno nella formazione e nello sviluppo del
capitale umano: lavoriamo perché ogni persona sia sempre messa nelle
condizioni di poter svolgere al meglio il proprio lavoro, così da poter dare
un contributo attivo alla nostra strategia di business e alle nostre ambizioni.
Essere parte del network Top Employers ci permette di confrontarci con
best practice in ambito HR e migliorare costantemente. In Whirlpool coltiviamo una cultura del cambiamento fondata sullo spirito vincente che ci
contraddistingue nel mondo”.
Rientra in questa visione l’implementazione del nuovo progetto di Smart
Working, applicabile a tutti i dipendenti operativi nelle sedi direzionali e
amministrative. In Italia, a partire dal primo trimestre 2018, un progetto
pilota guiderà la trasformazione per l’intera area Emea: una nuova cultura
dell’organizzazione del lavoro e un’innovativa concezione degli ambienti
aziendali contribuiranno ad un ambiente di lavoro più flessibile e collaborativo. Numerosi i programmi che Whirlpool Emea mette a disposizione
delle proprie persone. Tra questi il Fast Track Graduate Program, un percorso di carriera internazionale creato per formare i leader di domani: 30
mesi durante i quali è possibile sperimentare job rotations interfunzionali
e interregionali all’interno dei paesi europei in cui Whirlpool è presente.
Molti anche i progetti finalizzati ad attrarre e coinvolgere giovani talenti,
quale ad esempio #WhirlpoolHacks: una maratona dedicata all’innovazione in cui giovani laureati e neolaureati competono tra loro per risolvere
business case reali.
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Tutto Canil
tra calcio
e politica
di ANTONIO GENTILUCCI

D

omenica 11 se ne saprà di più.
Domenica pomeriggio sapremo
il risultato del big match della
stagione di serie D: prima contro
seconda. E quest’anno, a differenza della
scorsa stagione, Matelica è dalla parte giusta,
quella di chi gioca in casa ed ha vantaggio
e convinzione per fare bene senza sentirsi
all’ultima spiaggia. E’ la squadra che ormai
si prende anche i titoloni dei quotidiani
nazionali (vedi il bel servizio di mercoledì
della settimana scorsa su “Tuttosport”) per la
sua impressionante regolarità. Un traguardo
che il presidente Mauro Canil guarda con
la tranquillità di chi conosce il valore dei
suoi giocatori, ma anche un po’ di salutare
distacco e, perchè no, di scaramanzia, di chi
in questi ultimi anni ha ricevuto più di una
delusione. Più protagonista la squadra, più
in disparte (per sua scelta) lui, anche dopo le
recenti dimissioni da consigliere comunale.
Era l’occasione giusta per uno sguardo a
tutto tondo, sulla squadra, sul prossimo
campionato, sulle voci di chi vede già un
Matelica in C ma che dovrà giocare dove
trovi uno stadio adeguato. Ma anche su
cosa immagina per la politica matelicese
nell’immediato futuro.
Presidente, domenica c’è il big match con
Pesaro, il crocevia decisivo della stagione.
Cosa dirà, o ha detto, ai suoi ragazzi?
“Ci pensa già l’allenatore a motivarli. Ho
solo voluto fargli un saluto e raccomandarmi
per la partita di domani (mercoledì ndr) di
Coppa”.
Una squadra talentuosa ma giovane, e per
questo affamata, guidata da un tecnico
un po’ allenatore, un po’ padre schietto e
severo. E’ semplicemente la combinazione
giusta nell’anno giusto, o avete

indicato la strada per tutte le squadre
con ambizioni di vertice nella serie D di
domani?
“Di esperienza ne abbiamo maturata ormai
tanta e sappiamo che facendo una squadra
con i nomi non sempre si ottengono i risultati. Ma allestendo invece una squadra
giovane, con pochi nomi, ma piena di gente
con voglia di dare il massimo, si può fare
molto bene. L’artefice di tutto questo è stato
Maniero, ed è stato lui a volere Tiozzo. Se
non avessi trovato queste due persone, non
avrei neanche iscritto la squadra.
E a proposito dell’allenatore, vorrei dire
che se uno non lo conosce sembra un po’
spigoloso sulle prime, ma se segui qualche
allenamento ti rendi conto che è un vero
maestro del calcio. I suoi allenamenti hanno
un’intensità più alta di quella che si può
avere alle partite. E poi è un grandissimo
motivatore”.
Ha parlato di Maniero. Facciamo un
passo indietro, torniamo alla genesi della
squadra. Decidete che avreste affidato le
chiavi della società e della squadra solo
ad un esperto, ma che nel contempo fosse
estraneo a queste latitudini. Perché questo
era importante? Perché siete andati a
cercarlo così lontano?
“Perché è un ambiente che aveva bisogno di
facce nuove e motivazioni nuove”.
E come mai Maniero? Cosa c’era nel suo
curriculum ad averla convinta che fosse
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Parla il presidente della squadra di calcio
che con i suoi record sta sorprendendo tutti
La presentazione
di Maniero
e Tiozzo

l’uomo giusto?
“E’ un anno che noi ci scrivevamo, dopo
ogni partita, e ci confrontavamo sull’andamento delle cose. E in questo tempo ho avuto
modo di valutare che persona fosse. E devo
dire che in tutto questo tempo non ha mai
cercato di proporsi, di inserirsi. Sono stato
io poi a chiedergli di collaborare. E questa
è una cosa di lui che mi è piaciuta molto”.
Una delle domande che tutti si stanno
facendo, pensando a questa serie C che si
concretizza ogni domenica è dove, come e
quando: cosa succederà l’anno prossimo?
Lo stadio è lontano dall’essere in grado di
ospitare il professionismo. Quali soluzioni
state vagliando?
“Ognuno può pensare quello che vuole e sognare quello che crede. Ma fintanto che non
si ha la certezza, non ho intenzione di fare
alcun programma. Noi dobbiamo rimanere
fermi alla nostra realtà e partita dopo partita
vedere cosa succede. E se poi succederà,
allora valuteremo cosa fare”.
Ha preso in carico la squadra nel
2010, otto anni fa. Il calcio l’appassiona sempre come quando ha
iniziato?
“Ci sono stati quattro anni meravigliosi, cioè i primi, che sono stati
fantastici. C’era tanto entusiasmo,
era sempre festa, perché si vinceva
sempre. I successivi tre? Uno peggio
dell’altro. In quest’ultimo stiamo tornando verso i primi quattro anni”.
Non possiamo non parlare anche di
politica. Nel 2019 ci sono di nuovo le ele-

zioni. Mauro Canil sarà uno spettatore
distratto, attivo? O vorrà invece di nuovo
ritagliarsi un ruolo? E quali pensa che
saranno gli argomenti chiave?
“Sicuramente alle elezioni del 2019 sarò
uno spettatore distratto. Riguardo agli argomenti…dopo quello che ho visto mi posso
aspettare di tutto”.
Dopo cinque anni da vice sindaco e
quattro da oppositore chiedo a lei che è
un imprenditore, quindi uno abituato al
fare: quali sono i poteri effettivi, le leve a
disposizione di un amministratore nell’Italia di oggi?
“Un sindaco oggi ha in mano una città, con
il suo bilancio, e li deve amministrare. Il
sindaco può e deve fare delle scelte, e deve
farle per il bene della città, e non per ideologia politica o per fatti personali.
I mezzi oggi ci sono. Ci sono tutti gli interessi e i mutui sospesi. E ci sono oltre 5
milioni a disposizione, per costruire una
scuola. Già sappiamo che ne verrà spesa
una buona fetta per demolire la struttura
esistente, sulla quale erano già stati spesi
circa 250.000 euro per sistemarla e portarci
gli uffici del Comune. Si spenderanno i soldi
restanti per costruire una scuola costretta in
quello spazio, su tre piani.
Noi avevamo fatto una proposta differente,
spostando il luogo in località Boschetto,
dove era possibile realizzare tutte e tre le
scuole ad un solo piano, con tutti i servizi
necessari, come la mensa e la palestra. Ma
le nostre idee per ora non sono state prese
in considerazione. Dato che finora nulla è
stato ancora depositato, mi auguro possano
essere ancora valutate.
Il giorno dopo le elezioni, cosa chiederesti
al nuovo sindaco di Matelica?
“Spero ci sia un’amministrazione che pensi
a cosa è meglio per la città, valorizzando e
difendendo le risorse, tutte le risorse, che la
città ha da offrire, al di là del colore politico. Perché oggi Matelica non ha bisogno
di politici, ma di chi fa le cose utili per la
comunità”.

Domenica è “Giornata biancorossa”.
Una prevendita per evitare code
La S.S.Matelica comunica che, in occasione della
gara in programma domenica 11 febbraio alle ore
14.30 con la Vis Pesaro, valida per la sesta giornata
del Campionato di serie D, è indetta la “Giornata
biancorossa”. Pertanto, in virtù di questo, non
saranno validi gli abbonamenti, ma tutti dovranno
acquistare il biglietto al costo di 10 euro, esclusi gli
under 14, ovvero i ragazzi che non hanno compiuto
il 14esimo anno di età. In occasione della “Giornata
biancorossa” la società ha altresì previsto di proUna pagina
tratta da "Tuttosport"

muovere la prevendita nominativa dei biglietti per la
gara Matelica – Vis Pesaro così da agevolare l’acquisto
dei tagliandi.
I biglietti si potranno, dunque, acquistare già a partire
da mercoledì 7 febbraio, esclusivamente al botteghino
dello stadio Comunale in località Boschetto dalle ore 17
alle ore 19, fino a sabato nei seguenti orari: giovedì 8
febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19; venerdì 9 febbraio
dalle ore 17.30 alle ore 19; sabato 10 febbraio dalle ore
11 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18.
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Pronti per il Carnevale?
Fine settimana di maschere tra il Palazzetto dello sport ed il teatro

I

l prossimo weekend sarà quello più
importante per il Carnevale matelicese,
anche se, a ben vedere, e per godersi
tutto ci sarebbe da sdoppiarsi.
Due le location principali, il Palazzetto dello
Sport e il Teatro Piermarini. Il giorno, sabato
10 febbraio.
Al Teatro, alle 21.15, ci sarà un classico, una
produzione RuvidoTeatro, “Bevo il vin cogli
occhi poi…”, scritta da Francesco Mentonelli, per la regia di Fabio Bonso e dello stesso
Mentonelli, su ispirazione de “La Locandiera” di Carlo Goldoni. Si viaggia dunque
nell’atmosfera veneziana, l’atmosfera regina
in Italia quando si parla di Carnevale.
La locandiera di Carlo Goldoni, verte attorno
al personaggio di Mirandolina, padrona della
locanda che, aiutata dal cameriere Fabrizio,
con cui gestisce l’albergo, si trova a doversi
difendere dalle proposte amorose dei clienti.
Al centro delle vicende c’è sempre la vigile
e smaliziata intelligenza di Mirandolina, che
sa far prosperare la sua attività commerciale
e mettere in scacco l’altezzoso cavaliere di
Ripafratta, uno dei suoi pretendenti. Oltre
ad assecondare per solo fini d’interesse le
proposte amorose del Marchese di Forlipopoli e del Conte d’Albafiorita, nobili decaduti in cerca di avventure amorose e attratti

dall’intelligenza di Mirandolina. Alla fine,
dopo aver fatto innamorare Il cavaliere di
Ripafratta, nemico acerrimo delle donne,
sposerà il cameriere Fabrizio, unico uomo
savio e rispettoso della padrona, mettendo in
scacco tutti i presunti amanti che resteranno
con un palmo di naso, di fronte alla capacità
della locandiera di saper dominare gli eventi
e soprattutto il genere maschile.
La comicità delle situazioni, abbinate al
ritmo degli avvenimenti, pongono questa
commedia tra le più riuscite del commediografo veneziano. In questa trasposizione,
curata da Ruvidoteatro, vengono sottolineati
alcuni aspetti della commedia legati al cibo e
in particolare al vino, proponendo nelle varie
scene abbinamenti di pietanze cucinate da
Mirandolina che fanno riferimento ai piatti
tipici del territorio. Come pure l’abbinamento
al vino citato continuamente, dando spazio
e parola alle qualità del nostro Verdicchio
di Matelica di cui ricorre il 50° della Doc.
Il cast della commedia è composto da attori
che sono con noi da molti anni, oltre a nuovi
inserimenti di allievi cresciuti nei corsi di
Ruvidoteatro.
Insomma una proposta divertente e ricca di
situazioni comiche, riadattata e arricchita
di nuove situazioni e particolari, giocata

I vini autoctoni?
Filiere intelligenti
Arriva nelle Marche,
a Borgo Lanciano la
seconda edizione di
#Filiere intelligenti,
il percorso a tappe
sul territorio, intrapreso dai giovani
imprenditori di Confagricoltura
(Anga) e di Federalimentare insieme al Cnr per rilanciare l’agroalimentare. E lo fa proprio nel
cuore della zona colpita dai terribili
terremoti per sostenerne la rinascita. “Il nostro sforzo – sottolinea
Diana Lenzi, vicepresidente dei
Giovani di Confagricoltura, che ha
organizzato la tappa – è duplice.
Da un lato intendiamo partire dai
vitigni autoctoni perché siamo
convinti siano una carta importante
da giocare nell'ambito dei mercati
nazionale ed internazionale; dall’al-

tro, l’incasso della
cena e della degustazione serviranno
a finanziare borse
di studio a studenti
dell’Università di
Camerino e della
facoltà di Veterinaria o di Biologia
che si siano distinti per una tesi di
laurea relativa alla ricerca agroalimentare, specificamente rivolte
al territorio del cratere, con un’idea
innovativa e con una progettualità
da sviluppare”.
L’evento vedrà protagonista il
settore vitivinicolo, in particolare
i vitigni autoctoni minori e l’export. Mettendo insieme esperti di
tracciabilità genetica, case history
di successo, esperti della comunicazione si approfondirà come
e perché alcuni vini derivanti da

sul filo dei sentimenti
e dell’amore, in una
salsa condita tra farsa
e commedia dell’arte.
Al Palazzetto le luci e
la musica si accenderanno già nel pomeriggio. Lì l’evento sarà
organizzato dall’associazione Revaivol
’70 in collaborazione
con l’amministrazione
comunale e con Radio Gold come Media
partner, e si aprirà
alle ore 16.30 con il
tradizionale Carnevale
dei Bambini: giochi, maschere, truccabimbi,
musica e karaoke con l’animazione firmata
Lau&Isa.
“La festa proseguirà a partire dalle 21.30 con
il fantastico carnevale in puro stile vintage
con dj Beck’s e alle 23 con “Enzo Persueder
Show”, spettacolo con i più grandi successi
della disco music anni ‘70 selezionati dal
famoso dj Enzo Persueder. Dalle ore 0.30
seguirà la top selection del dj Mauro Gagliardini, con vocalist Matteo Romaldini.
Nel corso della serata verranno premiate le

vitigni autoctoni meno conosciuti,
o denominazioni territoriali minori,
siano riuscite a penetrare ed imporsi
sui mercati esteri. Il settore enoico
è estremamente importante per l'agroalimentare italiano e i numeri lo
testimoniano: la superficie vitata in
Italia è di oltre 640 mila ettari con
50 mila aziende che trasformano il
prodotto con un proprio marchio.
Una produzione molto importante
per un settore dinamico che regge
la competitività e viene premiato
per la sua qualità: fattura più di 12
miliardi di euro l'anno, di cui la
metà in export.
“L’innovazione in agricoltura è
davvero la nuova frontiera - afferma
Roberto Reali del Dipartimento
Agroalimentare del Cnr - per garantire davvero una protezione dei
vitigni autoctoni e aprire prospettive
di un rinnovamento di colture e
trattamenti e una prospettiva stabile di crescita internazionale del
prodotto”.
Dopo 4 anni di stop a quota 132
miliardi di euro, la produzione alimentare italiana ritorna finalmente
a crescere arrivando a 137 miliardi

Muri sicuri, un ponte con Roma
Un ponte di solidarietà ha unito
Roma e Matelica grazie all’iniziativa “Muri sicuri”, organizzata dalle
guide turistiche
della capitale. Un
evento che invita a
scoprire la Street
Art a Torpignattara, quartiere diventato un museo
a cielo aperto grazie agli splendidi
murales, e che
vuole sostenere
i territori colpiti
dal sisma con una
raccolta fondi destinata a Matelica.
“ L’ e n t u s i a s m o
delle guide turistiche e la mobilitazione di tante

persone per la nostra città – sottolinea Cinzia Pennesi, assessore
comunale alla Cultura e al Turismo

– ci riempiono di gratitudine e di
energia. Inoltre, l’iniziativa crea un
bel collegamento con Braccano, il

migliori maschere recita il comunicato di
presentazione.
Nel pomeriggio l’ingresso sarà libero per i
bambini, 5 euro per gli adulti. Ingresso sera
a 10 euro.
E domenica? Domenica il Carnevale si sposta
a Villa Piannè. Nel “feudo” degli scout il
Clan San Vicino Matelica del Masci organizza la sua festa di Carnevale, con animazione,
merenda e musica per adulti e per bambini.
Si comincia alle 15:30, due gli…obblighi:
andare mascherati e aver voglia di divertirsi.

di euro nel 2017 (190 se si considera l’intero settore, comprensivo
del primario), con un aumento del
2,6% sull’anno precedente. Si tratta
dell’incremento migliore registrato
nell’ultimo decennio per effetto
sia dell’incremento dei prezzi
alla produzione, sia soprattutto
per la positiva performance delle
esportazioni che nel 2017 – come
stima Federalimentare - dovrebbero
raggiungere i 42 miliardi di euro.
“Tutti questi dati logicamente sono
frutto di lavoro e coordinamento
tra i vari comparti della Filiera
Agroalimentare Italiana – spiega il
consigliere Federalimentare Giovani, Daniele Grigi -. Il successo
dei nostri prodotti è dovuto anche
e soprattutto alla forza commerciale
nell’affrontare i mercati esteri,
sempre più competitivi e onerosi.
Attraverso un percorso comunicativo che abbiamo attivato lo scorso
anno, intendiamo supportare sempre più le aziende del Bel Paese ad
esprimere il loro valore della produzione industriale, comunicando
la storia della filiera agroalimentare
Italiana”.

All’evento seguirà una degustazione dei vini di dieci aziende vinicole
e una cena di gala nel ristorante di
Borgo Lanciano. L’incasso della
serata servirà per far proseguire la
formazione degli studenti vincitori
delle borse di studio. Il bando
verrà presentato e aperto il giorno
del convegno e durerà 4 mesi.
Una commissione apposita, di cui
faranno parte l’Anga, l’Università
e un esponente di spicco del territorio, valuterà le candidature. La
premiazione avverrà nel corso di un
secondo evento, per dare continuità
all’azione di sensibilizzazione verso
il territorio.
“Il nostro laboratorio itinerante, che
unisce territori e filiere – conclude
la vicepresidente dei Giovani di
Confagricoltura – oltre a far incontrare aziende e ricerca, recepisce
problemi e esigenze di rilancio e
innovazione del territorio. In questa
occasione approfondiamo i vitigni
autoctoni convinti che rappresentino l’identità di un territorio e le sue
peculiarità, permettendo ai nostri
viticoltori di proporre prodotti unici
ed irripetibili”.

nostro borgo famoso per i suoi 72
bellissimi murales: Diavù e Solo,
i due artisti protagonisti di Muri
sicuri, hanno risposto con entusiasmo alla proposta di creare loro
opere a Braccano”.
Un legame, quello tra Muri Sicuri

e Matelica, nato per iniziativa di
Agostina Appetecchia, guida turistica che è rimasta affascinata dalla
città e dalla sua voglia di andare
avanti nonostante le difficoltà: “A
nome delle 103 guide turistiche
che hanno partecipato, voglio dire
che siamo molto contenti e felici di
aiutare Matelica – commenta Appetecchia – i matelicesi ci stanno
dimostrando davvero molto calore,
un grazie speciale all’assessore
Pennesi che si è molto spesa per
questo evento”.
Tanta gente ha partecipato alla
prima giornata, con le guide che
hanno accompagnato i visitatori
ad esplorare le opere di street art
del quartiere e ad assistere alla
creazione dal vivo di due nuovi
murales. “Muri sicuri” proseguirà,
i fondi raccolti verranno destinati
al Museo Piersanti per il restauro
del ritratto di Venanzio Piersanti,
raffigurato in età giovanile negli
anni della permanenza romana.
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Le sette note
che rompono
steccati
S

arà un concerto un po’
speciale quello proposto
domenica 11 febbraio,
alle ore 18.30, presso la
chiesa Santa Maria Cattedrale in
Matelica.
L’Associazione “Premio Vallesina Onlus”, con il patrocinio del
Comune di Matelica, organizza
un concerto di musica classica
dell’Orchestra Giovanile Internazionale “Premio Vallesina Onlus”. Sarà la prima marchigiana.
L’Orchestra Giovanile è composta
da 45 elementi ed ha promosso e
proposto, nei suoi anni di attività,
concerti a Loreto, nel Santuario
della Santa Casa, nella Basilica
di San Francesco d’Assisi, nella
chiesa della Natività a Betlemme
e in altre importanti realtà. La particolarità è nell’origine dei giovani
musicisti. L’iniziativa nasce infatti
da un progetto di padre Armando
Pierucci. Pierucci risiede attualmente a Gerusalemme, dove da 10
anni è presidente del conservatorio

A Santa Maria
i musicisti del conservatorio Magnificat dalla Terra Santa

di musica Magnificat. Dal 1988 è
organista del Santo Sepolcro. Ha
insegnato organo e composizione
d'organo per molti anni al conservatorio di Pesaro, tenuto molti
concerti in Italia ed all'estero come
direttore di coro ed organista, composto musiche e messe in latino
ed in arabo. Da quando è in Terra
Santa padre Pierucci si prodiga
per il superamento delle barriere
fra ebrei e palestinesi e per questo
dieci anni fa ha dato vita all'istituto
Magnificat con lo scopo di preparare musicisti esperti nel suonare
e nel cantare nei santuari e nelle
chiese di Terra Santa. L'istituto è
capace di far incontrare persone
di diversa etnìa, religione e nazionalità. Gli studenti, oggi, sono
circa 180, compresa la sezione per
bambini da 3 a 7 anni. Il corpo
insegnanti è formato da 16 persone: sono israeliani, palestinesi,
armeni, europei, arabi, americani,
cristiani di tutte le confessioni,
israeliti e musulmani. E’ questo

Una rivista in rosso
in libreria
Ripartono venerdì 9 febbraio,
alle 19, le iniziative della libreria
Kindustria, con un ambizioso programma che ha già fatto “il pieno”
di incontri fino a fine marzo.
Il primo non sarà dedicato ad
un libro, ma ad una rivista. Una
rivista un po’ particolare però.
Rvm è, come ci spiegano le due
organizzatrici, un magazine di
fotografia documentaria e altre
narrazioni (racconti, illustrazione, approfondimenti) e, con il Redo
Issue, torna rinnovato fin dalle fondamenta: diventa indipendente
con la costituzione della casa editrice Rvm Hub, si presenta con una
nuova redazione, nuove collaborazioni, nuovi temi e nuova veste
grafica – realizzata dall’art director Francesca Pignataro.
Il colore rosso, in tre varianti, ricorre in tutta la rivista, a partire
dall’artwork di copertina realizzato da Sunday Büro, nel quale il titolo
(The Red Issue) e il suo doppio (Redo) appaiono e scompaiono, con
la sovrapposizione o meno del foglio di pvc allegato. Rvm Magazine è una pubblicazione da collezionare e rileggere, impreziosita
da un’esperienza tattile inconsueta, data dall’utilizzo di otto carte
diverse, ciascuna scelta per sposarsi al meglio con le immagini e le
parole che vi sono impresse. Addentrandoci nei contenuti, il corpo
principale del magazine è costituito dai cinque Projects di Davide
Monteleone, Carlotta Cardana, Sanne De Wilde, Robin Hammond,
Guram Tsibakhashvili – a cui viene dedicato un sedicesimo ciascuno
– che interpretano il tema e che sono legati a doppio filo con 5 racconti di cinque autori contemporanei (Nicola Ravera Rafele, Claudia
Durastanti, Roberto Mandracchia, Paola Soriga, Giulia Caminito)
ispirati al progetto fotografico cui è stato accostato. Ogni racconto,
partendo dalle suggestioni suscitate dalle fotografie, percorre una
strada propria, assumendo una forma autonoma. Più brevi, ma altrettanto rilevanti sono le sette rubriche che si susseguono nella seconda
parte della rivista. E parallelamente alla fotografia e alla letteratura,
fa la sua comparsa in Rvm Magazine anche l’illustrazione: Andrea
Bozzo dà nuova vita a un celebre scatto che vede ritratto il grande
politico italiano Enrico Berlinguer in Icons, rubrica curata da Sara
Sanzi e dedicata alla reinterpretazione di foto iconiche. Infine, The
Image After, «dal fotogramma alla fotografia e ritorno, in continua
oscillazione»: Alessia Moretti inizia qui il suo percorso tra cinema
e fotografia.

il messaggio che padre Pierucci,
con l’esempio del suo speciale
Conservatorio, porta avanti. Può
sembrare retorico, o banale, ma
davvero riesce difficile pensare
ad un linguaggio più universale,
più unificante della musica. E il
concerto si pone come momento
di rafforzamento dello spirito
culturale internazionale del senso
di fratellanza e di condivisione di
aspirazioni. Non a caso il titolo del
concerto recita: “Pentagrammando
la Pace insieme”.

Gruppo Ghergo, slittano
i chiarimenti azienda-sindacati
La Glf Turbine srl e la Gi&e spa
unipersonale, hanno rinviato entrambi gli appuntamenti istituzionali, fissati per il 31 gennaio con la
Regione Marche e il 1 febbraio con
il Ministero delle Attività Produttive.
Gli incontri erano stati stabiliti già
alla data del 22 gennaio e solo nella
tarda giornata di martedì le aziende
hanno chiesto un rinvio a data da
destinarsi. Il tavolo istituzionale è
da noi ritenuto fondamentale: per
le future discussioni che portino a

degli impegni concreti nei confronti
dei lavoratori e per la continuazione
delle attività produttive di tutto il
gruppo, valutiamo grave tale comportamento in quanto in questa fase
delicata di riorganizzazione dell’assetto societario ci si aspettava una
maggiore responsabilità. Ricordiamo che siamo in attesa di un piano
industriale di gruppo dall’ottobre
2017, quindi pretendiamo che il
nuovo appuntamento già fissato per
il 14 febbraio al Ministero, non sia

Una ricetta
a settimana

di Marika Dolciotti

Limoncini
e arancini
(o chiacchiere)
Ingredienti:

300 gr di farina 00;
1 uovo;
50 gr di burro;
50 gr di zucchero;
25 gr di lievito di birra o
(8 gr di lievito disidratato per dolci);
1/2 bicchiere di latte;
1 cucchiaio di mistrà o liquore all'anice;
Per la farcitura:
150 gr di zucchero;
Buccia grattugiata di 1 arancia;
Buccia grattugiata di 2 limone;
Olio per friggere.

Preparazione:

Prepariamo questi dolci di Carnevale proprio come una
volta, nella vecchia maniera. Prendete una spianatoia

Macerata:
un bus da
Matelica

un ulteriore fase interlocutoria e un
continuo rimando per non affrontare
tutte le problematiche che da tempo
ci trasciniamo. E' in gioco il futuro
di tutto il gruppo che oltre a comprendere lo stabilimento di Porto
Recanati, coinvolge anche quello di
Matelica e Sassoferrato, per un totale
di circa 350 famiglie.
Nell’attesa della convocazione della
Regione Marche rimane aperto lo
stato di agitazione.
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil

e versate la farina; fate con le mani al centro un
buco e rompeteci l'uovo dentro e con una forchetta
sbattetelo; in un pentolino fate sciogliere il burro
insieme al lievito, poi versate il tutto al centro della
farina. Iniziate ad impastare con le mani; man mano
continuate ad aggiungere il latte, il liquore all'anice,
lo zucchero, ed impastate ancora fino ad ottenere
un impasto morbido e ben lavorabile senza che vi
si appiccichi alle mani.
Formate una bella palla, copritela e lasciatela lievitare per un’ora. Nel frattempo preparate la farcitura:
in una ciotola grattugiate la buccia di un’arancia e
di un limone, poi aggiungete lo zucchero e date una
bella mescolata; lasciate la farcitura e riprendete
l’impasto. Appoggiate sulla spianatoia un foglio di
carta forno e sopra andateci a stendere l'impasto;
sopra andateci a coprire la superficie con la farcitura
appena preparata. A questo punto con l'aiuto della
carta forno, iniziate a rotolare l'impasto ben stretto
fino alla fine; con un coltello ritagliate delle rotelline
larghe circa due cm ed appoggiatele poi sulla spianatoia. Riscaldate in una pentola l'olio per friggere e
una volta pronto, immergete gli arancini e limoncini
e fateli cuocere fino alla doratura.
Una volta pronti, tirateli fuori ed appoggiateli su
un foglio di carta forno (non su un foglio di carta
assorbente altrimenti si appiccicano), metteteli su
un vassoio e saranno pronti per essere gustati....
buon appetito!

Sarà organizzato un bus da Matelica per la manifestazione nazionale
antirazzismo prevista sabato 10 febbraio a Macerata. La partenza
sarà alle 12.30 da Piazzale Gerani. Il costo del noleggio bus è di 500
euro, che verranno divisi tra i partecipanti. “Anche se amareggiati,
venite solo se accompagnati da uno spirito d’animo sereno e portate:
giustizia, intelletto, prudenza, fortezza, temperanza, carità e fede”.
Così recita l’invito alla partecipazione. Per ogni informazione: Sara
Magnapane, 338 1482824.
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Una bellezza per oltre 20mila
Tracciato un bilancio dal sindaco Pesciarelli sulla mostra chiusa un mese fa

L

a “Devota Bellezza,
– Il Sassoferrato
con i disegni della
Collezione Reale
Britannica” ha chiuso i battenti da circa un mese ormai
ma fa ancora parlare di sé.
Analizzando i risultati, infatti, si può affermare che, non
a caso, è stata considerata
sin dall’inizio una delle mostre più rilevanti dell’anno
2017 in tutto il territorio
nazionale.
L’esposizione, ospitata nelle
eleganti sale del Palazzo
degli Scalzi, includeva i
disegni realizzati dal Salvi
in preparazione delle opere,
ora facenti parte della collezione Reale del Castello
di Windsor in Inghilterra
e una quarantina di quadri
provenienti da varie località
italiane. Le opere mostravano il fascino di ogni tela
o disegno che proviene
dai secoli attraversandoli
intatti, proprio la forzatura

del tempo, o meglio il suo
annullamento nella continua
idealizzazione dei tratti è
la caratteristica dei dipinti
del Salvi.
Splendidi esempi ne sono
la Madonna orante o la
Madonna col bambino dormiente che ci consegnano
la devota bellezza, l’accuratezza nella ricerca e nella
stesura levigata del colore,
la lucentezza e trasparenza
nel candore dei volti che
sembrano fermare il tempo.
Inizialmente in programma
dal 17 giugno al 5 novembre, proprio per l’interesse
suscitato, l’evento è stato
prorogato fino al 7 gennaio
scorso e ha fatto registrare
le oltre 20.000 presenze, di
queste numerosi sono stati
gli stranieri giunti per lo più
da paesi europei.
La mostra ha inoltre riscosso particolare gradimento
in ambito scolastico, sono
state infatti registrate 3.000

presenze di studenti di ogni
ordine e grado provenienti
da diversi comuni sia delle
Marche che dell’Umbria,
che hanno partecipato con
interesse all’offerta che arricchiva la visita alle opere
con la possibilità di partecipare a laboratori linguistici
didattici inerenti i temi della

Mostra stessa.
“Proprio sulla base di questi
numeri” – afferma il sindaco
di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli- “ci tengo a condividere con tutta la cittadinanza
la grande soddisfazione
per i risultati ottenuti dallo
straordinario evento artistico
“ La Devota Bellezza – Il

Sassoferrato, con i disegni
della Collezione Reale Britannica”, fortemente voluta
dall’amministrazione comunale per rendere omaggio
a Giovan Battista Salvi, il
pittore del ‘600, universalmente conosciuto come “il
Sassoferrato”.
Un grande successo sia di
pubblico che di critica, che
colloca l’evento su un piano di straordinaria portata
artistico-culturale.
L’iniziativa - continua Pesciarelli - ha rappresentato
certamente un’opportunità
unica per ridare slancio
all’economia del territorio,
per incrementare il turismo
locale a beneficio degli
operatori commerciali ed
economici del comprensorio
e un’occasione per i giovani
coinvolti nell’organizzazione della manifestazione,
di sviluppare competenze
specializzate attraverso le
rispettive professionalità.

Il monastero di S.Chiara
nel segno della mostra

Sembra incredibile ma Suor Giuseppina, la suora che guida turisti e curiosi
nei segreti delle tele di Giovan Battista Salvi, nel suo cuore ha le immagini di
ognuno delle quindicimila persone che hanno bussato questi ultimi mesi per
vedere i capolavori del “Sassoferrato”. ”Un flusso – spiega la badessa Anna
Maria Alessi - provocato dalla mostra ‘La Devota Bellezza’”. Nel tessuto della
comunità, le suore di Santa Chiara sono ben presenti. Ogni giorno aprono la
loro chiesa e condividono i Vespri alle ore 18 e la messa alle ore 18.30. Quella
del mercoledì delle Ceneri sarà celebrata insieme alla messa parrocchiale
di San Pietro. I corsi di chiacchierino sono di nuovo in programma già da
questo mese. Per info 0732 9135.
Alle spalle di piazza Matteotti, la piazza
principale del rione Castello, si trovano il
Monastero e la Chiesa di Santa Chiara. Luogo
ricco di storia e arte, oggi il monastero ospita
poche ma attivissime suore, sempre pronte ad
accogliere chi cerca conforto spirituale o chi
è alla ricerca di appagamento artistico.
La recente mostra “La Devota Bellezza” ha
infatti avuto il pregio di accendere le luci sul

monastero quale scrigno di tre preziose tele di
Giovan Battista Salvi. «Abbiamo accolto oltre
quindici mila persona – commenta la badessa
Suor Anna Maria – un flusso ininterrotto di
curiosi, esperti, turisti attirati dalle opere del
Salvi che si sono anche interessati alla storia
del nostro convento e del nostro ordine».
La fondazione del complesso affonda le sue
radici nel XIII secolo, quando la necessità

di un cambiamento nella Chiesa portò alla
creazione di nuovi movimenti spirituali, i
cosiddetti “ordini mendicanti” così definiti
perché postulavano la necessità di vivere secondo ideali di povertà traendo sostentamento
dalla questua. Tra questi nacque l’ordine dei
francescani che fu ispirato da Francesco d’Assisi il quale scelse di vivere secondo i principi
della povertà, della penitenza e della predicazione; nel segno degli stessi principi una
donna, Chiara d’Assisi, guidata dall’esempio
e dalle predicazioni di Francesco, decise di
vivere secondo la regola francescana e diede
vita ad un ordine, quello delle clarisse. Poco

Sassoferrato va... all'Università di Oxford
Il nuovo anno si è aperto positivamente per
l’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”. Inaspettata, è giunta
la richiesta della Biblioteca Codringtoniana
della prestigiosa Università di Oxford per
l’invio dei 37 volumi degli Atti di altrettanti
annuali “Congressi internazionali di Studi
Umanistici” (1980 – 2017), raccolti nella
Rivista di cultura classica “Studi Umanistici
Piceni”. E’ un riconoscimento molto significativo del valore scientifico della decennale
attività culturale dell’Istituto di Studi Piceni,
in particolare dei Congressi Umanistici, resi
possibili dalla forte collaborazione con il Comune di Sassoferrato, oltre che dal sostegno
dello stesso Comune, della Regione Marche,
della Fondazione Carifac e del Rotary Club
“Altavallesina GrotteFrasassi”.
Sostegni e risorse che hanno reso possibile
un risultato di altissimo profilo e che portano
un’iniziativa del nostro territorio all’interno
di una tra le antiche e più prestigiose Uni-

versità al mondo, se non la più prestigiosa.
E’ un’ulteriore prova, inconfutabile, che
quando si lavora con competenza, rigore e
determinazione, alla fine i risultati giungono
e sono, come in questo caso, buonissimi e
senz’altro incoraggianti per il prosieguo della
vita di questo istituto. L’Istituto, forse è bene
ricordarlo, ebbe vita oltre sessant’anni fa, nel
lontano 1955, per la lungimiranza dell’allora
sindaco e parlamentare Albertino Castellucci,
e fu poi guidato per molti decenni, fino a due
anni fa, con grande perizia e tenacia da Padre
Stefano Trojani, francescano, direttore della
Biblioteca Comunale sentinate e principale
animatore e promotore dei beni e delle attività
culturali nella nostra realtà cittadina.
L’Istituto, nella riunione assembleare di
inizio gennaio, ha messo in cantiere alcune
attività per l’anno 2018, tra le quali: 1. Una
giornata bartoliana, con la mostra delle cinquecentine delle opere di Bartolo conservate
nella Biblioteca sassoferratese; 2. Un incontro

sull’esperienza intellettuale e civile di Aldo
Moro, tragicamente ucciso nel maggio 1978,
giusto quarant’anni fa; 3. La pubblicazione
del saggio di Nicoletta Severini, Le Marche.
Assetto territoriale, identità regionale e cenni
di geografia artistica (Quaderni sentinati/3);
4. Omaggio a Padre Stefano Trojani (Mostra
di artisti italiani); 5. La pubblicazione del
volume di Autori Vari, Eredità di Bartolo

Tante sono state le convenzioni e i rapporti costruiti
con le altre realtà espositive
ed iniziative turistiche del
territorio che hanno fatto
crescere una rete di importanti e proficue relazioni che
vanno oltre la durata della
mostra e rappresentano una
grande opportunità in futuro
di programmazione integrata del territorio.
Un ringraziamento a tutto
lo staff organizzativo, alla
Fondazione Carifac, alla
Regione Marche, alla Happennines soc. coop. e a tutta
la città, - conclude il primo
cittadino – alle associazioni, ai singoli cittadini, agli
operatori commerciali locali,
che si sono coinvolti, che
sono stati partecipi e che
hanno sentito propria la manifestazione organizzando
eventi e promozioni contribuendo così ad accrescere
l’interesse ed il conseguente
successo dell’evento”.

dopo la morte di Chiara, avvenuta
nel 1253, una nobildonna di Genga
abbandonò la vita agiata, il titolo
nobiliare e le ricchezze per andare
a Sassoferrato ed essere accolta dai
francescani che qui già avevano
fondato una loro chiesa. La sua
semplicità, la capacità di vivere solo
della carità altrui, il prodigarsi verso
i bisognosi attirarono altre giovani
che volevano vivere seguendo il
suo esempio. Inizialmente vissero
presso l’Oratorio dei SS. Nicolò ed
Agnese (oggi non più esistente) ma
successivamente ci fu la necessità di
uno spazio maggiore; venne in loro
soccorso Francesco Roccioli che
donò loro una grande casa di fianco all’Oratorio, a condizione che venisse lì costruita
una nuova chiesa che venne intitolata a Santa
Chiara. Nel 1810 il monastero fu chiuso a
seguito delle soppressioni napoleoniche e
successivamente nuovamente soppresso nel
1861. Solamente nel 1902 il monastero tornò
in loro possesso e nel 1932 la confraternita
tornò sotto la giurisdizione dei frati minori.
Nel 1943, al passaggio del fronte, il monastero ospitò gli abitanti di Sassoferrato, dal
momento che, ritenuto luogo sacro, venne
risparmiato dagli attacchi.
Pamela Damiani

(Studi bartoliani/2); 6. Conferenza sull’opera
politico-ecclesiastica di Egidio Albornoz.
Di qualche giorno fa il riuscito convegno
sulle problematiche connesse con gli eventi
sismici nella nostra regione, condotto da
Maurizio Verdenelli e con la partecipazione
dei sindaci dei Comuni terremotati, oltre che
di Guido Perosino, amministratore unico di
“Quadrilatero S.p.A.”, che nell’occasione
ha dato conferma, tra gli altri annunci, della
possibilità concreta di realizzare il tratto di
Pedemontana Fabriano – Sassoferrato, la
storica incompiuta del Centro Italia.

Carnevale come un circo
Il Circo. Tema azzeccatissimo per il Carnevale sentinate. Protagonisti gli alunni e i
genitori di tutte le scuole di Sassoferrato. Organizzato dalla Pro Loco premiano il
gruppo più numeroso, la maschera più bella, la più originale, la maschera baby più
carina. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio in piazza Bartolo dalle 15 alle
19 ed in caso di maltempo al palazzetto dello Sport. Ingresso libero.
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Le arance che non bastano
di BEATRICE CESARONI

P

arlare di eccellenze, soprattutto quando si aggirano
tra i banchi di scuola, fa
sempre piacere. Ma che ne
direste, per una volta, di osannare
la condizione diametralmente opposta? Frenate lo stupore: la questione
non è mai stata tanto seria. Sono
passati quindici anni, infatti, da
quando il mondo dell’Istruzione ha
deciso di sposare la causa dell’Associazione Italiana per la Ricerca
contro il Cancro (Airc), che ormai
da tempo promuove in tutte le piazze italiane l’iniziativa “Le Arance
della Salute®”. Ne è scaturita la
sottoscrizione del protocollo d’intesa “Miur – Airc 2016-2019”, e il
mondo della scuola è stato chiamato
ad ufficializzare la sua sentenza. La
reazione è stata perentoria: “Cancro
io ti BOCCIO”! Bastasse questo a
fermare il dilagare di una patologia
che vede nella perdita del controllo
della replicazione cellulare la sua
forza inarrestabile, sarebbe cosa
fatta. Invece, lo scorso venerdì
26 gennaio, insegnanti e genitori
cerretesi si sono ritrovati accanto
ai volontari dela San Vincenzo de’
Paoli, Avis e Associazione 4 Maggio nel tentativo di raccogliere fondi
che l’Airc destinerà ai progetti di
ricerca contro i tumori e a borse di

studio per laureati che si vorranno
specializzare in materia oncologica.
Ma c’è stato qualcosa in più, al di
là dei banchetti allestiti in Piazza
Lippera, all’interno del Coal e davanti alle Scuole Lippera e Hansel e
Gretel dalle 8 alle 13, qualcosa che
esula dai 9 euro devoluti in cambio
di una reticella con 2,5 kg di arance
rosse. E’ un gesto tramite il quale la
speranza di un futuro migliore passa
dalle mani della gente a quelle di
un ente, fondato 52 anni fa con il
preciso intento di sostenere i professionisti che dedicano la propria vita
alla ricerca di una cura. I finanziamenti restano, certo, il primo passo
verso il raggiungimento dell’obiettivo. Ma, alla base, è la
divulgazione a rivestire
un ruolo fondamentale:
non sarebbe possibile,
altrimenti, permettere
ai donatori di comprendere l’importanza
di iniziative che non
nascono a scopo di
lucro, ma sono destinate interamente alla
salute umana. Perciò,
continuano a spiccare
i nomi delle scuole
cerretesi Melchiorri,
Lippera e Hansel e
Gretel tra quelli degli
oltre 600 Istituti italiani

Weekend nel segno
delle maschere

E’ tempo di festeggiamenti, a Cerreto d’Esi. Entrata in pieno
clima carnevalesco, la cittadina dei cerri è pronta a invitare
la popolazione a indossare la maschera e a sfoggiare tutta
l’allegria del caso. Al resto, stanno già provvedendo pro loco
e associazioni. Per organizzare al meglio l’evento 2018, nulla, ma proprio nulla è stato lasciato al caso. Non per niente,
saranno i membri della Compagnia de lu Callaju, padroni di
casa per eccellenza, a tenere le redini della festa. Gli istrioni
cerretesi, per invitare i più giovani, hanno simpaticamente fatto
irruzione tra le pareti delle tre scuole locali nella mattinata
di lunedì 5 febbraio, lasciando gli alunni stupiti e affascinati
da costumi e trucchi d’eccezione. Ma non c’è festa senza

A ruba gli agrumi della salute nelle scuole per l'Airc

che si impegnano ogni anno nella
prevendita, ma soprattutto nella
sensibilizzazione sulle tematiche
legate alla ricerca, portando a casa i
concetti di prevenzione, stile di vita
sano e aderenza alle terapie, un altro
traguardo che sono ancora in troppi
a sottovalutare, il cui raggiungimento va, invece, incoraggiato. L’insegnante referente, M. A. Giuli, e la
collaboratrice D. Brugnola hanno
fatto sapere che la dispensazione
delle 203 reticelle è stata accolta
con particolare favore in città, tanto
da incentivare la prosecuzione del

sodalizio con l’Airc anche per il
prossimo anno: “Abbiamo stimato
che avremmo avuto bisogno di una
trentina di sacchetti in più” ha dichiarato la referente “Ci è sembrato
che l’interesse della popolazione in
merito alla lotta contro il cancro sia

musica, e la Pro Loco sta provvedendo a mettere a
punto ogni dettaglio, compresi i nodi burocratici
con l’amministrazione comunale che metterà
a disposizione i locali a partire dalle 21. E
non mancheranno certo i membri dell’Apd
a dare una mano, mentre la Protezione Civile si occuperà di mantenere il disordine
più ordinato che si conviene ad una festa
di carnevale coi fiocchi. E fiocchi siano,
e stelle filanti, pure. Ma ricordate: non
sono ammessi coriandoli, né spray, ma
neanche tristezza o musi lunghi, a meno
che non siano parte integrante del corredo
del costume. Appuntamento, dunque, per sabato 10 febbraio, a partire proprio dalle 21. Se
ne vedranno delle belle, questo è sicuro, ma anche
delle buone, visto che la parrocchia si sta organizzando per
mettere adeguatamente a fuoco il problema del cibo. Niente
panico: sarà l’arciprete in persona a coordinare le operazioni

aumentata sensibilmente e questo,
da una parte, ci fa sperare che il
connubio tra istituzione scolastica
e sanità costituisca un’arma sempre
più efficace nella difesa della vita
umana”. Una speranza condivisibile, che, d’altra parte, conduce a
sperare che, in un futuro
il più prossimo possibile,
questo tipo di iniziativa
non si renda ulteriormente necessaria, in
virtù del raggiungimento
di traguardi terapeutici efficaci e definitivi.
Purtroppo, però, ci sarà
sempre, in materia di
salute, una bandiera a
scacchi che ci saluterà
da lontano. E allora,
non resta che mettersi al
volante e guidare, guardandola sventolare. Per
farlo, esistono due vie:
aiutare le associazioni
come Airc a non restare
senza benzina, oppure,
per i più giovani, studiare. Un modo, questo,
per fare dell’istruzione il
mezzo più veloce capace
di condurci per primi
alla scoperta della cura.

culinarie, finché i tavoli della sala non saranno
colmi di croccanti delizie carnevalesche.
E, poi, a Carnevale ogni scherzo vale,
no? Perciò, siamo sicuri che bevande e
dolciumi arriveranno intatti al Teatro
Casanova? Il dubbio incrementa l’attesa
e l’attesa, a sua volta, carica l’evento
di aspettative e allunga virtualmente il
cammino. D’altra parte, la certezza è
che l’ingresso libero darà modo a chi
parteciperà di contribuire alla raccolta
fondi destinata alla Protezione Civile
di Cerreto d’Esi. Il corpo di volontari
sempre presente e attivo, ha, infatti, bisogno di munirsi di attrezzature indispensabili
per portare avanti la propria opera sul territorio.
Niente da aggiungere, gente: aiutiamoli ad aiutarci.
Buon divertimento.
b.c.

Bis per la compagnia
Raccolti i fondi
de lu Callajiu: ora Fabriano per tablet e notebook
La Compagnia de lu Callajiu ha fatto il bis. Ebbene sì, dopo il grande successo al Teatro Casanova di Cerreto ci hanno riprovato al teatro comunale
di Esanatoglia, dove sono stati gentilmente ospitati sabato 27 gennaio. Molti
anziani della Casa di Riposo erano presenti nelle prime file e già pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo i due anelli superiori del teatro erano
pieni. Anche questa volta l’ideatore Giuliano Furbetta ha saputo mettere in
scena scenografie che hanno fatto divertire tutti: ben quattro ambientazioni
diverse di vita quotidiana che si sono susseguite e che hanno scatenato
tanta ilarità tra il pubblico. Il dialetto cerretese ha spopolato anche tra gli
esanatogliesi e a fine serata è arrivato l’intervento del sindaco di Esanatoglia
che ha portato sul
palco tutta la sua
soddisfazione per
la riuscita dell’evento e la felicità
di aver visto un
teatro così bello e
gremito. Il prossimo appuntamento
per la Compagnia
de lu Callajiu sarà
sabato 17 febbraio
alle ore 21 al Teatro Don Bosco di
Fabriano.
Gian Marco Lodovici

A volte, anche in Italia si riesce a essere tempestivi.
E’ successo a Cerreto d’Esi e costituisce l’ennesimo esempio della vivace reattività e del grande
cuore che batte in questa piccola cittadina. Lo
scorso 3 gennaio, l’edificio scolastico intitolato a
Stanislao Melchiorri era caduto vittima di una banda di malviventi che, agendo indisturbata, ne aveva
danneggiato e saccheggiato i locali. A distanza di
un mese, esattamente nel pomeriggio di sabato 3
febbraio, il parroco don Gabriele Trombetti ha annunciato, al termine dell’affollatissima messa delle
17, il raggiungimento di un risultato sorprendente.
Grazie ai preziosi contributi della locale sezione
Avis, dell’Apd Cerreto e della Compagnia de lu
Callaju, infatti, è stato possibile mettere insieme
una importante somma di denaro che, unita ai
proventi raccolti durante il Presepe Vivente dello
scorso 6 gennaio e alla donazione di un virtuoso
anonimo, ammonta a ben 5.000 euro. Tale importo è stato oculatamente investito nell’acquisto
di 15 tablet e 5 notebook destinati a riempire il
deserto tecnologico lasciato nella Secondaria di
Primo Grado cittadina, previo impegno da parte
dei rappresentanti dell’Istituzione Scolastica di
munirsi di un adeguato impianto antifurto. Un

gesto pieno di sostanza che riempie
di orgoglio i padri dell’iniziativa, in
particolare il presidente dell’Avis,
nonché fondatore della Compagnia
de lu Callaju, Giuliano Furbetta, il
quale ha sottolineato come l’associazionismo riponga la sua forza
non solo nel perseguimento di nobili obiettivi
specifici (reclutare donatori di sangue, nel caso
dell’Avis), ma anche nel lasciare un’impronta
concreta sul territorio di competenza nei casi di
necessità. I dispositivi elettronici verranno consegnati il prossimo venerdì 9 febbraio durante una
piccola cerimonia che avrà luogo nella palestra
della Melchiorri alle ore 12, alla presenza del dirigente scolastico prof.ssa Adriana Verdini, della
responsabile di plesso e della Dsga.
In rappresentanza delle Associazioni, parteciperanno diversi membri della Compagnia de lu Callaju,
parte del direttivo Avis Cerreto, il presidente
dell’Apd Andrea Zenobi e il parroco don Gabriele
Trombetti. Si terrà, insomma, una vera e propria
lezione di vita per tanti adolescenti che troppo
spesso si trovano di fronte a modelli quantomeno
discutibili e che, per l’occasione, avranno la possibilità di apprezzare il concetto di generosità in
tutti i suoi aspetti. Verrà data, inoltre, la possibilità agli intervenuti, di approfondire brevemente
la conoscenza della realtà avisina, desiderosa di
condividere i propri ideali con le fasce più giovani
della popolazione.
b.c.
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Violenza ad Acapulco:
la Chiesa piange
due suoi ministri

>CHIESA

Il cardinale
Bassetti:
"Un disagio
sociale"
“L’episodio di Macerata è
segno di un disagio sociale
che nasce dall’insicurezza e
dalla paura: non può trovare
giustificazione alcuna, né
essere sottovalutato nella sua
oggettiva gravità”.
Così il card. Gualtiero Bassetti, (nella foto) presidente
della Cei, ha commentato
al Sir la notizia degli spari esplosi sabato scorso da
un’auto in corsa a Macerata
provocando il ferimento di

Sacerdoti messicani
uccisi in un agguato

D

ue sacerdoti messicani
sono stati brutalmente
uccisi nelle prime ore
di lunedì mattina lungo
la strada che collega Taxco de
Alarcón a Iguala, nello stato del
Guerrero, uno dei più violenti del
paese. Un sanguinoso agguato,
da parte di un commando che ha
bloccato l’auto sulla quale viaggiavano padre Germán Muñiz García
e padre Iván Añorve ed ha aperto
il fuoco, uccidendo i due sacerdoti
e ferendo le altre tre persone che
viaggiavano con loro, tra cui un
insegnante che ora lotta tra la vita
e la morte. Avevano trascorso la
festa della Candelora nella vicina
comunità di Julantla. Padre Germain Muñiz García era originario
di Apango, nel comune di Mártir
de Culiapan, ed era parroco di San
Cristóbal en Mezcalanella, diocesi
di Chilpanchingo-Chilapa; padre
Iván Añorve Jaimes era parroco

della Sacra Famiglia a Las Vigas,
nell’arcidiocesi di Acapulco.
In un comunicato firmato dal
cancelliere vescovile, la diocesi di Chilpanchingo-Chilapa si
augura che i “fatti siano chiariti
velocemente” e condanna questo
e gli altri episodi che continuano
a portare morte nella regione di
Acapulco.
L’arcidiocesi di Acapulco, dal
canto suo, oltre a chiedere giustizia a pregare per i sacerdoti uccisi
e le loro famiglie, sottolinea in
una nota ufficiale: “Non cediamo
all’impegno di costruire la pace
nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel nostro Stato,
nella nostra patria. Chiediamo al
Signore tutti i giorni questa pace.
Tutti i giorni gettiamo parole e
gesti di pace nei nostri sentimenti
e pensieri”.
Restano tutte da accertare le cause
dell’agguato. E poco ancora si sa

VIVERE IL VANGELO

Domenica 11 febbraio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
Una parola per tutti

di Don Aldo Buonaiuto

Nella tradizione ebraica il lebbroso era l’escluso, l’emarginato dalla società per antonomasia.
Il terzo libro della Bibbia, il Levitico, sanciva in modo legale l’allontanamento dalle mura
della città delle persone affette da questa malattia, in quanto impure. Presso gli ebrei chi era
colpito da gravi patologie era considerato un individuo castigato da Dio per i propri peccati.
Il lebbroso descritto dall’evangelista Marco mostra davanti a tutti il suo stato, con coraggio
e senza vergogna, rivolgendosi al Salvatore e implorandone l’aiuto, consapevole che solo lui
può guarirlo. Il Nazareno non teme di contrarre l’impurità dell’infermo; lo tocca con la mano,
andando oltre le prescrizioni della legge mosaica che proibivano il contatto con gli infetti. Dopo
aver operato la sorprendente guarigione, come spesso accade, chiede all’uomo il cosiddetto
“segreto messianico”, ossia di non rivelare a nessuno il miracolo. Il Figlio di Dio, infatti, non è
alla ricerca di clamore o notorietà, ma di ciò che il gesto significa veramente: la purificazione,
simbolo della liberazione dal peccato.

Come la possiamo vivere
- Gesù non respinge mai chi è nel bisogno rivolgendosi a lui con cuore sincero. L’Agnello, con
la sua persona, attira i poveri e gli oppressi perché è il volto terreno di Dio misericordioso.
Beati noi quando incarniamo l’immagine pietosa del Padre verso chi soffre!
- Il Vangelo di oggi ci fa interrogare su quanto, noi che ci professiamo cristiani, siamo vicini
ai miseri e agli ultimi di questa terra. Ci muoviamo solo a compassione, in modo superficiale,
oppure ci mettiamo in gioco con loro e per loro?
- L’atteggiamento di totale abbandono, umiltà e fiducia del lebbroso nei confronti del Cristo
mostra quale dovrebbe essere la nostra preghiera al Padre Celeste: “Se vuoi, puoi guarirmi!”.
- La confessione è l’atto grazie al quale ci riconosciamo peccatori e bisognosi di guarigione.
Solo attraverso questo sacramento possiamo essere salvati dal male e dalle sofferenze
entrando, già su questa terra, nel Regno celeste.
- Il Signore perdona chi ammette sinceramente le proprie colpe, nella verità, desiderando
realmente di essere curato nel corpo, ma soprattutto nell’anima. Chi si riconcilia mettendosi
nelle sue mani, attraverso lo Spirito Santo, diventa una nuova creatura.

dell’attività pastorale dei sacerdoti
assassinati. Sicuramente sulla situazione di violenza sono intervenuti spesso negli ultimi tempi i vescovi della zona e in particolare il
vescovo di Chilpanchingo-Chilapa,
mons. Rangel Mendoza. Domenica, per esempio, secondo quanto
ha riportato la stampa locale, di

fronte alla catena di omicidi senza
fine che insanguina la diocesi, il
vescovo si era chiesto come mai
la barbarie continuasse nonostante
il territorio fosse blindato dalla
presenza dell’Esercito: “O il male
è dentro di noi o qualcuno apre e
chiude la porta ai criminali”, aveva
aggiunto.

alcune persone, tra cui due
stranieri. “La Giornata per la
vita”, che la Chiesa italiana ha
celebrato domenica, ricorda il
cardinale, “mentre ci china su
quella nascente perché possa
trovare accoglienza e sostegno, ci impone di operare per
custodire la qualità della vita
delle nostre città, favorendo
inclusione e sicurezza”.
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Lourdes a... Santa Caterina

L'11 febbraio si celebra la sentita festa sempre più nel ricordo di Verbena Cipriani

I

l prossimo anno saremo al primo centenario della grazia che
la Madonna di Lourdes ha fatto
a una bambina di Fabriano.
La bambina si chiamava Cipriani
Verbena.
Era bella, intelligente, esplosiva, ma
all’età di 6 anni (1918!) fu colpita
da una meningite così acuta che
i medici dissero ai genitori di rassegnarsi, perché per la scienza non
c’erano rimedi.
Ma i genitori – ferventi credenti –
non si rassegnarono e pensarono che,
se per la scienza ci sono limiti, per
la fede i limiti non esistono.
Si recarono a Lourdes facendo due
promesse, se avessero ottenuto la
grazia della guarigione della figlia:
- avrebbero caldeggiato a Fabriano
l’erezione di una cappella;
- e fecero il voto di astenersi dalle
carni per tutta la vita.
La Madonna accettò la proposta e
Verbena riebbe piena salute: sposa
e madre felice è morta a Milano nel
1993, il giorno di Pasqua,
I pii genitori onorarono le promesse

fatte. Si astennero dalle carni per
tutta la vita e zelarono, a Fabriano,
nella chiesa monumentale di S. Caterina, la dedicazione di una cappella
in onore della Madonna di Lourdes.
E’ la seconda cappella a destra di chi
entra in Chiesa.
I fabrianesi non me ne vogliano se
ogni tanto ricordo questo fatto.
Lo faccio per molte ragioni. Eccone
alcune.
- un intervento miracoloso della Madonna è sempre un fatto esaltante.
Per quanto riguarda Lourdes dicono
le attestazioni ‘scientifiche’ firmate
da Medici credenti e non credenti,
che circa un centinaio di persone in
condizioni disperate, hanno avuto il
miracolo della salute.
La guarigione di Verbena è uno di
questi? Onestamente diciamo che
non siamo scienziati e quindi non
siamo in condizioni di dare una
risposta.
Se non lo è, oltre quei cento casi,
quante altre persone hanno avuto, a
Lourdes, un aiuto, fisico o morale,
dalla Madonna! Fra queste sicura-

La Pastorale della Salute
e la vicinanza ai malati
“Ecco tuo figlio….ecco tua madre” è il titolo della 26a Giornata
mondiale del Malato che come
ogni anno si svolge nel giorno
della ricorrenza della Madonna
di Lourdes.
Diversi sono gli appuntamenti
che la Pastorale della Salute ha
organizzato nella nostra Diocesi
perché l’attenzione a chi si trova
in situazioni di sofferenza o di
disagio sia sempre presente.
Il nostro Vescovo, sempre molto
vicino ai malati, sarà in visita
pastorale nei reparti di degenza
dell’ospedale di Fabriano venerdì
9 febbraio alle ore 14.30, celebrerà
alle ore 16 la Santa Messa nella
Cappella ospedaliera e al termine
si recherà in visita all’Hospice.
Sabato 10 febbraio alle ore 16
Mons. Russo celebrerà la Santa
Messa presso la cappella dell’o-

AGENDA LITURGICA
di Don Leopoldo Paloni

~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI FABRIANO: venerdì 9 febbraio alle ore
14.30: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ FESTA DI SANTA SCOLASTICA A SAN
LUCA: sabato 10 febbraio alle ore 8, presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI SASSOFERRATO: sabato 10 febbraio alle
ore 16: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO DIOCESANA:
domenica 11 febbraio alle ore 11.30, presiede
Mons. Russo.
~ CELEBRAZIONE DELLE CENERI: mercoledì
14 febbraio alle ore 18 nella Cattedrale di San
Venanzio, presiede Mons. Russo.
~ GIORNATA REGIONALE DI SPIRITUALITÀ
PER PRESBITERI: giovedì 15 febbraio alle ore
9.30 nella basilica di Loreto.

spedale di Sassoferrato, anche qui
la visita pastorale si concluderà
con un incontro con i malati ed il
personale nei reparti di degenza.
L’appuntamento con tutta la Diocesi è per domenica 11 febbraio
alle ore 15.30 presso la parrocchia
della Sacra Famiglia per una celebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo durante la quale verrà
conferito il Sacramento dell’Unzione degli infermi.
A questa celebrazione sono invitati, oltre ai parroci, tutte le
associazioni ecclesiali e laicali
che operano nel sociale e che si
sono rese disponibili ad aiutare i
malati nel trasporto e durante la
celebrazione.
E’ un appuntamento importante
a cui tutti possiamo partecipare
per pregare “insieme” e “per” le
persone che soffrono.

mente Verbena c’è.
Qualcuno ha criticato il plastico
della seconda Cappella di chi entra
in chiesa, perché la splendida architettura non ci guadagna.
E’ vero, ma ci guadagna le fede! E
quanto ci guadagna!
Le persone che vengono a S. Caterina a volte non si ricordano di innalzare una preghiera ai Santi, ma non
c’è nessuno che non si fermi davanti
a quella cappella per accendere un
cerone e dire una preghiera.
A Lourdes – è stato scritto – la Madonna ha aperto una super-clinica
dove, se non guarisce la scienza,
guarisce la fede. Fabriano lo ha
sperimentato!
Ha fatto proprio bene, 26 anni fa, il
Papa S. Giovanni Paolo II a istituire
la ‘Giornata Mondiale del Malato’ e
a collocarla all’11 febbraio.
I genitori di Verbena vollero che la
chiesa monumentale di S. Caterina
a Fabriano fosse ornata di un plastico della grotta di Lourdes, e che
ogni anno, l’11 febbraio, venisse
celebrata la festa delle apparizioni

della Madonna.
Quest’anno la celebriamo come
sempre e invitiamo tutti i devoti
della Madonna a non mancare. Ci
sarà la possibilità di confessarsi tutta
la mattina.
Triduo di preparazione: i giorni 8,
9, 10 febbraio con Sante Messe alle
ore 7, 9, 18.30. Festa (domenica
11 febbraio) con Sante Messe alle
ore 7, 9, 10, 11, 12 e alle 18.30.
I Frati Minori di S. Caterina

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
Pellegrinaggi a Lourdes
4-8 maggio in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 febbraio
7-10 agosto in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 aprile
Pellegrinaggio in Terra Santa
27 agosto - 3 settembre in aereo da Roma
prenotazioni entro il 15 aprile
Per info: donandreasimone@gmail.com
oppure 338 3027782.

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:

Una speciale giornata di preghiera
“Dinanzi al tragico protrarsi di
situazioni di conflitto in diverse
parti del mondo, invito tutti i
fedeli ad una speciale Giornata
di preghiera e digiuno per la
pace il 23 febbraio prossimo,
venerdì della Prima Settimana
di Quaresima”. È l’appello del
Papa, al termine dell’Angelus
di domenica. “La offriremo in
particolare per le popolazioni
della Repubblica Democratica
del Congo e del Sud Sudan”, ha
annunciato Francesco, che ha
invitato “anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani
ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che
riterranno più opportune, ma tutti insieme”. “Il nostro
Padre celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a
Lui nel dolore e nell’angoscia, ‘risana i cuori affranti e
fascia le loro ferite’”, ha assicurato il Papa rivolgendo
“un accorato appello perché anche noi ascoltiamo
questo grido e, ciascuno nella propria coscienza, davan-

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

ti a Dio, ci domandiamo: ‘Che
cosa posso fare
io per la pace?'”.
“Sicuramente
possiamo pregare”, la risposta di
Francesco. “Ma
non solo”, ha aggiunto: “Ognuno
può dire concretamente ‘no’
alla violenza per
quanto dipende
da lui o da lei.
Perché le vittorie
ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre
lavorare per la pace fa bene a tutti!”. Tra i saluti rivolti
ai fedeli radunati in piazza San Pietro, anche quelli
alla rappresentanza della città di Agrigento, alla quale
il Papa ha espresso “apprezzamento per l’impegno
di accoglienza e integrazione dei migranti. Grazie!
Grazie per quello che fate”.

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

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

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE di CERRETO D'ESI
Lunedì 12 febbraio ricorre il 10° anniversario
della scomparsa degli amati

"Nessuno muore veramente ﬁnchè
rimane nel cuore di chi lo ama"
CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
6 gennaio 2010 - 6 gennaio 2018
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa e del compleanno
dell'indimenticabile
LUCIANO GATTI
la moglie, i ﬁgli, la nuora, la nipote,
i cognati, i nipoti e i parenti tutti
lo ricordano con immenso affetto e
inﬁnito rimpianto. In suffragio della cara anima verrà celebrata una
S.Messa alle ore 18.30 di mercoledì
14 febbraio. Sin da ora si ringrazia
quanti si uniranno alle preghiere.

CHIESA di S. VENANZIO
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
SABATINA CIAPPELLONI
ved. TOZZI
Le ﬁglie, i generi, i nipoti ed i pronipoti la ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 17 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata
ELISA SERINI
ved. RICCIUTELLI
I familiari tutti la ricordano con affetto. S.Messa sabato 17 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

“Agli occhi degli stolti parve che
morissero; la loro ﬁne fu ritenuta
una sciagura, la loro partenza da
noi una rovina,
ma essi sono nella pace”
(Sap.3,2-3)
Nella ricorrenza
dell’8° anniversario del ritorno
alla casa del Padre di
GIOVANNI PAURI
Ci ritroveremo a pregare con lui
nella Santa Messa celebrata nella
chiesa di Santa Maria Maddalena
lunedì 12 febbraio alle ore 18,30.
Durante la celebrazione ricorderemo anche la cognata IONE ZINI
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà
alle loro preghiere.

DANILO GALDELLI e GABRIELE ZUCCARO
Le famiglie li ricordano con affetto. S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore 18.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa degli amati
PIETRO COZZA
ROSA COSTANTINI ved. COZZA
12.01.98
12.02.11
il ﬁglio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con affetto. S. Messa
lunedì 12 febbraio alle ore 18 nella chiesa della Misericordia. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA REGINA PACIS MATELICA
Venerdì 16 febbraio
ricorre l'anniversario dei coniugi
GIOVANNI MIRASOLE e SEBASTIANA PORCARELLI
Li ricordano con affetto le ﬁglie Lucia e Liliana, il genero Mario con i nipoti.
S.Messa venerdì 16 febbraio ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
GUERRINO COCCO
I suoi cari lo ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Beati i poveri in spirito, perchè
di essi è il regno dei cieli.
Beati i puri di cuore, perchè
vedranno Dio (Mt. 5, 3;8)
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 3° anniversario
del ritorno al Padre dell'amatissima
PELIA PALOMBI
ved. RUGGERI
I ﬁgli, i nipoti e i parenti la ricordano con immutato affetto nella preghiera. Sarà celebrata una Santa
Messa lunedì 12 febbraio, alle ore
9, nella chiesa del Buon Gesù. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa della cara
FIORELLA GIANDILETTI
in VENANZETTI
"La morte è stata così crudele da
prenderti e portarti via da noi, che
ti amavamo tanto, che eri il nostro
conforto, la nostra stessa vita, ma
soprattutto eri la nostra grande
ricchezza! Dal cielo prega per noi!"
S.Messa mercoledì 14 febbraio
alle ore 18 presso la Chiesa Santa
Maria Porto della Salute, Via Torre
Clementina a Fiumicino (Rm). Si
ringraziano quanti si uniranno alle
preghiere.
Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 13 febbraio
ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amata

CHIESA di VALLEREMITA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
IVAN CAPORALI
I ﬁgli Ettore e Fabio, le nuore Tiziana ed Angela, i nipoti Simone,
Flaviana, Marina e Jacopo, i cognati
Vanda, Terzilio, Celeste e Anna e
gli amici lo ricordano con immenso
affetto. S.Messa domenica 11 febbraio alle ore 16.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

Martedì 30 gennaio,
ha concluso la sua esistenza
terrena, all'età di 95 anni
LEONELLA BENEDETTI
ved. BALDONCINI
Addolorati ma sorretti dalla fede
cristiana lo annunciano i ﬁgli Maria,
Roberto e Gianna, i generi, la nuora, i nipoti ed i pronipoti.
Belardinelli

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Il marito, le ﬁglie, i generi, i nipoti
ed i parenti la ricordano con affetto. S.Messa martedì 13 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

TRIGESIMO

TRIGESIMO

Il 17 febbraio di 9 anni fa la cara
RITA ASCANI
in COMODI
ci ha lasciati per tornare alla Casa
del Padre. Il marito Vincenzo, i ﬁgli Gabriele e Michele, la nuora
Chiara, i nipotini Matteo, Stefano e
Agnese, i fratelli ed i parenti tutti
la ricordano con inﬁnito amore nel
9° anniversario. Ci ritroveremo per
pregare con lei venerdì 16 febbraio
alle ore 18.30 nella chiesa di San
Giuseppe Lavoratore.

ANNUNCIO
Giovedì 1 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA COLA in CONTI
Lo comunicano l'amato marito Alberto, i ﬁgli Lucia con Mauro, Paola,
Ercole con Fabiola, Carla con Luca,
i nipoti, Marco, Andrea, Maria Nora,
Valerio, i parenti tutti.
Marchigiano

Venerdì 2 febbraio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
EMILIANA SOTTILI
in BELLI
Lo comunicano il marito Gio Battista, i ﬁgli Renata, Donatella e Fabio, i generi Luciano e Luciano, la
nuora Giorgia, le nipoti Eleonora,
Maria Soﬁa ed Elisa ed i parenti
tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
LUCIA TOMBARI
Il ﬁglio Vittorio, le sorelle Pierina
e Giuseppina, i nipoti ed i parenti
la ricordano con affetto. S.Messa
venerdì 16 febbraio alle ore 18. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenica 11 febbraio
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
ROBERTO DEL BRUTTO
La moglie, il ﬁglio, la nuora, i nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano con
tanto affetto. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Domenica 4 febbraio,
a 94 anni, è mancata
all'affetto dei suoi cari
PRIMA MEZZANOTTE
ved. SCOTINI
Lo comunicano il ﬁglio Stefano con
Virginia, Giorgia e Filippo e i parenti tutti. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

CHIESA di S.M.MADDALENA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIULIO SERFILIPPI
La moglie Liliana, i ﬁgli Marco e Patrizia, il genero Marcello, la nuora
Dora, i nipotini ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa giovedì 15 febbraio alle ore 18.30. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
CHIESA di SAN
GIUSEPPE LAVORATORE
Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato
GABRIO STROPPA
I parenti lo ricordano con immutato
affetto. S.Messa mercoledì 14 febbraio alle ore 18.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN VENANZIO
Giovedì 15 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
FILOMENA SPURI MARIANI
I suoi cari la ricordano con affetto.
S.Messa giovedì 15 febbraio alle
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNUNCIO
Venerdì 2 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ANNA BACOCCO
ved. BRIZI
Lo comunicano i ﬁgli Angela, Gino,
Antonietta, il genero Angelo Menichini, la nuora Emma Ansuini, i
nipoti Alessio, Daniela, Federica, il
pronipote Stefano, i parenti tutti.
Marchigiano

Mercoledì 31 gennaio, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
FRANCESCO CENTINI
Lo comunicano la moglie Paola
Chiorri, il ﬁglio Carlo con l'amatissimo nipotino Lorenzo, la sorella
Giuseppina, il cognato Piero Chiorri
con Anna Maria Dottori e Federica,
i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FILOMENA MARINI
ved. LASCONI
Lo comunicano la ﬁglia Rosanna, il
genero Benedetto, le nipoti Marianna con Carlo e Isabella con Roberto, le pronipoti, Benedetta, Martina, Vittoria, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ERINA ASDRUBOLINI
in AGHETONI
Lo comunicano il marito Francesco,
i ﬁgli Enio, Mauro, Paolo, le nuore
Daniela e Monica, i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

La famiglia di
MARIA PAOLA LIPPERA
ringrazia il personale ospedaliero,
i colleghi con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Aldo
Moro, gli amici e le amiche che
l'hanno accompagnata nel suo ultimo percorso. Ognuno con la propria speciﬁcità, tutti con il cuore,
l'hanno avvolta in un grande abbraccio.
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Intervista al curatore di mostre
Giuseppe Salerno in visita al museo
dell'Acquerello di Fabriano

Viaggio nell'arte
di coesistenza

A destra l’intervento
di Giuseppe nSalerno
in alto:il Museo Internazionale
dell'Acquerello di Fabriano

Primo ed unico Congresso Internazionale delle Befane, con
il coinvolgimento di sette artiste internazionali, nel 1983 la
incontro con Giuseppe Salerno, curatore d’arte di fondazione di Vecchia Calcata, la più piccola galleria d'arte
origine romana e collaboratore dell’associazione del mondo, di soli tre metri per quattro».
fabrianese InArte, come un’occasione per cono- Quale fu il punto di svolta nel tempo che i "tuoi" artisti
scere da vicino la vita di un curatore, oltre che si trovavano a raccontare?
per visitare il Museo Internazionale dell’Acquerello, allestito «Al tempo era l’Arte Telematica la novità, che anticipava la
proprio da InArte, che ospita oltre 300 opere originali di artisti dimensione virtuale della rete, ed io la promuovevo. Alcuni
di tutto il mondo, provenienti dalle mostre e delle giornate artisti, raccolti attorno al movimento “Tempo Reale” tra il
“InWatercolor”. Laureato in Scienze Politiche, dopo un’espe- 1986 ed il 1990, interagivano a distanza avvalendosi dei nuovi
rienza da addetto al marketing e alle relazioni pubbliche per strumenti di comunicazione per creare opere d'arte e molte
aziende del settore telecomunicazioni, compiendo un percorso rassegne di Arte Collettiva che diverse dalle espressioni più
di ricerca sulla società post-industriale e la tecno-cultura, tradizionali riuscivano ad avvicinare all’arte anche chi era
sceglie di cambiar vita e di eleggere il disabitato borgo di molto lontano. Poi tanti altri eventi organizzati a Calcata, a
Calcata (Vt) come luogo stanziale e creativo, promuovendo Roma all’Ara Pacis e nel Parco della Musica; dal "Mese degli
nel 1986 “Il Borgo Cablato”, progetto dal quale partì un Spaventapasseri” festeggiato in contemporanea da centinaia di
movimento artistico che nel centro viterbese aveva trovato il artisti in 14 località e lanciato da Fabriano, alle cento valigie
suo punto di affluenza e di scambio. Da qui in poi una vita di “Artisti con Bagaglio al Seguito”, spunto per performance
tra gli artisti, che lo ha portato ad organizzare 400 eventi con un pubblico di oltre mille e cinquecento persone, fino ad
d'arte in quarant'anni di attività. Tutto ciò è stato raccontato “Artisti a Tutto Tondo”, “Città Avite”, “Ricomincio dall’Alnel Museo il 3 febbraio grazie alla collaborazione di InArte bero”, la mostra fabrianese “Ri-cicli, Bici d’Autore”, poi
“Materia e Sapere”, “La Polvere e le Stelle” e altre avventure
di Anna Massinissa.
a tema organizzate in giro per l'Italia».
Giuseppe Salerno, come si diventa un curatore d'arte?
«Nella vita vi sono accadimenti che, dettati dal caso, con- Il tuo è un lavoro di traduzione del linguaggio degli artisti
tribuiscono a dar senso alla nostra esistenza. Quando, sul per il pubblico, un modo per promuovere l'arte a tutti i
finire degli anni ’70, scoprii per puro caso il piccolo borgo livelli, d'ideazione di eventi, o cos'altro?
di Calcata, in un istante mi trovai davanti agli occhi qual- «Gli artisti, gli unici che esprimono liberamente un libero
pensiero, sono una risorsa precosa di cui da sempre avevo
ziosa ma la società non riserva
avvertito la mancanza ma che
loro alcun ascolto. So bene
mai avevo cercato. Calcata fu
che gli artisti, sollecitati dalla
lo scenario nel quale esercitare
realtà che li circonda, non
la costruzione, la creazione, il
necessitano di altri stimoli per
luogo dove, azione dopo aziomanifestare la propria visione
ne, il futuro e l'immaginazione
critica, ma è mia convinzione
assumevano forma. “Calcata,
che un più stretto rapporto
scoperta e invenzione. Provitra loro possa generare un
no per un futuro reame” fu la
grande valore aggiunto al
manifestazione del 1982 che
ruolo sociale dell’arte e misegnò l'avvio della rinascita
gliorare in questo modo anche
del piccolo borgo. Nel 1990 ci
la società, attraverso l'ultimo
fu il carnevale degli artisti che
baluardo di coscienza critica
realizzarono i loro mini-carri su
che l’umanità va ogni giorno
biciclette, passeggini, carriole e
perdendo. Nel tempo ho matucarrelli della spesa, adatti agli
rato delle scelte e preso questa
stretti vicoli del paese. Poi il Parte del pubblico al museo di Fabriano

L’
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direzione ben precisa. Poi
sono anche attratto dai
meccanismi che portano,
nel tempo, al divenire del
prodotto artistico, e così
ho organizzato manifestazioni come “Sopraffactions” (2009), un progetto nato
a Fabriano, che impegnava tre artisti nel portare a termine
ciascuno quattro opere a parete e poi scambiarsele per realizzarvi sopra i propri lavori. Perché non esiste realtà che emerga
dal nulla e che non sia un rimaneggiamento del preesistente».
Per te il pubblico che imporanza ha?
«Chi assiste a manifestazioni corali d'arte e di punti di vista
diversi scaturiti da una medesima sollecitazione è illuminato:
voglio dire che vede crescere in sé la coscienza della complessità, la sola in grado di salvaguardarci dalle semplificazioni,
che la società e la comunicazione di massa veicolano. L’arte
è vita, l'artista rielabora quanto vissuto, questo penso e vorrei
che lo capisse più gente possibile. In più lo spettatore è un
coprotagonista nell’arte degli ultimi decenni, e questo suo
ruolo modifica l'evento artistico».
Cos'è per te l'arte contemporanea, difficile definizione in
cui sembra discrezionale far rientrare quella o quell'altra
opera?
«Da qualche tempo rifletto sulla dizione “Arte Contemporanea”. Sin dai primi decenni del secolo scorso il focus dell’arte
si sposta dalla “bellezza” dell’opera alla sua “significatività”,
essendo le specificità del tempo e del luogo a suggerire,
ispirare e condizionare l’artista, alimentandone pensiero ed
emozione. Deve intendersi contemporanea l’arte di artisti
che, condividendo con lo spettatore la medesima condizione spazio-temporale, si avvalgono, fatte salve le differenti
sensibilità, di chiavi interpretative a entrambi ugualmente
accessibili. Come possano certe espressioni artistiche del ‘900
essere considerate “contemporanee” se non abbiamo più nulla
a che fare con quella storia? A ciò aggiungiamo che avendo
la digitalizzazione e la telematica realizzato la coesistenza
dialettica tra ogni tempo e luogo, quella che sino a ieri era
prerogativa dell’arte, e cioè il conciliare l’inconciliabile, oggi
è il connotato del nostro mondo. Groviglio inestricabile di
realtà e finzione in una dimensione nella quale tutto coesiste
fuori da ogni rapporto spazio/temporale. Sarebbe più appropriato parlare oggi di “Arte della Coesistenza” come un valido
sostituto dell'inadeguato l’appellativo “contemporanea"».
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Correre “sul filo della vita”
Gli elaborati dei vincitori al concorso europeo e alla settimana formativa Quarenghi
di FABIOLA LOIA

Q

uando ho deciso di partire per il Quarenghi non
avevo proprio idea di
quello che avrei trovato,
pensavo che avrei imparato nozioni
su argomenti che mi interessava
approfondire riguardanti la difesa
della vita umana e il Diritto alla
Vita: non solo aborto, ma anche
eutanasia, fecondazione artificiale,
sperimentazioni scientifiche, politiche demografiche.
Ed in parte è stato anche questo
perché ogni mattina avevamo
degli incontri con relatori noti e
qualificati che ci hanno aiutato
ad entrare nel modo giusto dentro
queste tematiche così delicate,
coinvolgendoci veramente. Ma
sono state le ore che seguivano i
convegni, dedicate ai gruppi di lavoro che mi hanno in qualche modo
cambiata, hanno cambiato la mia
visione della vita, dando un’altra
luce a ciò che mi circonda e mi è
accanto che non avevo forse mai
osservato con attenzione. Nei gruppi di lavoro si diventa protagonisti,
si ha a che fare con le emozioni,
emozioni forti, emozioni che ti
sovrastano che ti sembra di non
saper gestire, ma che poi mettono
a posto il caos che hai dentro. In
queste“squadre” di lavoro, ognuno
di noi si è posto di fronte all’altro
con le proprie fragilità, le proprie
emozioni, le proprie storie da raccontare; ci siamo guardati negli
occhi e ci siamo ascoltati con il
cuore. Abbiamo espresso le nostre
opinioni sugli argomenti trattati
nei convegni, abbiamo ascoltato
testimonianze toccanti di chi ha
vissuto il dolore e gli ha dato un
senso, partecipando anche noi con
il nostro dolore, abbiamo provato a
far uscire quello che è più difficile
da dire, che c’è in ognuno di noi,

Risuona ancora l’eco de “La giornata per la Vita” ed il Movimento per la Vita vuole omaggiare le ragazzi ed i ragazzi che hanno partecipato alle due attività loro
proposte: Concorso europeo - Settimana formativa Quarenghi. Entro la fine del
mese di marzo, lavoreranno sul titolo loro assegnato; i loro lavori saranno valutati ed i vincitori andranno al Parlamento europeo a Strasburgo o alla settimana
formativa al Quarenghi.

Vi racconto la mia Strasburgo
Mi presento, sono Elisa Palazzi, vincitrice del
concorso del "Movimento per la Vita", e sono
qui per raccontarvi la mia Strasburgo.
Amicizia, spensieratezza, vita. È così che, se
qualcuno me lo chiedesse, descriverei la mia
indimenticabile esperienza. Quattro giorni di
risate, di pazzie, di passeggiate sotto la pioggia,
di scoperte, di riflessioni. Abbiamo osservato la
vita nelle sue più piccole sfaccettature, abbiamo
lavorato fino a tarda notte per un lavoro assegnatoci dai nostri accompagnatori, abbiamo avuto la
meravigliosa opportunità di visitare il Parlamento
Europeo imbattendoci in un vero e proprio dibattito parlamentare. Una città splendida, una città
capace di offrire meraviglie in ogni angolo e via
del centro, da orsi di peluche appesi alle pareti
fino ad una immensa cattedrale circondata da
numerosi mercatini natalizi.
nessuno che ci giudicava, che ci
feriva. Mi sono ritrovata nelle storie
degli altri e gli altri si sono ritrovati
nella mia, scoprendo che
siamo più simili di quanto
potessimo immaginare
e che a volte basta solo
guardarci negli occhi per
capirci. Abbiamo imparato ad accettarci per come
siamo, a lasciarci andare

Eppure, nonostante la molteplicità di queste
esperienze, ciò che porterò sempre nel cuore,
sono 4 nomi: Gaia, Michele, Tommaso e Cristian.
Già, in questi giorni ho imparato ad ascoltare,
a comprendere, ad apprezzare, ma soprattutto,
ad amare. Con queste persone ho condiviso i
miei sfoghi, i miei pensieri più cupi, le risate più
spontanee, le pazzie più impensabili, e per farvi
capire meglio, mi sono ritrovata a raccogliere tovaglioli di carta trasportati dal vento per l'intera
piazza di Strasburgo!
Non dimenticherò mai gli scherzi, le canzoni
cantate a squarciagola, le abbuffate insieme, il
condividere insieme emozioni di qualsiasi tipo.
E, se c'è una cosa che davvero ho imparato, è che
non servono grandi cose per trovare veri amici..
a me, infatti, sono bastati 4 giorni a Strasburgo,
un pullman e una camera d'albergo.

per scoprire noi stessi.
Mi sono sentita capita da chi non
conoscevo e allo stesso tempo ho

capito chi non conoscevo perché abbiamo lasciato da parte i
preconcetti, le apparenze, i filtri

Un amore per il dialetto fabrianese
Dal 1961 Teseo Tesei ha scelto di vivere a Fabriano e da
subito si è sentito figlio di questa terra, non molto distante
dalla sua città natale, Staffolo. Per Teseo il dialetto è una
lingua che non si insegna sui banchi di scuola ma è quel
parlare popolare: semplice, diretto, vissuto che si trasmette
oralmente nel tempo da generazioni. Nella prefazione del
suo ultimo libro “Breviario di un pellegrino” dove sono
raccolte circa 300 poesiole, come lui le definisce, frutto di
una costante ricerca personale nel suo percorso interiore
di fede, di uomo che si è speso, ha creduto in quei veri
valori vissuti quotidianamente nella solidarietà, nella
condivisione, nella positività e la gioia che la vita gli ha
donato. Teseo scrive, “Fabriano è diventata la mia terra e,
nel cercare le storie degli uomini che prima di me ci hanno
vissuto, ho scoperto il loro modo di relazionarsi, il loro
dialetto. Come scriveva Scataglini, uno dei maggiori poeti dialettali marchigiani, 'E’ dove vivi ogni giorno e ciò

di cui vivi che costituisce, con il tuo corpo, la tua identità'.
Una lingua nata da precise motivazioni, adeguatasi, man
mano ai bisogni degli abitanti di questa isola in mezzo alle
montagne, ma sempre usata per comunicare, nel modo più
onesto, un’emozione”. Nell’introduzione del libro Mons.
Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica
definisce Tesei “un teologo di strada, canta la comunione
e la solidarietà. La condivisione del positivo in Teseo è un
valore sempre attuale. Il suo desiderio e condividere con
gli altri il dono dell'interpretazione della realtà e la coltivazione della grazia che scaturisce dalla presenza cristiana.
Saper comunicare, condividere e suscitare l’apertura del
cuore è ciò che colpisce nella lettura di queste poesie”.
Oggi alla bellissima età di ottant’anni Teseo, si chiede, “se
lo Spirito continua a stimolare la mia vena, come spero,
io continuerò a scrivere le mie poesiole…”, è un augurio
da parte di tanti fabrianesi che hanno la fortuna di leggere

e le maschere, facendo parlare i
sentimenti e le emozioni. Per la
prima volta nella mia vita, mi sono
messa a nudo e ho mostrato la mia
vera identità ma non avevo paura
e non me ne fregava niente di non
riuscire a trattenere le lacrime
mentre raccontavo di me. Ero vera
e mi sentivo forte. Era proprio in
quegli istanti, mentre parlavo che
mi rendevo conto di quanto sia stata
scema ad essermi sempre sentita
sbagliata, di credere di essere un
casino, un enigma senza soluzione.
Sono riuscita ad accettarmi e a piacermi. Ho capito che la soluzione
era dentro di me, ritrovando quella
tranquillità che avevo perso da un
po’. So di non essere una persona
facile, sono troppo riflessiva, piena
di paranoie, sono impacciata e mi
va troppo spesso il cuore in gola,
ma ho capito che io non sono i periodi neri e il dolore che ho passato
ma sono la fiducia che ho nelle
persone, nonostante tutto, sono
quella che ha tantissimo da dare,
che sa esserci davvero e sa amare
con ogni parte di sè, che si è sempre
rialzata e adesso si sente più forte
che mai. E non sono la sola che ha
vissuto un’esperienza simile. Eravamo tanti ragazzi accumunati dal
bisogno di aprirsi, di essere capiti
e di essere felici senza dover per
forza essere chi non siamo.
Queste squadre di lavoro si sono
quindi trasformate in squadre di
amici che si sono confrontati, hanno sorriso e hanno pianto, hanno
collaborato, donando ognuno un
po’ di sé. Amici con un progetto
di speranza e di gioia: un mondo
migliore, un mondo con al centro
la vita, l’amicizia, la solidarietà,
l’amore.
Sono partita e mi sono messa in
gioco in questa stravolgente avventura con incognite, punti interrogativi, un po’ di ansia e sono tornata a
casa con nuove conoscenze, nuovi
amici, trai quali non posso non
nominare Noemi, che è stata uno
dei regali più belli di questa meravigliosa esperienza; con tanta
gioia, quella che nasce quando si
ha il coraggio di prendere il proprio
tempo e metterlo a disposizione
di chi ha bisogno; sono ritornata
carica di positività e di energia,
pronta per riprendere in mano la
mia vita e migliorarla ma con la
consapevolezza che è già bella, ha
solo bisogno di essere guardata con
occhi diversi, occhi pieni d’amore.

periodicamente i suoi
profondi, stimolanti
versi che avvolgono il
lettore in una più intima
riflessione. Ecco una
breve poesia estratta nel
libro, dal titolo “Troppe
olte” che recita così:
Troppe olte t’ho chiesto,
Padre mio,/ la forza pe’
non fa più ‘n peccato./
Ma po’ a ‘n dà retta so’
soltanto io,/ che sbajo e
me ritrovo disperato./ Mò,
che riato so’ ‘na certa
età/ e che ‘sto corpo elsò
che spesso cede,/ io non te
chiedo più de non peccà,/
te prego sulo de damme
la Fede!
Sandro Tiberi
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In uno stato di degrado la volta del tetto a Santa Maria

Cappella sepolcrale
di Montini a rischio Tagliare “Lu Pino”
Voce infondata o reale pericolo?

“L

di FRANCESCO SPEDALETTI

’Azione”
del 16 luglio
2016 riportava la biografia di Pasquale Montini e già
in quel servizio denunciavo
lo stato di abbandono in cui
versava appunto la
cappella sepolcrale di
famiglia. Oggi, attraverso le pagine di questo settimanale, voglio
lanciare un allarme per
evidenziare agli organi
competenti, Comune
e Sovrintendenza ai
Beni Monumentali
che, oltre il persistere
dello stato di degrado,
a seguito delle scosse
di terremoto dell’ottobre del 2016, la volta
del tetto ha subìto delle
profonde fessurazioni.
Se non si interviene
tempestivamente, credo che la volta, decorata, potrebbe cedere,
come è già avvenuto
in un’analoga cappella
nelle immediate vicinanze. Da una ricerca
anagrafica, Pasquale
Montini, nato a Marischio il 10 aprile del
1822 e morto a Fabriano il 17 ottobre del 1889,
non risulta avere più eredi
diretti. Pasquale Montini,
intraprendente e geniale imprenditore, seppe finalizzare
le sue pluriennali conoscenze
nel campo della pasticceria,
dei liquori e della birra, acquisite da garzone di bottega
negli ambienti romani, dove
si era recato sin da ragazzo al
servizio della famiglia della
Contessa Maddalena Sassi
vedova di Tommaso Miliani
e successivamente in quella
di Giuseppe Miliani. Iniziò la
sua attività a Fabriano intorno alla metà dell’800, in poco
tempo raggiunse un livello di
produzione e di qualità dei
suoi liquori in particolare
(Fernet, Ferro China e liquori
cremosi) da meritare riconoscimenti alle esposizioni
provinciali, regionali, dello
stato pontificio, nazionali e
mondiali (Londra, Vienna,
Parigi, Filadelfia, Melbourne, Santiago, Buenos Aires,
Smirne). Pasquale Montini

va ricordato soprattutto per
la costruzione del Teatro
che prese il suo nome e che
egli fece realizzare nel 1864
all’indomani dell’incendio
del Teatro principale della
città chiamato Camurio che

andò in fumo la sera della
rappresentazione di "Un ballo
in Maschera" nel giugno del
1863. Questo Teatro, inaugurato nel maggio del 1865,
fu il primo teatro della città
per quasi un ventennio, fino
al 1884 data di inaugurazione
del nuovo Teatro Gentile. Il
progettista l’ing. Icilio Bocci
(1849-1927) fabrianese di
nascita, che ricoprì incarichi
alla sovrintendenza di Perugia, Milano, Firenze, Ravenna, Ancona, va ricordato per
il restauro del Palazzo del
Podestà al quale aveva modificato l’aspetto originario con
la messa in opera dei merli.
Invece per la realizzazione
del sipario e dei decori fu
incaricato il prof. Ferdinando Cicconi (1831-1886),
originario di Colli del Tronto
(AP), insegnante di disegno
presso le scuole Tecniche di
Fabriano dal 1861 al 1870
dirette dallo studioso Oreste
Marcoaldi. Sempre in quegli
anni, il Cicconi decorò il

soffitto del salone principale
della casa Mercurelli in via
Cialdini e realizzò alcune
opere pittoriche in casa Miliani. Tra le sue realizzazioni
è da ricordare la pittura e
decorazione del proscenio,
della volta, le campiture degli ornati e il restauro delle
cornici di sala del Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno. Il Teatro
Montini per lunghi decenni ospitò soprattutto
spettacoli di prosa fino
al 1963, anno della sua
trasformazione in sala
cinematografica. A tale
proposito va sottolineato che la precedente
amministrazione comunale capeggiata dal sig.
Sagramola, aveva con
un bando pubblico previsto l’alienazione dello
storico Teatro Montini.
Voglio augurarmi che
l’amministrazione di
oggi, blocchi tale possibilità e provveda a far
ritornare questo luogo
in un centro culturale e di aggregazione.
Per riprendere il filo
conduttore dell’argomento, il monumento
sepolcrale di Pasquale
Montini venne realizzato dallo scultore Ottaviano
Ottaviani (1839-1908), nativo
di Foligno. Uno “scultore
tardoromantico fra l’Umbria
e le Marche” (Attilio Coltorti - Jesi 2009). Numerose
sono le opere nella sua città
natale, notevoli il monumento
a Niccolò Alunno in marmo
(1872) e il monumento in
bronzo a Giuseppe Garibaldi
(1891) realizzato con Arcadio Rampioni. Egli operò
nelle Marche per circa 15
anni tra il 1880 e il 1895
girovagando tra Jesi, Loreto
e Fabriano dove aprì dei
propri e veri studi. A Jesi gli
vengono attribuiti gli stucchi
di casa Ghislieri e gli ovali
con i ritratti di Pergolesi,
Raffaello, Spontini, Leopardi. Il monumento ai caduti
delle guerre d’indipendenza
(1884) oltre ad un busto di
Pergolesi e ai medaglioni
dedicati ai primi scienziati
italiani tra cui Galileo Galilei
nell’ex ufficio postale (1884),
oggi palazzo dei convegni.
Successivamente dal
1886 lo troviamo ad
operare a Loreto sotto
la guida dell’architetto Giuseppe Sacconi
marchigiano e progettista dell’Altare della
Patria, incaricato del
restauro della Basilica
della Santa Casa. Ottaviani, mette mano a
diversi stucchi e decori
del lucernaio e fornisce
il modello della Statua
della Vergine che sovrasta la cupola della
Basilica. Partecipa a

Roma all’esposizione artistica con i busti di Pergolesi Secondo voci non controllate il cedro monumentale che si
e Spontini nel 1888. Altre erge davanti la chiesa di Castelletta, corre pericolo di diopere documentate dell’au- ventare legna da ardere. Il rigoglioso albero, orgoglio della
tore sono a Osimo e Ancona. frazione e popolarmente chiamato “lu pino” alla faccia della
D’ora in avanti lo troviamo botanica, con le sue radici starebbe mettendo a rischio le opere
operativo a Fabriano e nel murarie circostanti. A Castelletta (nella foto) si torna d’estate
1888 realizza il grande pan- per godere di un po' di fresco e non esiste nei dintorni altro
nello raffigurante la Madon- vegetale capace di dispensare refrigerio come questo. Saremna della Quercia (altorilievo mo contenti di pubblicare nel prossimo numero del giornale
in stucco) oggi nella chiesa una smentita alla sorte ingloriosa che questa superba conifera
di S. Maria Maddalena a proprio non merita.
seguito della demolizioDon Leopoldo Paloni
ne della omonima
chiesetta avvenuta
nel 1920. Realizza
il busto di Garibaldi, collocabile a
cavallo tra il 1880
La conoscenza di sé nella carne conduce l’io egoistico sulle vie perie primi del 1890
colose della superbia e dell’esaltazione e, ancora più frequentemente,
situato all’interno
su quelle del disgusto di se stessi e della disperazione. Non sono
del loggiato del Papochi coloro che, avendo rivolto l’occhio negli abissi di miseria che
lazzo Vescovile. In
si annidano nel cuore umano, hanno preso in odio la propria situaquesto soggiorno
zione esistenziale fino a disprezzarsi. C’è un “odio santo“ di se stessi
fabrianese, Ottasuscitato dallo Spirito Santo che è avversità nei confronti del peccato,
viani ha realizzato
unita alla volontà di rinascere con l’aiuto della grazia. Si tratta di quel
diversi monumenti
rinnegamento di sé che Gesù raccomanda a tutti coloro che desidefunebri a partire da
rano seguirlo e imitarlo. Ma c’è anche un odio di sé che viene dalla
quello di Pasquale
carne, il quale ci rende insopportabili ai nostri occhi e che provoca un
Montini (1890) la
pericoloso risentimento nei confronti di Dio e del prossimo. La vita
cui morte avvenspirituale ne è colpita a morte e si fossilizza nella morsa di questo
ne nell’ottobre del
gelo mortale. Il miracolo della grazia consente all’uomo di conoscere
1889. I figli Luigi
il potere delle tenebre che opera in lui, senza però perdere la speranza
e Augusto vollero
della redenzione. La luce della grazia mostra nel contempo il male e il
far erigere un morimedio. La via della conversione non appare impossibile, ma diviene
numento sepolcrauna meta che le nostre deboli forze possono conseguire, un passo
le all’interno della
dopo l’altro, con gli aiuti soprannaturali che l’Onnipotente mette a
cappella di famidisposizione. Per quanto dolorosa come ogni parto, la nascita a nuove
glia. Il monumento,
creature diviene un’esperienza che fa zampillare la gioia per i risultati
come da descrizioottenuti e che genera energie per nuovi traguardi. Il cuore assetato
ne riportata nella
di eternità incomincia a gustare la tenerezza dell’amore di Dio ed è
biografia di Pasquaristorato dalla fatica, senza dubbio la più dura e dolorosa che esista,
le Montini, curata
del rinnegamento di se stessi e delle proprie passioni. Il cammino di
da Leopoldo Merconversione è per sua natura lungo e irto di difficoltà. Come ci insegna
curelli e pubblicata
il Nazareno, il demonio, una volta allontanato dalla nostra anima e
nel 1895, consiste
dalla nostra vita, non si dà per vinto e medita la rivincita, ripartendo
in un cippo di marall’assalto con sette spiriti peggiori di lui. Le passioni, private del loro
mo a base quadrata,
cibo quotidiano, protestano sempre più prepotentemente e cercano di
sormontato da una
imporre la loro legge. Il mondo, con le sue seduzioni e le sue irrisioni,
bellissima Psiche
completa il quadro di un esercito nemico agguerrito e mai del tutto
che siede sopra un
sconfitto. In questi casi una ricaduta lungo il cammino di rinascita
cumulo di carte, di
interiore rischia di aprire i fianchi agli assalti ancora più insidiosi
diplomi, di decoradello scoraggiamento. Il maligno insinua all’anima che la conversione
zioni che la Psiche
è impossibile e che la santità è un’illusione. Il suo scopo è quello di
ammira. Nel fianco
far perdere la fiducia e di indurre a gettare la spugna. Solo la luce
sinistro del monudello Spirito Santo svela all’anima l’insidia del nemico e la sprona
mento è situata una
a riprendere la via con speranza e totale fiducia. Le arti raffinate del
figura femminile,
maligno per far desistere l’anima dal cammino di conversione sono
raffigurante l’Induinnumerevoli. Senza gli aiuti soprannaturali chi potrebbe scoprirle?
stria, la quale con
L’astuta serpe insinua dubbi sottili e micidiali. Uno dei più velenosi è
una mano accenna
quello che riguarda il perdono da parte di Dio. Sconfitto dalla ferma
a dar movimento
determinazione di confessarsi e dal proposito di non peccare più per
ad una macchina
l’avvenire, satana cerca di aprirsi un varco nella fortezza dell’anima,
della fabbrica. Altre
sibilando dubbi e interrogativi riguardo alla divina misericordia.
opere sepolcrali in
Quando il maligno ha conseguito lo scopo di indurre al peccato, non
marmo le realizmolla la preda, al contrario cerca di impedire che l’azione della grazia
zò per le famiglie
la raggiunga e la risollevi. Si adopera perciò per spingere di nuovo
Malvaioli, Fornari
al peccato, al fine di consolidare la schiavitù del vizio e di soffocare
e Zuccari Durante
la voce della coscienza. Cerca in ogni modo di tenere lontano dal sasempre al cimitecramento della confessione, che rappresenterebbe per lui una mortale
ro di Santa Maria.
sconfitta. Se tuttavia non riesce nello scopo e l’anima si confessa, ecco
Ora, credo non ci
che incomincia a seminare dubbi sul perdono dei peccati commessi.
sia più tempo da
C’è un solo modo per sfuggire a questi assalti infernali ed è la fatica
perdere, sono nedel cuore di credere incondizionatamente all’amore del Creatore, più
cessari interventi
grande di ogni peccato. Quando l’anima tiene l’occhio della fede ben
immediati e non
fisso nella divina bontà, resiste senza vacillare agli assalti satanici del
ultimo anche la ridubbio e della diffidenza. Attraverso queste prove l’anima si rinsalda
chiesta del vincolo
nella certezza del perdono ricevuto. La conoscenza delle sue debolezze
della Sovrintendene dei suoi peccati, invece di deprimerla, suscita una contrizione e un
za ai Beni Monuamore più grandi. La conoscenza di sé nella luce limpida della grazia
mentali. Salviamo
diviene così una molla potente che fa volare l’anima nei cieli sereni
la tomba sepolcrale
e gioiosi della santità.
dell’insigne conBruno Agostinelli
cittadino Pasquale
Montini.

Gli assalti infernali
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Un ponte tra Siria e Shoah

L'Itas Vivarelli ha organizzato la Giornata della Memoria con Asmae Dachan

I

n occasione del giorno
della memoria, il 27
gennaio l'Itas “Vivarelli" ha organizzato
due incontri - uno rivolto al
biennio e l'altro al triennio.
Per il biennio, in Sala Ubaldi,
il prof. Ippoliti, presidente
dell'Associazione Invalidi e
Mutilati di Guerra, insieme
alla prof.ssa Mancini, hanno
affrontato il tema delle leggi
razziali e di tutto quello
che hanno comportato nei
confronti del popolo ebraico
e di alcune minoranze. In
questa occasione sono state
riprese le parole del Capo
dello Stato Mattarella, il
quale ha definito le leggi
sulla razza “un crimine turpe
e inaccettabile” – “La Repubblica e la Costituzione sono
nate in contrapposizione al
fascismo e rappresentano il
baluardo della libertà”. Parole
pronunciate al Palazzo del
Quirinale proprio il Giorno
della Memoria, alla presenza di alcuni sopravvissuti

all’olocausto e alla presenza
della neo-senatrice a vita
Liliana Segre – sopravvissuta
ad Auschwitz e testimone
della memoria storica da
circa trent’anni. Presso la sala
Micozzi del Vivarelli, invece,
si è svolto un interessante incontro con la dott.ssa Asmae
Dachan, italo-siriana, giornalista-scrittrice, fondatrice di
Onsur "Campagna mondiale
di sostegno al popolo siriano" - Ambasciatrice a vita
di Pace. Il suo intervento è
servito per fare memoria di
un genocidio che si sta consumando da anni in Siria; le
sue parole hanno riportato
l’attenzione sulle vere vittime
della guerra - donne, bambini, civili innocenti insomma.
Asmae ha fatto capire agli
studenti la bellezza della pace
e l’importanza della libertà;
l’Italia è un paese libero e
meraviglioso – i giovani
devono saper apprezzare il
valore di questa terra. Anche
gli insegnanti hanno ascoltato

Asmae Dachan con interesse
e partecipazione, nella convinzione che la realtà scolastica sia il luogo di risveglio

delle coscienze, affinché
non prevalga l'indifferenza,
consapevoli che ognuno deve
fare la sua parte in difesa dei

diritti umani e nella ricerca
della verità. Titolo dell'incontro " Un ponte tra la Siria
e la Shoah". La Dachan, che

come giornalista ha visitato
più volte la Siria durante il
conflitto, attraverso le immagini e la sua testimonianza,
ha evidenziato la situazione
catastrofica che imperversa
dal 2011 in quel Paese. Città
che vivono in situazioni di
assedio, dove non hanno accesso nè cibo, nè medicine,
nè aiuti umanitari. Non si
può condannare un popolo
a morte perché ha chiesto la
libertà. La Dachan ha fatto un
percorso storico cercando di
chiarire le motivazioni e gli
attori in gioco nel conflitto
siriano. Attraverso il suo impegno attivo, Asmae ha dato e
dà voce a tutte quelle persone
che si impegnano, soffrono, muoiono, che nessuno
conoscerebbe se qualcuno
non desse loro visibilità. Un
conflitto, come tanti, dove a
pagare le conseguenze peggiori è proprio la popolazione
civile.
Insegnanti dell’Istituto Tecnico
Agrario “Vivarelli”, Fabriano

Recupero del ponte di San Lorenzo:
Il cinema Montini
ora la variante per ridare dignità al fiume come il Fulgor
É brutto parlare dei simboli di Fabriano perché ci si accorge
spesso di aver a che fare con abbandono, indifferenza e pieno
degrado. Basti semplicemente pensare che siamo l’unica città a
festeggiare un Palio storico delle quattro Porte cittadine senza,
però, avere più le Porte cittadine. “E qualcosa rimane, tra le
pagine chiare e le pagine scure” e noi dobbiamo cancellare
dalla nostra facciata, le ragioni del degrado della nostra storia: le pagine scure. Piaccia o non piaccia, la sede nella quale
prendono vita le pagine chiare e le pagine scure è, per quanto
qui d’interesse, il Consiglio comunale. Ebbene, nell’ultima
seduta è stato approvato un ordine del giorno che impegna il
Comune al recupero del ponte di San Lorenzo (XIV secolo), il
ponte più antico di Fabriano, conosciuto da pochi, specialmente
giovani, perché fino adesso quei pochi seduti in Comune hanno

voluto le pagine scure per i nostri simboli e quindi per noi tutti
fabrianesi. Tale atto credo possa essere un inizio per stracciare
l’oscurità mentale che ha permesso che un altro e fondamentale
simbolo cittadino, ovvero il fiume Giano, potesse diventare,
senza capire, un obbrobrio. Per tali motivi, senza alibi e ragioni,
l’amministrazione deve quanto prima emanare la variante ai
lavori per riscoprire completamente il fiume in città, solo così
si potranno iniziare a scrivere delle pagine chiare, che devono
portarci a far vivere il Parco del Giano… La politica deve essere questo: confronto chiaro, trasparente e sempre a schiena
dritta, con forte in mente la passione per le buone ragioni e
poco importa tutto il resto fatto da vecchie persone del tempo
delle pagine scure; “dolce Venere di Rimmel…”
Andrea Giombi

Ma che fine farà questa nostra scuola?
Abbiamo sotto gli occhi lo smantellamento della scuola pubblica italiana. E' un processo che va avanti ormai da decenni,
con vari governi, e non si arresta neppure davanti alla consapevolezza che nel nuovo mondo la ricchezza delle nazioni
dipende dal sapere, come mai prima nella storia. Il messaggio
dice che che i giovani italiani lavorano poco e studiano molto.
Semmai è vero il contrario. I pochi che hanno un posto lavorano
il doppio di un coetaneo tedesco o francese, ma guadagnano
la metà perchè, fra l'altro, non hanno studiato abbastanza.
Abbiamo meno laureati, in proporzione, della Slovacchia e a
quei pochi non riusciamo a trovare una collocazione adeguata
in un sistema produttivo ormai superato e obsoleto. In compenso, riusciamo a fare ministri dell' Istruzione quelli che non
hanno il diploma. La finanziaria prevede un altro taglio di 4
miliardi all'istruzione, mentre il Governo ha versato 24 miliardi
per il salvataggio delle banche venete, che si sono giocate i
risparmi dei cittadini nei casinò della speculazione finanziaria.
Senza neppure la garanzia che i nuovi capitali facciano la fine

dei precedenti. Per fare ingoiare ai cittadini simili assurdità
la propaganda liberista lavora da anni alla distruzione della
scuola pubblica, che al contrario ha rappresentato a lungo un
modello da esportazione. Si dice che spendiamo troppo per
gli stipendi, quando i nostri insegnanti sono i peggio pagati
in Europa. Si fa l'elogio dell'ingresso dei privati nella scuola,
che dovrebbe avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Ma da
quando si privatizza e si liberalizza la disoccupazione giovanile è salita alle stelle. Nella divisione del lavoro in Europa è
deciso che i giovani del Sud debbano avviarsi a un futuro di
camerieri e pizzaioli. Tutto questo sta avvenendo in altri paesi
poveri come il nostro, quali Spagna, Grecia e Portogallo. Con
la differenza che loro presentano questi tagli alla scuola come
quello che sono, medicine amare imposte da fuori. Da noi invece le vendono come grandi riforme moderne. Siamo l'ultima
frontiera dell'ideologia liberista anni Ottanta. La meraviglia è
che studenti, docenti e genitori non si siano ancora ribellati.
Giampiero Donnini

Sull'esempio di Rimini
Dopo aver letto con grande soddisfazione che il nostro
Comune è rientrato in possesso dello storico cinemateatro Montini, non posso dimenticare quanto ci si è impegnati perché in centro ritornasse uno spazio culturale,
possibilmente dedicato al cinema d’autore, come viene
favorito anche a livello istituzionale. Ricordo infatti sollecitata da tanti cittadini, di aver promosso una raccolta di
firme (oltre 600) perché ritornasse a vivere un prestigioso
cineforum, a cominciare dal cinema di animazione di
Torino e poi con autori impegnati e profondi come Ingmar Bergman. Anche a Rimini hanno riaperto lo storico
Fulgor, immortalato da Fellini. Ormai sembra acquisito
che un centro storico non può (e non deve) vivere della
tanto strombazzata (e vituperata) “movida” con orari
impossibili, che contribuisce al degrado del viver civile
e non aiuta certo i giovani nella loro crescita spirituale,
umana e sociale. La buona notizia fa ben sperare per
un cammino culturale che personalmente mi ha sempre
responsabilmente impegnata e i cui frutti si possono
verificare nel tempo e nella durata positiva: penso all’Università Popolare che offre un servizio estremamente
qualificato alla nostra comunità e poi il nostro circolo
della stampa "Marche Press" tanto partecipato ed ora presieduto da Valeria Salari Peccica, che come i precedenti
Cammoranesi e Gambucci, darà vita ad iniziative di alto
spessore culturale. Ed ora il grande impegno di energie
per la realizzazione del Museo Internazionale Guelfo, un
museo oltre il museo, museo magico-onirico, dove non
c’è spazio per la banalità, la ferocia e la violenza, dove il
mistero si espande e la bellezza dell’umano si manifesta.
“Non omnia moriar” campeggiava nello studio romano
di Pericle Fazzini (il grande scultore marchigiano della
Resurrezione nella sala Paolo VI) e mai come oggi, nel
tempo accelerato della velocità e della dimenticanza, è
importante riflettere sulle nostre radici, sul nostro patrimonio culturale ed artistico (quello che dura nel tempo,
appunto “che non muore” perché ha in sé una scintilla
di divino e di eterno). Patrimonio da far conoscere e
valorizzare, perché la nostra città guardi con grandi
aspettative e motivato orgoglio al Meeting delle Città
Creative Unesco del 2019. Importante sarà una capillare
conoscenza e consapevolezza delle nostre potenzialità e
dei nostri valori, da partecipare a tutti i cittadini, di tutte
le età. Ognuno con i talenti che ha ricevuto e che metterà
a frutto a favore dell’intera comunità.
Marisa Bianchini
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MONTICELLI - Marani, Aloisi, Bassini,
Pierantozzi, Castellana, Fazzini, Gesuè
(27’ st Gabrielli), Bracciatelli, Galli (27’ st
Ciabuschi), Margarita (35’ st Petrarulo),
Vallorani (13’ st Muci). All. Stallone
MATELICA - Demalija, Arapi (45’ st
Mancini), De Gregorio, Messina, Lo
Sicco, Cuccato, D’Appolonia, Malagò
(31’ st Gerevini), Magrassi, Tonelli (31’
st Lillo), Oliveira (14’ st Kyeremateng).
All. Tiozzo
RETI – 18’ st Bracciatelli, 41’ st D’Appolonia

Il pubblico matelicese pronto
a sostenere la propria squadra
nella super sfida contro la Vis Pesaro

CALCIO

Serie D

Ecco Matelica - Vis Pesaro:
la partitissima dell'anno
La squadra di Tiozzo (a +7) gioca in casa il big-match (ore 14.30)
di RICCARDO CAMMORANESI

ne importante è sui piedi di Messina,
dopo un “batti e ribatti” continuo in
a sfida tra Davide contro Golia
area, Magrassi appoggia il pallone di
finisce in pareggio. A Grottamtesta per il difensore che ci prova al
mare il Matelica non riesce ad
volo, ma il pallone finisce di poco alto.
andare oltre il pari contro la penultima
Arriviamo così ad uno degli episodi più
della classe, colpevole un campo di
importanti del match, al 34’ D’Appologioco in pessime
nia si invola sulla
condizioni e una
fascia destra e vieCLASSIFICA SERIE D
buona prestazione
ne steso in area
del Monticelli che
da Vallorani, per
Matelica 54; Vis Pesaro 47, Vastese
è riuscita così a
l’arbitro Gallipò
40; Avezzano 38; Castelfidardo 37;
portarsi a casa il
di Firenze è penalL'Aquila e San Marino 34; Sangiustese e
punto con lo score
ty per il Matelica.
Francavilla 33; Campobasso 31; Pineto
di 1-1. Ottima anDal dischetto va
30; Jesina 25; San Nicolò e Agnonese
che la prestazione
Magrassi, ma la
22; Recanatese 18; Fabriano Cerreto
dei biancorossi, tra
sua realizzazione
17; Monticelli 14; Nerostellati 8.
i migliori in campo
viene respinta in
spunta sicuramente
corner da Marani,
D’Appolonia, autore del gol e protaquesto è il terzo errore dagli undici
gonista delle azioni più pericolose del
metri per Magrassi, l’ultimo contro
match, tutto sommato il pareggio conil San Nicolò, il primo nella sfida
sente di mantenere distante la Vis Pesapareggiata a Campobasso. Termina
ro, anche se l’ennesimo rigore sbagliato
così un primo tempo equilibrato, con i
da bomber Magrassi crea rammarico,
biancorossi che provano ad esprimere
con la sua realizzazione probabilmente
al meglio il proprio calcio, nonostante
saremmo qui a raccontare un’altra partiil terreno di gioco non lo permetta
ta. La sfida vede partire meglio i padroni
appieno. La seconda frazione si apre
di casa con Galli che prova a superare il
con un buon destro di D’Appolonia
portiere Demalija, ma si allunga troppo
che viene respinto ancora dall’ottimo
il pallone che finisce sul fondo. Pochi
portiere Marani, ma al minuto 62 i
minuti più tardi il Monticelli è ancora
padroni di casa beffano il Matelica: il
pericoloso con il tiro di Vallorani dai 25
neoentrato Muci serve Bracciatelli che
metri che finisce preda del portierone
con un bel pallonetto supera Demalija
matelicese, da quest’azione in poi sarà
siglando la rete dell’1-0. Il Monticelli
assedio biancorosso. La prima occasiorimane in dieci uomini per la doppia

L

L'allenatore del Matelica, Luca Tiozzo

ammonizione di Castellana al
75’, nonostante questo torna ed
essere pericolosa con Margarita
che ci prova con il destro dalla
distanza, ma dopo una brutta
respinta del portiere matelicese,
Cuccato è bravissimo a lanciare
via il pericolo, spazzando il
pallone lontano dalla porta. A
questo punto il Matelica reagisce
come meglio non può: all’86 il
neoentrato Gerevini serve un
pallone perfetto per D’Appolonia
che a tu per tu con Marani non
sbaglia, siglando la quarta perla
stagionale, ma soprattutto il gol
del pareggio. Svaniscono così
le emozioni più importanti del
match, sancito dal triplice fischio
dell’arbitro che decreta la fine di
una partita calda ed avvincente.
Sempre attiva la presenza di mister Tiozzo in campo e fuori, l’allenatore matelicese rimane compiaciuto
dalla prestazione dei suoi, anche se non
appoggia il comportamento antisportivo

Il bomber del Matelica,
Magrassi (16 reti finora)

del Monticelli, in riferimento all’assenza di palloni sul terreno di gioco:
“Il pareggio è meritato, anche se con

il rigore di Magrassi sarebbe
stata un’altra gara. Mi dispiace
non aver visto la presenza di
palloni dal calcio sul terreno
di gioco, ma fortunatamente
domenica giochiamo in casa
e proveremo a fare una grande partita di fronte ai nostri
fantastici tifosi che ci seguono
ovunque. A Grottammare eravamo più noi tifosi che quelli
del Monticelli”. Il pareggio
contro gli ascolani permette al
Matelica di salire in vetta a 54
punti, anche se da Pesaro non
arrivano buone notizie perché
la Vis ha sconfitto in casa il
Pineto con il risultato di 2-0,
accorciando a sette punti la
lunghezza di distanza dalla copolista;
sempre più lungo il distacco con la
Vastese (14), sconfitta dalla Jesina.

Quattro personaggi in cerca d'autore...
Tiozzo e Riolfo, i bomber Magrassi e Olcese
Domenica 11 febbraio è il giorno della verità, si tirano fuori le
carte, si gioca ad armi pari, il big match del girone F di Serie
D Matelica-Vis Pesaro ha bisogno di scrivere la storia. Però ci
sono storie che si esauriscono, ed altre che hanno bisogno di un
finale. Quattro personaggi in cerca d'autore: mister Luca Tiozzo,
dopo diverse esperienze nelle file di Abano e Mestre, quest’anno
è alla prima stagione con il Matelica, un personaggio che sta
dimostrando forza di volontà, doti carismatiche e grande voglia
di vincere tutto. Un bagaglio di idee e di grinta innata, è lui l’uomo
in più del Matelica. Magrassi, classe 1993, è lui il bomber numero
uno del Matelica con 16 reti segnate, ma soprattutto dell'intero
girone: 1 metro e 94 centimetri di potenza, agilità ed esperienza,
il suo curriculum dice tanto, Andrea ha vestito già le maglie di
Brescia (U19), Sampdoria, Portogruaro, Martina Franca e altri
club in serie D, oltre all’esperienza in Portogallo con l’Olhanense.
Domenica vorrà dire la sua. Dall’altra parte c’è l’allenatore della
Vis Pesaro Giancarlo Riolfo, reduce dall’esperienza con Savona
e Sanremese, è il suo primo anno nelle Marche ed è pronto
a mettere in difficoltà il carro armato del rivale Tiozzo. Ultimo
personaggio è l’attaccante argentino Emiliano Olcese, classe
1983, la perla di diamante della formazione pesarese, autore di
10 reti. La sfida Magrassi-Olcese è già iniziata. Forse tutto dipende

da questa partita, e da chi scriverà la parola "fine". Matelica-Vis
Pesaro è una partita da dentro o fuori, prima contro seconda,
alto livello tecnico come alta la posta in palio, dopo il pari per
1-1 dell’andata, si torna a combattere, questa volta le mura sono
matelicesi. Numeri da capogiro per il Matelica, la squadra che ha
subito meno gol in Italia (12) e che contende il primato in Europa
con club del calibro di Atletico Madrid (9) e Barcellona (11). Tante
anche le reti realizzate (47), il migliore attacco del girone, 16 di
queste sono state realizzate da bomber Magrassi, alle spalle c’è
Leonetti della Vastese con 15 reti, mentre Olcese della Vis Pesaro
è al 5° posto con 10. Il Matelica in casa è un autentico rullo, le
statistiche dicono 10 vittorie e una sola sconfitta, ottenuta lo scorso
17 settembre contro la Jesina, nelle mura amiche ha totalizzato
29 goal fatti e solamente 7 subiti, meglio del Napoli (25 fatti e 7
subiti) e simile alla sorpresa Empoli in serie B (29 fatti e 14 subiti).
Anche la Vis dice la sua con 21 reti subite e 39 segnate in totale,
quindi seconda per media gol, mentre in trasferta ha totalizzato
7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con un totale di 22 reti fatte
e 9 subite. Un match già ricco di emozioni: tante le storie, tanti i
numeri. Matelica-Vis è la partita, calcio d'inizio alle ore 14.30 al
Comunale di Matelica: che vinca il migliore!

r.c.
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Il Fabriano Cerreto
batte tre colpi
I

di LUCA CIAPPELLONI

l miglior Fabriano Cerreto della
stagione nel giorno più atteso. Francesco Monaco esordisce davanti al
pubblico amico come meglio non avrebbe potuto augurarsi, i biancorossoneri
calano il tris alla Recanatese nel match
cruciale per la salvezza diretta: ora i
leopardiani sono ad appena un punto
e l’approccio mentale di Labriola e
compagni lascia intravedere un finale di
stagione più roseo rispetto al nebuloso
passato. Il Fabriano Cerreto mette in
chiaro le intenzioni dopo una manciata
di minuti. La cattiveria agonistica, a
lungo latitante, stavolta sembra essere
l’arma principale della compagine di
Monaco, che sblocca al 5’ con Forò,
uomo-simbolo di un Fabriano Cerreto
con il coltello fra i denti: l’ex Fermana
approfitta di un’uscita imperfetta di Stefanelli e sigla la prima rete stagionale
con un destro a porta sguarnita. La salita
si fa subito irta per la Recanatese, il cui
atteggiamento mentale lascia a desiderare, soprattutto in considerazione del
peso specifico della partita: la reazione
è tutta nei guizzi di Marchetti, sui quali
è puntuale la retroguardia del Fabriano
Cerreto, impeccabile nei 90’. I padroni
di casa pungono quando mettono il naso
avanti, come al 44’ con Zuppardo che
si incunea e centra il palo alla destra di
Stefanelli. Nemmeno l’intervallo scuote
la Recanatese, che subisce il secondo
colpo ancora al 5’: numero a sinistra di
Pero Nullo, inzuccata di Zuppardo sulla
quale si oppone Stefanelli che nulla
può sul tap-in di Cusimano. I padroni
di casa legittimano il vantaggio con
il tris, prima mancato da Cusimano e
poi centrato da Bambozzi al 33’: gran
botta di mancino e palla all’angolo. Il
bersaglio di Pera, l’ultimo ad arrendersi,
sugli sviluppi di un corner rende solo

I ragazzi di mister Monaco
vincono un'importante sfida
salvezza con la Recanatese
FABRIANO CERRETO
RECANATESE

3
1

FABRIANO CERRETO - Monti; Conti,
Tafani, Labriola, Girolamini (40’ st
Fumanti); Forò, Fenati (24’ st Baldini);
Cusimano, Bambozzi (46’ st Sassaroli),
Pero Nullo (24’ st Piergallini); Zuppardo.
All. Monaco
RECANATESE - Stefanelli; Gambacorta
(32’ st Monachesi), Nodari, Falco,
Colonna (35’ st Rinaldi); Marchetti,
Lunardini, Senigagliesi (1’ st Olivieri);
Guida; Pera, Falomi. All. Alessandrini

Forò autore del primo gol
meno amaro il passivo per la squadra
di Alessandrini, assente ingiustificata
in una partita che potrebbe aver invece
rilanciato definitivamente le ambizioni
salvezza del Fabriano Cerreto. Soddisfatto il tecnico Francesco Monaco:
“Era importante dare continuità alla
discreta prestazione di Castelfidardo.
Abbiamo centrato l’obiettivo e il merito è di tutti i ragazzi scesi in campo,
eravamo coscienti dell’importanza della
posta in palio e che non sarebbe stato
semplice contro una buona squadra
come la Recanatese. Tutti però hanno
dato il 100% e questo mi rende molto
felice”. L’allenatore pugliese, alla
seconda panchina, apprezza i miglioramenti dei suoi, sia sul piano caratteriale
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Promozione

Il portiere Latini in gol
con un lungo rinvio
e il Sasso Genga vola
Il Sassoferrato Genga stupisce ancora
e si conferma sempre più capolista del
girone A di Promozione. I sentinati
hanno vinto 0-1 sul campo della Passatempese con un gol – addirittura – del
portiere Andrea Latini, che al 2’ minuto
di gioco ha segnato direttamente con un
rinvio dalla propria area!
L’estroso Andrea Latini, classe 1979,
non è nuovo a giocate con i piedi, soprattutto in uscita, ma certo da campo
a campo non gli era mai riuscito di fare
gol. «Ho calciato un rinvio lungo – ci
racconta Latini – la palla ha preso un
rimbalzo strano e ha sorpreso il portiere
di casa. È la prima volta che faccio gol
in carriera!».
Al 25' il Sassoferrato Genga prova
a raddoppiare con Arcangeli su punizione, ma questa volta Moscoloni
si supera e con un gran colpo di reni
devia in angolo. Nel resto della partita
tentativi da una parte e dall'altra, con i

RETI - 5’ pt Forò, 5’ st Cusimano, 33’
st Bambozzi, 36’ st Pera

che tecnico. “Sotto l’aspetto della voglia di aiutarsi e della determinazione
ci sono stati progressi evidenti – spiega
Monaco – Però anche tecnicamente
abbiamo fatto vedere qualcosa in più del
passato, tuttavia sono certo che abbiamo
ancora ampi margini di miglioramento:
questa squadra può giocare molto meglio di così. E’ chiaro che quando ci si
trova in situazioni di classifica complicate come la nostra non è semplice
esprimersi sempre bene, però le vittorie
aiuteranno i ragazzi anche nell’autostima”. Domenica per il Fabriano Cerreto
trasferta ostica a L’Aquila.

CALCIO

Andrea Latini, il portierone del Sassoferrato Genga, al rinvio

Settore giovanile

Per la Fabiani Matelica
Gli Juniores "stoppati",
vittoria e primato solitario gli Allievi come una valanga
In Seconda Categoria girone D, l’Argignano è stato sconfitto 2-0 a San Marcello;
nel prossimo turno, match interno contro la Sampaolese. In Seconda Categoria
girone F, la Fabiani Matelica si è aggiudicata il big-match contro la Settempeda
per 1-0 (gol di Severini) e così vola solitaria al vertice della graduatoria con un
vantaggio di tre punti; nel prossimo turno, trasferta sul campo del Rione Pace.
In Terza Categoria girone C, la Galassia Sport ha violato 0-1 il campo del Real
Sassoferrato, la Renato Lupetti Albacina è stata superata per 1-2 dalla Junior
Jesina, la Valle del Giano ha perso 2-1 a Ostra. Nel prossimo turno: Valle del Giano – Maiolati, Poggio San Marcello – Real Sassoferrato, Galassia Sport – Renato
Lupetti. In Terza Categoria girone F, il Real Matelica ha perso 4-1 sul campo del
Pievebovigliana; nel prosismo turno partita interna contro La Saetta.
f.c.

CALCIO a 5

Serie D

Apd Cerreto sempre in testa
La capolista Apd Cerreto di mister Amadei ha ripreso
la marcia vincente battendo il Nebbiano nel derby per
7-5. La Virtus Matelica è stata sconfitta a domicilio
per 3-7 dalla Osimo Five. La Virtus Team Fabriano ha perso con la Futsal Passo di Treia per 6-4. La
classifica: Apd Cerreto 38; Gagliole 34; Frontale 33;
Aurora Treia 31; Santa Maria Nuova e Futsal Passo
Treia 29; Polisportiva Victoria 21; Castelraimondo
20; Serralta e Osimo Five 15; Virtus Matelica 11;
Nebbiano 9; Cus Camerino e Virtus Team Fabriano
7. Prossimo turno: Virtus Matelica – Cus Camerino,
Nebbiano – Futsal Passo di Treia, Virtus Team Fabriano – Castelraimondo, Gagliole – Apd Cerreto.
f.c.
Paolo Amadei dell'Apd Cerreto

sentinati che mantengono il risultato.
Si conferma, dunque, il periodo di
grazia del neopromosso Sassoferrato
Genga di mister Goffredi, che è giunto
all’ottava vittoria consecutiva (undici
successi nelle ultime dodici partite!)
e allunga momentanea al vertice della
classifica con 38 punti, a +6 sulle seconde, il Porto Recanati e la Filottranese (quest’ultima bloccata sul 2-2 in
casa dal Valfoglia). La formazione del
Sassoferrato Genga: Latini, Ruggeri,
Corazzi, Brunelli, Ferretti, Arcangeli,
Cicci (42' st Castellani F.), Castellani
A. (4' st Petroni), Ciccacci (23' st La
Mantia), Monno, Turchi (30' st Toteri).
Archiviata anche questa vittoria, è
già tempo di pensare alla prossima
partita: sabato 10 febbraio alle ore 15
al Comunale arriverà la blasonata FC
Vigor Senigallia per una gara che si
preannuncia molto interessante.
Ferruccio Cocco

Consueta panoramica settimanale
sull’attività della maggiori squadre
giovanili del Fabriano Cerreto (scuola
calcio Fortitudo). Partita dura per gli
Juniores Nazionali di mister Luca
Luchetti che hanno dovuto fare a meno
di tre elementi (impegnati come “under”
con la prima squadra
di serie D nella sonante vittoria contro
la Recanatese). Gli
avversari di Castelfidardo iniziano la gara
in maniera veemente
e ne fa le spese il centrocampista Marinaccio, colpito duro alla
caviglia e obbligato
a lasciare il campo
dopo appena cinque
minuti. I fabrianesi
non riescono ad esprimere il proprio
gioco e subiscono due gol, senza
impensierire gli avversari nella loro
area. Dopo un intervallo molto intenso
durante il quale mister Luchetti indica
"energicamente" le contromisure, la
ripresa inizia con la compagine fabrianese rigenerata, riuscendo a segnare un
gol con Lucertini. Da qui in poi le due
squadre si affrontano con veloci cambiamenti di fronte, diverse occasioni di
gol, che però non vengono sfruttate a
dovere. La gara termina con la vittoria
per 2-1 del Castelfidardo e con un po’
di amaro in bocca dei fabrianesi visto

il buon gioco mostrato nella seconda
parte di gara, rispetto alle incertezze
del primo tempo. Sabato si torna a giocare in casa (stadio “Parri” di Cerreto,
ore 15) contro una Recanatese battuta
all’andata, ma annunciata in crescita.
Per quanto riguarda
la squadra Allievi
impegnata nella seconda fase Provinciale, la solita compagine “sperimentale” imbottita di
2002 - diretta nella
circostanza da mister
Giacometti a causa
dell’influenza che
ha bloccato a letto
mister Belardinelli
- ha superato con
autorità la capolista
Monserra per 7-0,
avvicinandosi a due punti dalla vetta.
Inizialmente la gara sembrava essere
molto più impegnativa, ma la sicurezza
della difesa e qualche intervento dell’ottimo portiere Rauso hanno sbloccato
i fabrianesi che con un ottimo gioco
di squadra sono riusciti a prendere il
largo nel secondo tempo. Prossima
gara esterna sul campo della coriacea
Ostra Vetere.
Rinviata, infine, la partita dei Giovanissimi Regionali a Cingoli; domenica 11
febbraio, intanto, altra importante gara
esterna contro la Jesina che precede i
fabrianesi in classifica.

classifiche
PROMOZIONE
Sassoferrato Genga
38; Filottranese e Porto
Recanati 32; Valfoglia
30; Mondolfo 29; Vigor
Senigallia, Marzocca
e Camerino 28; Gabicce Gradara 24;
Villa Musone, Osimana e Laurentina 21;
Passatempese 20; Cantiano 19; Moie
Vallesina 15; Nuova Real Metauro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 35; Sampaolese 33; Castelbellino 32; Osimo 2011 31; Victoria
Strada e Falconarese 29; Labor 28; Castelfidardo e San Marcello 27; Palombina
Vecchia e Cameratese 21; Argignano e
Agugliano Polverigi 18; Pianello Vallesina
16; Aurora Jesi 15; Apiro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone F
Fabiani Matelica 38; Settempeda ed
Esanatoglia 35; Sarnano 32; Belfortese
30; Amatori Corridonia 29; Elfa Tolentino e
Rione Pace 25; Castelraimondo, Juventus
Club e Sefrense 22; Accademia Calcio 19;
Real Tolentino 18; San Francesco Cingoli
14; Visso 13; Robur 11.
TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi e Serrana 35; Maiolati e Ostra
28; Morro d'Alba 24; Rosora Angeli 22;
Valle del Giano e Junior Jesina 19;
Urbanitas Apiro e Real Sassoferrato 16;
Galassia Sport 12; Poggio San Marcello
11; Renato Lupetti Albacina 5.
TERZA CATEGORIA - Girone F
San Giuseppe 37; Giovanile Corridoniense
34; Csi Recanati e Pievebovigliana 29;
Treiese 28; Palombese e Abbadiense 27;
Sforzacosta 26; Real Matelica e Nova Camers 23; Serralta 15; Amatori Appignano
10; La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 3.
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Sfida in famiglia per il Tennis Tavolo Fabriano:
vince la squadra A, candidata alla promozione
Quella di domenica 4 febbraio è stata una mattinata molto
particolare per il Tennis Tavolo Fabriano. In questa giornata
del campionato di serie D2, infatti, era in programma il derby
“in famiglia” tra le due squadre della stessa società, quella A e
quella B, presso il Circolo Fenalc di Santa Maria. «Quest’anno,
dopo la retrocessione della squadra A, le due compagini disputano lo stesso campionato, quello di D2 – ci spiega il presidente
della società, che è anche giocatore, Domenico Carbone. – La
squadra A quest’anno lotta per risalire, mentre la squadra B da
sempre è dedicata alla crescita dei meno esperti».
Come da pronostico, la vittoria ha sorriso per 5-2 alla squadra A, che resta prima insieme al Camerino. La partita è stata
combattuta. Eccellente Gabriele Guglielmi, che ha avuto la
meglio in cinque set sul favorito Andrea Notarnicola. I punti
per Fabriano A sono arrivati da Domenico Carbone (1), Ga-

briele Guglielmi (3) e Simone Gerini (1). Per Fabriano B i due
punti sono stati entrambi portati da Andrea Notarnicola. Ecco i
nomi dei giocatori che compongono le due formazioni. Fabriano
A: Gerini Simone, Guglielmi Gabriele, Peverieri Paolo e Carbone
Domenico. Fabriano B: Notarnicola Andrea, Giardini Matteo e
Ferretti Emanuela. In questa partita, nella squadra Fabriano A
ha riposato il titolare Peverieri, al suo posto Carbone.
«La nostra società pongistica esiste da circa dieci anni ed è affiliata alla Fitet – ci informa il presidente – ci alleniamo al Circolo
Fenalc di Santa Maria e invitiamo appassionati o curiosi fabrianesi
a venirci a trovare».
f.c.
I componenti della squadra A e B del Tennis Tavolo Fabriano
che si sono affrontati in questa giornata

CALCIO a 5

Serie C2

Che derby al PalaFermi!
Il Cerreto batte il Real
di FERRUCCIO COCCO

D

erby combattuto, ricco di
emozioni, intenso, “maschio”
– come si usava dire una volta
– tra il Real Fabriano e il Cerreto,
nella diciottesima giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. Al
termine dei sessanta minuti, è stato
il Cerreto ad esultare, avendo violato
per 3-5 una Palestra Fermi gremitissima, e grazie a questi tre punti i
rossoneri ospiti – raggiungendo quota
26 in classifica – scavalcano proprio
i cugini “blaugrana” (rimasti fermi
a 25) e proseguono la corsa verso i
play-off. Un derby caratterizzato da
molte emozioni, risultato in bilico e
capovolgimenti di fronte, soprattutto
nel secondo tempo.
Nei primi venti minuti di gioco, infatti, è il Real Fabriano a sembrare più
pimpante, tenendo principalmente in
mano il pallino del gioco, fino a concretizzare il vantaggio con Bartolini,
che ribatteva in rete un tiro libero calciato da Spitoni e respinto dal portiere

cerretese Sampaolo, al rientro dopo
un lungo periodo: 1-0. Sul finire della
prima frazione, però, mister Francesco
Rinaldi regista il motore della squadra
e il Cerreto già sembra ricomporsi
guadagnando metri nella metà campo
fabrianese, cosa che continuerà a fare
anche dopo il riposo, quando arriva il
pareggio ad opera di Di Ronza con un
tap-in sotto porta: 1-1. E di lì a poco
ecco anche il vantaggio degli ospiti con
Rodriguez: 1-2. Ma il Real non ci sta
ed è l’ex di turno, Gubinelli, a firmare
il momentaneo pareggio: 2-2. Passano
pochi minuti e sale in cattedra un altro
ex a parti invertite, Morelli, che riporta
avanti il Cerreto: 2-3. Il Real dà fondo
alle proprie energie e perviene ancora
una volta al pareggio con Spitoni, che
di rapina “infila” un diagonale “alla
Virdis” tagliando fuori difensore e
portiere: 3-3. La gioia fabrianese dura
pochissimo, perché il Cerreto ritorna
immediatamente avanti con Di Ronza:
3-4. Mister Manuel Micucci tenta il
tutto per tutto iniziando a giocare con
il portiere in movimento, ma le paratie

VOLLEY

Partita intensa,
la spunta il team
di mister Rinaldi
che vince 3-5
I cartai si consolano
con gli Juniores

Real Fabriano e Cerreto schierate prima del calcio d'inizio
del Cerreto reggono e nel finale arriva
anche il 3-5 conclusivo, ancora ad
opera di Morelli. Nel prossimo turno
il Cerreto – rinfrancato da questo
successo – giocherà in casa contro la
Nuova Ottrano (venerdì 9 febbraio,
PalaCarifac, ore 21.45), mentre il Real
Fabriano andrà in trasferta a Sambucheto (sabato 10 febbraio, ore 15). Per

Pallavolo Fabriano

entrambe, comunque, posizionate a
metà classifica, la strada verso i playoff è ancora aperta.
Classifica - Avenale 39; Montelupone
35; Moscosi 34; Campocavallo 32; Ill.
pa e Futsal Recanati 27; Casenuove e
Cerreto 26; Real Fabriano 25; Sambucheto 21; Acli Mantovani 20; Nuova
Ottrano 19; Numana 15; Tolentino 8.

ATLETICA

Mette la quarta la Juniores del Real
Fabriano, che batte anche la FFJ per
3-2. Bottino pieno finora per i fabrianesi
che rimangono al comando del Girone
Silver A con 12 punti. Un’altra vittoria
tanto sofferta quanto fondamentale, che
arriva dopo un primo tempo conclusosi
sull'1-1 grazie alla rete di Crescentini che
risponde al vantaggio iniziale degli ospiti.
Nel 2° tempo ancora i biancorossi a mettere il naso avanti ma le reti di Vagnarelli
e Alianello regalano al Real il primo e
ultimo vantaggio della gara. Nel prossimo
turno Fabriano riposerà mentre sabato
17 febbraio sarà impegnato a Fano.
Formazione: Alianello, Allegro, Carmenati,
Crescentini, Frascarello, Mariani, Sarno,
Sforza, Pastuglia, Peverini, Vagnarelli,
Zepponi. Allenatore: Prioretti. Marcatori:
Crescentini, Vagnarelli, Alianello.

Lorenzo Alunni

Campionati Italiani Indoor Junior

Prima Divisione "rosa" e Under 18 ok Salto di bronzo per Martina Ruggeri
Resoconto settimanale sull’intensa attività della Pallavolo
Fabriano con le sue numerose
squadre. Le ragazze della Serie
D chiudono la prima fase del
campionato con una prestazione
decisamente positiva, infatti
davanti alla prima della classe
Montemarciano non sfigurano,
pur perdendo 0-3 (23-25; 1725; 15-25), un punteggio finale
eccessivamente penalizzante
per quanto visto in campo. La
formazione: Boldrini Lucia,
Carbonari Beatrice, Cattarulla
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Mancini Palamoni Federica, Mariani Letizia,
Nicolini Alessia, Ruggeri Gaia,
Cacciamani Giulia (L); all.
Moretti Francesco e D’Innocenzo Enrico. Ora inizia la fase
decisiva per il raggiungimento
dell’obiettivo stagionale, la salvezza. Non riescono a riscattarsi
i ragazzi della Prima Divisione
che, nella gara di ritorno contro
la capolista, incappano nella
seconda sconfitta nello scontro diretto con il Volley 2000
Jesi: 3-0 per i leoncelli (25-23;

25-18; 25-20). La formazione
fabrianese: Camertoni Gianluca,
D'Onofrio Giacomo, Maggio
Mattia, Marcucci Matteo, Ottaviani Mirco, Piombetti Gabriele,
Romitelli Diego, Rossini Francesco, Stefanelli Andrea, Vancea
Alex, Sebastianelli Nico (L1),
Paoletti Francesco (L2); all.
Moretti Francesco. Prossimo
impegno lunedì 12 febbraio,
ore 20.30, al PalaGuerrieri di
Fabriano, contro la Pallavolo
Senigallia. Torna alla vittoria la
formazione di Prima Divisione
femminile, che si impone con
un netto 3-0 (25-18; 25-16;
25-14) sulla giovane Pieralisi.
La formazione: Angeletti Syria,
Brenciani Martina, Capesciotti
Sara, D’Innocenzo Elisabetta,
Maraniello Martina, Moscatelli
Laura, Soldano Jessica, Faggi
Gioia (L); all. Faggi Giovanni.
Prossimo appuntamento in trasferta a Monte Roberto contro la
Valvolley Castelplanio Pianello.
Le ragazze dell'Under 18 arrivano a Jesi ben motivate e sfoderano una prestazione superlativa
vincendo per 0-3 (19-25; 20-25;
6-25). La formazione: Bren-

ciani Martina, Boldrini Lucia,
Cattarulla Valentina, Chiavelli
Maria Cristina, Faggi Ginevra,
Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Maraniello
Martina, Rondelli Anna, Ruggeri Gaia, Busco Camilla (L1),
Cacciamani Giulia (L2); all.
Faggi Giovanni e D’Innocenzo.
Enrico. Prossimo appuntamento
a Jesi contro la Pieralisi Volley. Infine, ancora un doppio
confronto settimanale per le
“apette” dell’Under 14, davanti
al pubblico di casa. Nella prima
sfida le fabrianesi subiscono
una sconfitta per 0-2 ad opera
dell’Apd Cerreto D’Esi (30-32;
20-25), mentre nel secondo
incontro hanno la meglio sulle
Costruzioni Nautiche Dinamis
per 2-1 (25-16; 17-25; 16-14)
con una bella e combattutissima
partita. La formazione: Bracchetti Alessandra,Cantiani Elisa,
Grillini Giorgia, Pascucci Margherita, Picchio Silvia, Stelluti
Domitilla, Zampetti Benedetta;
all. Cagnucci Romina. Prossimo
appuntamento in trasferta ad
Ancona.
Andrea Paggi

Un altro fine settimana ricco
di soddisfazioni per l’Atletica
Fabriano. Infatti ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, al termine di una gara a dir
poco emozionante, Martina
Ruggeri nel salto in lungo ha
raccolto un bronzo di gran conio che la ripaga del suo impegno e del grande temperamento
che ormai tutti le riconoscono.
Il suo salto a metri 5.65 le è
valso dunque il terzo gradino
del podio, per la felicità della

E nel peso
Irene Rinaldi
e Linda Lattanzi
quarta e quinta
ragazza e di tutta l’associazione
fabrianese. La settimana precedente, la stessa Martina Ruggeri
aveva conquistato anche un 12°

Il salto a metri 5.65 di Martina Ruggeri, buono per il bronzo

posto a Padova nei Campionati
Italiani Junior di prove multiple, al termine di una giornata
molto dura e lunga dal punto di
vista agonistico che ha visto la
fabrianese difendersi bene rispetto all’agguerrita concorrenza, dimostrando completezza e
preparazione atletica.
Ritornando ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, applausi anche per Irene
Rinaldi e Linda Lattanzi,
rispettivamente quarta (metri
12.03) e quinta (metri 12.02)
classificata nel getto del peso.
Le due ragazze, dunque, hanno
centrato l’auspicata finale. La
Lattanzi, tra l’altro, con un
poderoso miglioramento di 38
centimetri rispetto al “personal
best”, ha ribadito il suo eccellente stato di forma già palesato
la settimana precedente a San
Benedetto del Tronto, quando, nella prima prova di lanci
invernali, aveva scagliato il
disco a 43.07 metri, stabilendo
il nuovo record regionale Junior
(già precedentemente suo con
42.46).
f.c.

30

>SPORT<

L'Azione 10 FEBBRAIO 2018

GINNASTICA

Ritmica

Faber e Ginnastica Fabriano
insieme per grandi successi
di FERRUCCIO COCCO

«L

e ginnaste sono atlete che
volteggiano nell’aria, noi
siamo un’azienda che si
occupa di aria: direi che si tratta di un
abbinamento ideale». Le parole di Dino
Giubbilei, direttore marketing della
Faber, hanno introdotto alla perfezione
l’appuntamento di giovedì 1 febbraio
in cui è stato presentato il rapporto di
sponsorizzazione tra la ben nota azienda
fabrianese e la società Ginnastica Fabriano, laureatasi Campione d’Italia
nel massimo campionato di serie A1 di
ritmica nel 2017, con grandi propositi
anche per l’anno appena iniziato. «La
Ginnastica Fabriano è un vero fiore
all’occhiello per la città – ha poi aggiunto Riccardo Remedi, managing director
della Faber – ci accingiamo dunque a
dare un sostegno a questa società, che
porta il nome di Fabriano nelle massime
competizioni nazionali e internazionali». Nella gremitissima sala conferenze
della Faber, presenti ovviamente anche
le ginnaste che hanno conquistato il re-

L'aziena diventa sponsor
del super team di ritmica
cente scudetto – il primo nella storia del
club fabrianese – insieme alle allenatrici
Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova.
A prendere la parola è stata Milena
Baldassari, capitano della squadra, nella
top-ten mondiale della ritmica come
individualista: «Io e le mie compagne
vogliamo continuare a portare grandi
risultati – ha detto – ci auguriamo di
non deludere le attese». Leandro Santini, storico dirigente della Ginnastica
Fabriano, ha ricordato la tradizione e
la validità del movimento di ritmica
fabrianese, riconosciuto anche come
Centro Federale grazie alla bravura
delle insegnanti. «Ci tengo a mettere
in evidenza che abbiamo conquistato
lo scudetto 2017 schierando solo atlete italiane, rispetto alle altre società
che avevano delle straniere – dice con

RUGBY

orgoglio Santini, che poi sciorina i
grandi appuntamenti che attendono le
fabrianesi in questo 2018 appena iniziato: – Fabriano sarà presente con alcune
sue ginnaste al Campionato del Mondo,
al Campionato d’Europa, alla Coppa
Campioni di ritmica in programma a
novembre in Giappone, probabilmente
alle Olimpiadi Giovanili che si svolgeranno ad ottobre a Buenos Aires, alla
Coppa del Mondo, oltre ovviamente al
massimo campionato nazionale. Un’attività molto intensa, che non lascerà
praticamente weekend liberi alle nostre
brave atlete. Guardando più nel lungo
periodo, poi, ci sono possibilità di avere
tre ginnaste della nostra società alle
Olimpiadi di Tokyo 2020, tocchiamo
ferro…». Santini, ringraziando la Faber
per questo fondamentale sostegno al

Settore giovanile

Foto di gruppo al termine della presentazione dell'abbinamento tra l'azienda
fabrianese e la pluridecorata società di Ginnastica ritmica cittadina
fianco della Ginnastica Fabriano, ha
anche fatto riferimento «al supporto
rilevante a livello logistico fornito dal
Comune di Fabriano», presente nell’occasione con il sindaco Gabriele Santarelli e l’assessore allo Sport Francesco

Scaloni. Il primo cittadino, dal canto
suo, ha fatto sapere di aver «iniziato a
ragionare su come migliorare la struttura che ospita le ginnaste (il PalaCesari,
nda), rendendola degna di una società
così importate».

BASKET

Promozione

Centoventi baby della palla ovale Il big-match è dell'Halley "bis"
in una giornata di festa al Borgo che supera di misura i Bad Boys
Primo fine settimana di febbraio
dedicato anche alle under quello
del Fabriano Rugby. Sabato 3
febbraio pomeriggio concentramento del minirugby: una festa
per 120 piccoli atleti. Bambini
dai 6 ai 12 anni, all’insegna
dello sport e della passione. In
scena la linea verde di parte del
movimento ovale marchigiano ed umbro. Sul campo dei
“fabbri”, oltre ai giocatori di
casa, anche quelli da Perugia,
Falconara e Jesi. Domenica 4
febbraio invece impegno anche
per l’Under 14 e l’Under 16.
Bene, anzi benissimo i ragazzi
di coach Lombardi, che hanno
battuto i pari età del Macerata
Rugby per 105 a 7. Una vittoria netta, accolta dal coach con
soddisfazione e con una visione
di prospettiva. Under 16 invece
“stoppata” dalla mancanza di

Pattinaggio:
la Fortitudo ok
agli Italiani
Lo scorso fine settimana, a Pesaro, si sono svolti i Campionati
Italiani Indoor di pattinaggio. La
Fortitudo Fabriano guidata
dall’allenatore Patrizio Fattori era
presente con dieci atleti, tra i quali
le migliori prestazioni sono state
quelle di Elisa Scassellati (sesta
nei 1.000 formula mondiale,
categoria Allieve), Camilla Fattori
(quinta nei tre giri sprint, categoria
Junior) ed Erika Greci (sesta nei
tre giri sprint, categoria Junior).
Non da meno per impegno
e determinazione il resto del
gruppo, composto da Emma
Ninno, Maria Ninno, Alessandro
Carnevali, Roberto Raiola, Giovanni Fiorucci, Federica Martella
e Tiziano Arteconi. Come società,
18° posto su 66 presenti.

Tanti mini rugbisti
al Campo del Borgo

numeri: i ragazzi aggregati
al Rugby Jesi hanno perso a
tavolino per mancanza di giocatori. Un imprevisto dell’ultimo
minuto che non ha permesso
il regolare svolgimento della
partita. Sconfitta a tavolino

CICLISMO

20 a 0 e vittoria per il Falconara. Fortunatamente nessun
viaggio a vuoto, perché ecco una
amichevole improvvisata per far
divertire i ragazzi in campo. Per
l’Under 18 invece riposo.
Saverio Spadavecchia

Mountain bike

Pedale Stracco chiama
Prende il via la stagione ciclistica 2018 e la Asd Pedale Stracco
Fabriano è pronta ad accogliere quanti vorranno entrare a far parte
del bellissimo mondo a due ruote, grasse e non. Dall’inizio dell’anno
siamo a disposizione di chi volesse informazioni in merito al tesseramento Uisp e alle coperture assicurative o di chi volesse solamente
entrare a far parte di un gruppo di amici per condividere uscite
domenicali, esperienze, gare e per mettere a disposizione la volontà
di aiutarci a far conoscere il nostro bellissimo territorio attraverso
iniziative quale l’immancabile “Cicloturistica del Donatore” che
quest’anno prevede gustose novità. Se siete curiosi di sapere cosa
fa la nostra associazione, da chi è composta e quali iniziative ha in
programma per l’anno a venire, non esitate a contattarci; saremo lieti
di dare tutte le informazioni, ovviamente senza impegno. L’invito è
esteso anche a chi vorrebbe iniziare a praticare il ciclismo e magari
ha dubbi su bici, attrezzature o quant’altro: tutti noi abbiamo iniziato
da zero e avere un gruppo di amici che ti consiglia, ti accompagna
e ti spinge (metaforicamente e non) permette di apprezzare a pieno
questo bellissimo sport. Per informazioni più dettagliate potete scriverci sulla pagina Facebook “Pedale Stracco Fabriano” o chiamare
Andrea al 335 7514608 o Alessandro al 333 7256700.
Il Consiglio Direttivo,
Pedale Stracco Fabriano

Altro che campionato di Promozione! Il derby visto alla
palestra Mazzini tra le due capolista del girone C, Bad Boys
Fabriano e Halley Matelica
(seconda squadra), valeva le
categorie superiori per intensità e organizzazione di gioco,
pubblico presente ed emozioni
regalate. Le due formazioni
si presentavano sul parquet al
vertice, appaiate a quota 24
punti, entrambe con un ruolino
di marcia fatto di 12 vittorie e
1 sconfitta. Alte le aspettative,
che non sono state deluse. Sul
parquet è scesa l’essenza del
“basket montano”, due squadre
giovani (quella cartaia ancor più
“verde”), fatte al novanta per
cento da giocatori fabrianesi e
matelicesi, con gli spalti del piccolo impianto fabrianese gremiti
da centinaia di persone, fin sotto
i canestri e sedute a pochi centimetri dal campo. L’ha spuntata
al fotofinish l’Halley Matelica
per 67-68, con l’ultimo tiro dei
padroni di casa – di Carnevali
da tre – che non ha centrato il
bersaglio, per la festa dei tanti
matelicesi al seguito della propria squadra. Emozioni a raffica,
proprio come accaduto all’andata, quando l’esito della gara fu
inverso, con i fabrianesi che fecero il colpaccio a Matelica per
64-66. I primi due quarti sono
stati eccellenti dal punto di vista
tecnico e agonistico, è sembrato
quasi di assistere a frangenti
di “college basket”: veloce,
sfacciato, ficcante. L’Halley
dà l’impressione di voler fare
sùbito la voce grossa e si porta
a +7 (14-21), ma nell’ultimo
minuto del primo quarto i Bad
Boys, guidati in regia da un indomito Francavilla (promettente
classe 2002), piazzano un 6-0 a
suon di palle recuperate che fa
chiudere la frazione a contatto
(20-21). Da qui in poi la partita
è ad elastico. I fabrianesi proseguono il loro buon “trend”

BAD BOYS FABRIANO
HALLEY MATELICA DUE

67
68

BAD BOYS FABRIANO - Moscatelli 11, Ramsdale 11, Carnevali
16, Francavilla 10, Pellegrini ne,
Tozzi ne, Piermartiri 13, Zepponi
2, Kraaijenbosh, Cinti ne, Mearelli
2, Conti 2. All. Rapanotti
HALLEY MATELICA DUE - Olivieri 5, Pignotti 2, Porcarelli
14, Boni 2, Pecchia 7, Mori 11,
Gentilucci, Selami 2, Zamparini
9, Francioni ne, Bracchetti A. 11,
Bracchetti C. 5. All. Picchietti
PARZIALI - 20-21 al 10', 40-31
al 20', 53-49 al 30', 67-68 finale

e per due volte tentano la fuga
prima portandosi sul +11 grazie
a Carnevali e poi, all’inizio
dell’ultimo quarto, anche a +12
con le buone iniziative – tra gli
altri – di Piermartiri e Moscatelli. A questo punto, però, l’Halley
si ritrova, puntando sulla stazza
dei fratelli Bracchetti e sul brio
offensivo del play Porcarelli e
di Mori, tanto che – punto su
punto – a tre minuti dalla fine
la partita ritorna in equilibrio.
I Bad Boys iniziano a soffrire
anche un po’ di stanchezza

contro la ben più prestante
formazione ospite, con l’uscita
per falli di Zepponi (un “tosto”
2001 che ha appena esordito tra i
dodici in serie B con la Ristopro
Fabriano) che si fa sentire. Lo
“stranger” Ramsdale prova a
caricarsi sulle spalle i Bad Boys,
ma le sue penetrazioni vengono
scarsamente tutelate e si infrangono sulla difesa dell’Halley. A
17” dalla sirena finale, Matelica
è a +1 (67-68) e ha la possibilità
di sigillare la gara, ma Pecchia
fa 0/2 dalla lunetta lasciando
l’ultimo tiro ai fabrianesi, che
si intrecciano un po’ e solo
sulla sirena riescono a liberare
Carnevali per un tiro difficile
dalla distanza, destinato a scheggiare appena il ferro. Grande
gioia per l’Halley, con giocatori
e sostenitori tutti sul parquet a
festeggiare il primato a quota 26,
mentre i Bad Boys restano a 24
raggiunti dal Ponte Morrovalle,
ma consapevoli di aver disputato
una gagliarda partita. Per tutti i
presenti – vincitori e vinti – la
soddisfazione di aver assistito
ad una bella gara, fra due squadre giovani e pimpanti, che
hanno regalato sane emozioni
cestistiche.
f.c.

Pubblico delle grandi occasioni alla Palestra Mazzini
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BASKET

Serie B

La Ristopro "doma" Campli
ma ora c'è un "tour de force"
di FERRUCCIO COCCO

C’

è soddisfazione in casa
Ristopro Fabriano dopo la
vittoria casalinga ottenuta
domenica contro la Globo Campli per
73-64, che ha consentito alla squadra
cartaia di salire a quota 16 punti in
classifica.
«Quattro vittorie nelle ultime sei partite,
direi che dal periodo natalizio in poi
siamo stati una delle squadre ad ottenere più punti - ragiona coach Daniele
Aniello. - Quest’ultimo successo conquistato contro Campli ci dà maggiore
convinzione nei nostri mezzi, visto che
il morale era già buono».
Il tecnico biancoblù ripercorre le fasi
della partita, analizzandone le dinamiche. «Abbiamo iniziato bene (26-12
all’11’, nda), facendo ciò che avevamo
preparato per affrontare un avversario
molto valido, che finora ha messo in
difficoltà tutte le squadre per il suo
modo di giocare - dice Aniello. - Nel
secondo quarto, invece, loro hanno trovato le contromisure, con una difesa che
iniziava a zona e poi effettuava cambi
sistematici su tutti i nostri giocatori: qui,
noi abbiamo fatto molta più fatica e ci
abbiamo messo un po’ troppo tempo a
mettere in pratica le contromosse (3033 all’intervallo, nda)».
Poi, però, durante la pausa lunga, negli
spogliatoi, la Ristopro Fabriano si è
ritrovata. «La chiave è stata
essere più pazienti e nello
stesso tempo decisi in ciò
che facevamo - prosegue
il commento il tecnico fabrianese - e così abbiamo
rifatto nostra la partita fino
a vincere 73-64. Penso che
il primo, il terzo e il quarto
quarto di domenica siano
stati tra i migliori della
nostra stagione finora, considerando anche la validità
degli avversari».
A livello di squadra, pur
prendendo meno rimbalzi
(30 a 36 per gli avversari), la
Ristopro ha tirato meglio sia
da due che da tre. E anche

BASKET

Vittoria convincente dei cartai
in vista di due ostiche trasferte
di fila: a Matera e a Bisceglie
RISTOPRO FABRIANO
GLOBO CAMPLI

73
64

RISTOPRO FABRIANO - Bruno 22 (9/11,
1/2), Dri 16 (4/9, 2/7), Bugionovo 10
(0/2, 3/7), Marsili 9 (4/8), Jovancic
8 (0/1, 2/4), De Angelis 4 (2/2, 0/3),
Gialloreto 4 (1/1, 0/1), Cimarelli, Vita
Sadi, Cicconcelli ne, Cummings ne,
Zepponi ne. All. Aniello
GLOBO CAMPLI - Di Carmine 19 (7/9,
1/1), Serafini 13 (4/9, 1/1), Bolletta 10
(5/10, 0/2), Ponziani 10 (4/8), Angelucci
4 (2/4, 0/3), Cantagalli 3, Petrucci 3 (0/3,
1/4), Burini 2 (1/4), Miglio (0/2 da due),
Alleva ne. All. Millina
PARZIALI - 23-12, 7-21, 23-18, 20-13

dalla lunetta, dove Campli è andata più
volte dei cartai, ma commettendo ben
nove errori. Venti gli assist dei fabrianesi, a significare una buona circolazione
di palla, soprattutto nel finale quando

Bruno è stato servito ripetutamente con
precisione sotto canestro, al termine
di efficaci passaggi. Proprio il pivot
fabrianese Lorenzo Bruno, tra l’altro, è
risultato il top-scorer della partita con
ben 22 punti in 25 minuti, frutto di 1/2
ai liberi, 9/11 da due e 1/2 da tre. Ma
nel complesso tutti i sette uomini ruotati
principalmente da coach Aniello hanno
fornito un contributo importante, dal
capitano Bugionovo (che, dopo la “magra” di otto giorni prima a Giulianova,
stavolta ha guidato la squadra con 10
punti e 5 assist), passando per l’ormai
costante Dri (16 punti e 5 assist), l’onnipresente Marsili (9 punti, 7 rimbalzi,
2 recuperi), i “carneadi” Jovancic (due
triple preziose, buona difesa, 6 rimbalzi
e 3 assist) e De Angelis (che, pur gravato di falli, ha difeso forte e infilato due
canestri nei momenti chiave).
A livello “numerico”, il bomber Gialloreto ha firmato meno punti del solito
(4, con appena due tiri dal campo),
comunque coach Aniello è soddisfatto
della sua prestazione.
«Il tipo di difesa che
Campli ha attuato su di
lui, fatta di cambi sistematici - spiega il coach
- non gli ha consentito
di uscire dai blocchi per
prendersi i suoi consueti
tiri. Si è messo quindi a
disposizione della squadra, dandoci equilibrio in
attacco e tenendo sempre
desta l’attenzione degli
avversari. Nel finale ha
Un time out di coach
Daniele Aniello
(foto di Martina
Lippera)

Serie C

BASKET

Valerio Marsili al tiro nel match tra Fabriano e Campli (foto di Marco Teatini)
fornito assist preziosi ai compagni, per
cui è andata bene così».
Ora si guarda avanti. E guardare avanti
significa fare i contri con due trasferte
lunghissime concentrate nel giro di
appena cinque giorni, contro avversari
d’altissimo lignaggio: mercoledì 7
febbraio (oltre i nostri tempi di stampa
per fornirvi il risultato) in Basilicata
a Matera nel turno infrasettimanale e
poi domenica 11 febbraio in Puglia a
Bisceglie (ore 18). Due appuntamenti
da perderci il sonno solo a pensarci…
«Ciò che più mi fa pensare è l’aspetto
fisico durante tutti questi incontri, così
fitti e dispendiosi anche per quanto
riguarda i lunghi trasferimenti - medita
coach Aniello. - Contro Campli abbiamo già speso molto. Ora dobbiamo
recuperare rapidamente la condizione
per andare ad affrontare Matera, che
come organico reputo tra i migliori
del campionato, quindi tornare a casa,
rimetterci in sesto e scendere di nuovo
a Bisceglie. Non discuto il fatto di
avere due trasferte ravvicinate di fila,
ma magari un po’ di buon senso nella
compilazione dei calendari non avrebbe
guastato… Ad ogni modo, andiamo
avanti di partita in partita, cercando di
dare il massimo».

Serie D

L'Halley deve sudare Brown Sugar sottotono,
per espugnare il Porto Morrovalle fa il blitz
Salgono a nove le vittorie consecutive
della Halley Matelica di coach Leo Sonaglia, ma non è stata una passeggiata
sbancare il parquet dell’ultima della
classe Porto San Giorgio, rinforzatasi di
recente con Shodipo (28 punti). I matelicesi l’hanno portata a casa per 62-78,
ampliando il vantaggio nel finale dopo
che il primo quarto aveva visto avanti i
padroni di casa (17-13) e all’intervallo il
match era ancora in equilibrio (35-37).
Sono state necessarie le “cure” del bomber Cardenas per mettere al sicuro il
successo, che comunque denota il buon
stato di forma
della truppa, in
vista del prossimo match in
casa contro la
Pallacanestro
Recanati (sabato 10 febbraio,
Il playmaker
Elia Rossi
(foto
di Martina
Lippera)

PalaCarifac di Cerreto d’Esi, ore 18.15).
Il tabellino matelicese a Porto San
Giorgio: Mbaye 14, Rossi 10, Sorci 5,
Trastulli 18, Vissani 5, Belardinelli ne,
Montanari ne, Pelliccioni 4, Gato ne,
Cardenas 19, Selami, Curzi 3.

Nella quarta giornata di ritorno, i
Brown Sugar Fabriano incappano
in una brutta partita e vengono battuti
a domicilio 67-78 dai coriacei Fochi
Morrovalle, che così raggiungono i
cartai a quota 16 punti in classifica. I

La ragazze Thunder
surclassano P.S. Giorgio
Vittoria larga della Thunder Halley Matelica Fabriano, che - nel campionato di serie C
femminile - fa suo l’incontro contro il Porto San Giorgio per 65-28. Partenza decisa delle
nostre ragazze, che mettono subito in cassaforte la partita nella prima frazione, sfruttando
i canestri da sotto e i palloni recuperati grazie ad un convincente pressing. Nella ripresa la
Thunder inserisce il pilota automatico, la zona sangiorgese rallenta un poco i ritmi frenetici
delle padrone di casa, ma a differenza dell’andata non riesce a metterle in difficoltà. La Thunder
continua a tenere a distanza di sicurezza la squadra ospite chiudendo ben presto i conti.
Durante la partita ampia girandola di cambi per concedere spazio a tutte le sue giocatrici.
Il tabellino: Pecchia D. 14, Pecchia L. 4, Martelli, Gargiullo , Michelini 11, Granini 2, Sbai
5, Nwafor 6, Bernardi, Franciolini 23, Cola, Morosi; all. Porcarelli, vice Costantini.
Prossima partita a Senigallia, per poi concludere in casa, domenica 18 febbraio, questa
prima parte del campionato.

Brown Sugar di Gentili e Vico iniziano
tutto sommato bene l’incontro (24-21),
ma dal secondo quarto (10-21) in poi,
sono stati gli ospiti a dimostrarsi più
concreti e pungenti, sia in attacco che
in difesa. A metà delle terza frazione i
fabrianesi davano l’impressione di essere ritornati in partita a quota 50 pari,
ma la scarsa vena offensiva ben presto
tornava a manifestarsi e così Morrovalle riusciva di nuovo ad allungare,
raggiungendo anche un ampio margine
nell’ultimo quarto e imponendosi con
merito per 67-78. Il tabellino fabrianese: Carnevali 16, Tonini, Pellacchia
3, Novatti 13, Moscatelli, Braccini ne,
Sacco A. 7, Pallotta 19, Martinelli ne,
Nizi 7, Sacco L. 2, Fabrianesi. Un vero
peccato, questo passo falso, per i Brown
Sugar, che sembravano aver trovato una
giusta quadratura per poter puntare con
decisione verso le zone alte della graduatoria. Ci sarà invece da rimboccarsi
ancora le maniche, soprattutto in vista
della prossima ostica partita, sabato
10 febbraio, al PalaRossini di Ancona
contro la Stamura.
f.c.

BASKET

Settore giovanile

L'under 18
fa... bis!
Periodo positivo per l'Under 18 della
Basket School Fabriano (targata
Janus) di coach Fabio Panzini, che
nel giro di pochi giorni conquista
due vittorie.
La prima, soffertissima ma molto
importante ai fini della classifica,
contro l'Olimpia Pesaro, 61-58 con il
seguente tabellino: Bartoloni, Boldrini
4, Orsini, Conti 2, Farroni 2, Foscolo
18, Galdelli 2, Gatti 6, Brugnola 2,
Martinelli 18, Sebastianelli 2, Zepponi 5.
Più agevole il secondo successo, per
32-72, a Falconara, con il seguente
tabellino: Boldrini 11, Orsini 5, Cimarra, Conti 14, Foscolo 16, Galdelli
7, Loretelli, Brugnola 2, Petrucci 6,
Rossi, Sassi, Zepponi 11.
f.c.

classifiche
SERIE B
San Severo 38; Recanati 28; Bisceglie 24;
Civitanova, Pescara,
Campli, Porto Sant'Elpidio, Senigallia e Teramo 22; Matera 20;
Giulianova e Nardò 18; Ristopro Fabriano
16; Cerignola 12; Perugia 8; Ortona 6.
SERIE C
Ancona 32; Halley Matelica 28; Fossombrone 22; Pisaurum e Montegranaro 20;
Urbania, Recanati, Bramante Pesaro e
Pedaso 18; Osimo 16; San Benedetto 14;
Falconara 12; Vis Castelfidardo 2; Porto
San Giorgio 0.
SERIE D
Tolentino 24; Stamura Ancona 22; Basket
Fermo 20; Osimo, Brown Sugar Fabriano,
Fochi Morrovalle, Maceratese e 88ers
Civitanova 16; Montemarciano 12; Victoria
Fermo 10; Ascoli 8; San Severino 4.
PROMOZIONE
Halley Matelica Due 26; Bad Boys
Fabriano e Il Ponte Morrovalle 24; P73
Conero 20; Independiente Macerata e
Adriatico Ancona 14; Pro Osimo e Cus
Camerino 12; Vis Castelfidardo 8; Futura
Osimo 6; Lobsters Porto Recanati e San
Crispino 2.
SERIE C FEMMINILE
Civitanova 18; Ascoli e Thunder Matelica
14; Porto San Giorgio e Girls Ancona 8;
Senigallia 6; Cus Ancona 4.
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Casoli invita
il territorio
a non mollare

Tutti i segreti
del Festival con
Paolo Notari

Conosciamo
le verità
di Mauro Canil

Il portiere
Latini segna
con un rinvio!

I

D

I

C

a una settimana è
a Sanremo come
inviato de "La vita in
diretta" e ci ha raccontato il dietro le quinte
tra conduttori e cantanti.

l patron di Elica fa
un'analisi sui mercati
mondiali e non tralascia
di pungolare le Marche:
mancano strade, ferrovie e aeroporti.

La libertà
in campo
Non sono tempi facili per l’editoria, ed in
modo particolare per i media cartacei, tra la
morsa di una crisi economica che non conosce tregua ed una proliferazione eccessiva di
strumenti comunicativi dettati da un online
in versione bulimica. Siamo consapevoli
del clima che respiriamo come del fatto
che i giornali, o meglio i settimanali come
il nostro, possono ancora servire. Perché
approfondire, osservare, capire, raccontare,
pensare sono ancora verbi in voga e non da
emarginare in una soffitta. Certo, devono
reggere il passo di una società liquida, in
un’ottica di rilancio e di adeguamento. Ma se
noi non ci appassioniamo a questo mestiere
che portiamo avanti, perché dovrebbe appassionarsi chi ci legge? Partiamo da qui per
camminare insieme in un tortuoso percorso
ad handicap dove la parcellizzazione delle
notizie, la moltiplicazione dei mezzi su cui
le stesse notizie viaggiano, la disabitudine
a leggere e ancor di più a pagare per tenersi
informati stanno mettendo a dura prova tutta
la carta stampata del mondo. “L’Azione”
si pone, e lo considera un vanto ed una
responsabilità, come voce della Diocesi
o se può risultare troppo ecclesiale, di un
territorio, e se ne fa partecipe, scrutando
ogni angolo del comprensorio per accogliere
i sentimenti, le necessità, i bisogni della
sua gente. E’ ciclico che ad ogni cambio di
amministrazione politica, il giornale venga
tacciato di essere dalla parte di chi comanda,
usando più la carota che il bastone. Ne ho
passate di legislature in casa fabrianese, dalla sorpresa Castagnari, all’arrivo di Santini,
il doppio mandato di Sorci, poi Sagramola
ed infine la novità Santarelli. Li abbiamo
“sposati” tutti. Frecciatine, punzecchiature,
provocazioni… Abbiamo lasciato scorrere
tutto sulla nostra pelle e sui nostri fogli. Ma
da parte nostra abbiamo sempre rispettato il
codice deontologico, la Bibbia del giornalista, da dove prendiamo spunto: il rispetto
della persona e quindi della notizia da offrire
ai nostri principali azionisti, i lettori. Molti
non sanno che in tutti questi anni, i primi
cittadini hanno sempre avuto con noi un rapporto franco, schietto, raramente veniamo
adulati (e ce ne guardiamo bene), si sono
spesso risentiti per come sono stati trattati
alcuni argomenti, ci hanno attaccato quando
non hanno condiviso qualcosa apparso sulla
posta dei lettori. E’ la democrazia nel trionfo
di una libertà che non deve mai sfociare
nell’interesse personale o nella diffamazione
dell’uomo. Anche adesso è così, che assistiamo al governo di una nuova forza politica
che ha sorprendentemente vinto con largo
margine le elezioni. Il sindaco, come tutti
gli altri, legge “L’Azione” non come (...)
(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi

l presidente della capolista Matelica calcio
si confessa tra sogni
sportivi e certezze politiche dopo le sue dimissioni da consigliere.
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lamoroso gol dell'estremo difensore
del Sassoferrato Genga,
che così regala la vittoria alla sua squadra per
0-1 in trasferta.

Politica
di casa
C

ome è noto il 4 marzo si vota
per il rinnovo del Parlamento
italiano. Il sistema elettorale con
il quale si voterà, il Rosatellum
bis, è misto: in parte maggioritario e in
parte proporzionale. Tornano in ballo i
nostri candidati per la Camera dei Deputati
e per il Senato della Repubblica (ci sono
anche persone native del comprensorio
nelle liste di collegi non locali). Elenchiamo i fabrianesi che si presentano per
uno scranno a Roma e le ragioni che ci
inducono a pensare che il territorio locale
sia politicamente più impoverito.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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La scuola
e i danni
da incuria
“D
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Importante
riflettere sulla
qualità della
preparazione
umana per
garantire una
maggiore solidità
dei giovani

di ADELE GIOIA

avvero si poteva seriamente pensare che
decenni di incuria, di disinteresse per la
scuola, per i processi educativi non avrebbero avuto delle conseguenze, non avrebbero
danneggiato la qualità della nostra democrazia? … Bisogna
chiedersi se il nostro sistema educativo non sia diventato, per
una parte non piccola, un sistema (dis)educativo… se a fare
la differenza tra la democrazia italiana e quella francese e
tedesca … non sia invece, soprattutto, la differente qualità
dei rispettivi sistemi di istruzione”.
E’ quanto Angelo Panebianco scrive sul “Corriere della sera”
del 24 gennaio scorso, ed è una verità che esige una riflessione
seria sulle condizioni di una buona parte del nostro sistema
educativo.
Le amministrazioni comunali del secondo dopoguerra lavorarono intensamente, tra difficoltà di ogni genere, e costruirono
scuole anche in luoghi disagiati. Oggi? Di recente due solidi
edifici, l’Allegretto di Nuzio e la Fermi, sono stati destinati
all’amministrazione comunale. E’ un amaro indice di quanto
sia ignorato il valore umano - decisamente prioritario - della
formazione cultuale di base delle nuove generazioni, per
garantire loro una solida preparazione di base che li abiliti a
intraprendere con saggio discernimento la strada da percorrere, una volta superato l’iter dell’obbligo scolastico.
Quando ci si renderà conto che è dalla qualità della prepa-

razione umana, civica, culturale degli alunni della scuola
dell’obbligo, che dipende la solidità culturale, umana, professionale delle future generazioni?
E’ indispensabile riflettere sul valore della promozione.
E’ d’obbligo promuovere, ma è indispensabile che la promozione sia veramente tale. Regalarla significa non consentire
proprio a chi ne ha più bisogno, lo spazio di “maturazione”
che gli è necessario.

La Quaresima,
impegno di vita
Q

di VINCENZO RINI

uaresima: tempo del cammino verso la salvezza,
sotto la guida sapiente della Parola di Dio. Sono i
testi delle domeniche che precedono la Settimana
Santa ad indicarci il cammino, da leggere su tre
linee parallele: l’Antico Testamento, le lettere di Pietro e Paolo
e i brani evangelici di Marco e Giovanni.
Anzitutto l’Antico Testamento – Genesi, Esodo, 2 Cronache e
Geremia – ci guida a leggere la storia antica nella quale Dio
è l’attore principale, mai vinto dai tradimenti degli uomini e
del popolo eletto. Dio si fa alleato dell’uomo, sempre pronto,
di fronte ai ripetuti tradimenti che si trova ad affrontare, a
rinnovare testardamente l’alleanza: con Noè, con Abramo,
con il popolo liberato dall’Egitto, con i ritornati dalla schiavitù
babilonese; fino ad arrivare alla promessa della nuova alleanza,
non più fondata su tavole di pietra o sull’appartenenza a un
solo popolo, ma sulla conoscenza di Dio e alla nuova legge
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(...) un organ house delle istituzioni, non lo sarà mai,
ma come uno spazio di creatività ed una presenza
viva di critica costruttiva e di impegno sul territorio.
Perché, è lo stesso Papa a ricordarcelo nell’ultimo
messaggio delle Comunicazioni Sociali, “al centro
della notizia non ci sono la velocità nel darla e l’impatto
sull’audience, ma le persone”. Appunto, Francesco tira
fuori l’espressione di un giornalismo di pace, ovvero
non buonista, che neghi l’esistenza di problemi gravi
e assuma toni sdolcinati, ma appunto una professione
senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad
effetto e a dichiarazioni roboanti. Un giornalismo
fatto da persone, per le persone e che si comprende
come servizio all’umano, specialmente a chi, e sono
tanti, non hanno voce. Far emergere il tentativo di
quanti sulla propria pelle vivono i drammatici risvolti
occupazionali e cercare forme concrete di solidarietà
pone le basi educative per una diversa visione delle
cose ed è già un segnale di lavoro. E’ evidente che la
parte mancante della costruzione della nostra umanità
sia la sua dimensione relazionale. Dentro il crollo di
alcune evidenze etiche c’è sempre una carente immagine dell’uomo, ridotto a cosa o ad individuo isolato.
Dobbiamo evitare questo. Per una serie di motivi non
ci accontentiamo della nostra storica tradizione e delle
nostre intenzioni, ma vogliamo uscire allo scoperto
con franchezza. Vivere la comunicazione senza reti
di protezione. La differenza dell’informazione locale
rispetto al mare magnum dell’informazione nazionale
è il suo carattere di prossimità al territorio. Ciò significa maggiore fiducia da parte del lettore, ma richiede
pure un esercizio rigoroso della ricerca giornalistica. In
tale contesto non si è dispensati né dalla verifica delle
fonti, né dall’affidabilità dei teste. Non si può giocare di
rimessa facendo riferimento ad altri o genericamente
ad internet: occorre metterci del proprio, uscendo dalle
rassicuranti interpretazioni del coro mediatico. La
prima qualità deve essere la schiettezza piuttosto che
l’ovvio che rischia invece di allontanarci dai problemi
concreti ed insinuare il sospetto che si stia parlando
di cose che non ci interessano vitalmente. Dobbiamo
riuscire ogni volta a tirar fuori da qualsiasi vicenda il
pungolo che ci muove, la leva che ci spinge, la molla
che ci fa saltare. Altrimenti è difficile far scattare la
scintilla dell’interesse e dell’ascolto. E quindi crescere
in credibilità e prestigio. Da ben 107 anni siamo sulla
piazza con questa connotazione. E l’unica etichetta
(al di là delle stoccatine politiche) che riteniamo
rispondente alla nostra missione è quella di sentirsi
uomini liberi.
Carlo Cammoranesi

Lasciarci riconciliare con Dio
in Cristo Gesù, permettendo
a lui di mettere in noi un cuore
nuovo, trasformato ad immagine
del suo cuore
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La libertà
in campo

sacrifica il Figlio suo Gesù: questi, una volta innalzato sulla
croce, non sarà sconfitto, ma vincerà attirando tutti a sé, nella
salvezza. Il messaggio dei brani evangelici viene poi precisato,
nei suoi effetti salvifici, dai testi delle lettere di Pietro e Paolo:
Dio non è nemico dell’uomo, in Gesù si è messo dalla sua
parte, intercede per noi, muore per noi sulla croce. E noi siamo
da lui salvati attraverso la fede e i sacramenti, a partire dal
Battesimo. I testi domenicali delle domeniche di Quaresima
danno un insegnamento ricchissimo e lineare, antico e sempre
nuovo. La storia dell’umanità è anzitutto storia dell’amore di
Dio per l’uomo, che si è rinnovato sempre, fino a giungere al
dono del Figlio Gesù, fattosi uno di noi, nostro Maestro, per
noi morto e risorto. Salvatore del mondo definitivamente.
Di fronte a questo amore a noi non resta che lasciarci coinvolgere, lasciarci trasformare, permettendogli di mettere
dentro di noi un cuore nuovo, il suo cuore, il suo amore, la
sua parola. Questo è, in estrema sintesi, il messaggio della
Quaresima, che diventa impegno di vita: lasciarci riconciliare
con Dio in Cristo Gesù, permettendo a lui di mettere in noi un
cuore nuovo, trasformato ad immagine del suo cuore.
Una trasformazione che, concretamente, si realizza sull’unica/
triplice strada indicataci da Matteo il mercoledì delle Ceneri:
elemosina, preghiera, digiuno.

Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.
ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00
Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00
Oceania € 376,00
C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione
C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
intestato a L'Azione
presso INTESA SANPAOLO

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)
allo IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice
di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

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

3

>INCHIESTA<

L'Azione 10 FEBBRAIO 2018

La politica è più povera
Il Senato della Repubblica

di ALESSANDRO MOSCÈ

L

o diciamo onestamente: ci
aspettavamo di più. Il nostro Parlamento perde un
esponente della famiglia
Merloni e tra i candidati si profila
una possibile elezione solo per i
due pentastellati: Patrizia Terzoni
e Sergio Romagnoli (entrambi
giovani e spendibili). Difficile,
ma non del tutto improbabile,
che scatti il seggio per Serenella
Fucksia, mentre ogni opportunità
è preclusa agli altri pretendenti.
Il centro-destra è liquefatto, il
Pd non ha alcuna rappresentanza
fabrianese. Avremmo visto bene il
ritorno tra i forzisti di Francesco
Casoli e un ruolo per Gian Mario Spacca. Fabriano non ha più
imprenditori di peso a Roma e la
stessa uscita dalla politica di Spacca, ex Governatore delle Marche,
si fa sentire eccome in più settori
della vita pubblica. Le candidature
di bandiera non servono, se non a
rendersi conto che il territorio si
impoverisce. Fabriano è isolata,
soprattutto nella distribuzione delle
forze politiche, considerata appunto la sempre meno propulsione del
centro-destra e del centro-sinistra
locali, in un vuoto preoccupante di
protagonisti di primo piano. Inoltre
non abbiamo neppure un elemento
che sieda negli scranni dell’assise regionale. Alcune esperienze
maturate nel tempo sarebbe state
utili, se non decisive, per la ripresa
di Fabriano e del comprensorio.
Casoli impegnato solo nella sua

La Camera dei Deputati

azienda e non più in politica, ci
sembra una perdita, come Spacca,
dal suo avamposto romano, dove si
occupa della gestione di iniziative
della Fondazione Merloni. L’entroterra ha bisogno di unirsi, di essere
una realtà capace di imbastire un
progetto comune. Non parliamo
solo di politica in senso stretto,
ma di opportunità per lo sviluppo economico, imprenditoriale e
sociale. Sono andato a rileggermi
un intervento di Giuseppe De Rita,
che seguo da anni nelle sue analisi
ed esternazioni. Di recente, in un
incontro organizzato dalla Fondazione Merloni (notevole, a proposito, l’energia messa a disposizione
dal patron Francesco Merloni, ndr)

e dal Censis, il sociologo ha proposto il progetto di Macroregione
dell’Appennino. Per immaginare
un futuro occorre puntare sulle
forze vitali del territorio, che non
sono più rappresentate dalle comunità, ormai infiacchite dallo spopolamento e dall’invecchiamento,
ma da gruppi geograficamente
trasversali, accomunati da interessi ed esigenze comuni: quelle
che De Rita ha definito le “tribù”.
Su cosa puntare, dunque? Dieci
le categorie individuate. Allevatori, amministratori locali, scuole,
agricoltori, immigrati, emigrati
di ritorno, pendolari, possessori
di seconde case, operatori di settore, camminatori. Denominatori

L'entroterra deve unirsi
per imbastire un progetto comune
di sviluppo economico e sociale
comuni dei progetti saranno l’uso
delle tecnologie e una stretta collaborazione con gruppi industriali
solidi che garantiranno il collegamento a filiere più ampie di quelle
tradizionali dell’Appennino, come
rimarcato da Spacca stesso e come
leggibile nel sito della Fondazione
Merloni. Leggere e approfondire
queste tematiche che sembrano
avulse alla realtà politica romana
e anconetana, ci spinge a dire che
Fabriano e l’entroterra debbono
ritrovarsi. Augurando una buo-

na tornata elettorale a chiunque
abbia deciso di prenderne parte,
una volta tanto è la carta stampata
che lancia un invito ai politici che
figurano nelle liste e a quelli che
non ci sono: coalizzatevi, depuratevi del vostro ego. La società
liquida di Bauman, nella convulsa
modernità, identifica sempre più
incertezze. Siamo passati dal senso
della comunità all’individualismo
sfrenato in cui aumenta un vuoto
antagonismo. Oggi più che mai,
a Fabriano dovremmo debellarlo.

Le liste nelle Marche sono ventuno
Sono nove i candidati di Fabriano e del comprensorio per le elezioni Politiche del 4 marzo prossimo. Le donne sono in maggioranza, cinque.
Alle 20 del 29 gennaio, sono scaduti i termini per il deposito delle liste dei vari partiti e coalizioni in vista dell’appuntamento con le urne
del 4 marzo prossimo. Ci sono da rinnovare la Camera dei Deputati
e il Senato della Repubblica. E i fabrianesi in lizza saranno nove.
Per il Movimento 5 Stelle stati candidati l’uscente parlamentare
Patrizia Terzoni che è stata candidata nel collegio uninominale 4
(Ancona) e nel listino plurinominale Marche 2 (Ancona-Pesaro) al
secondo posto.
Sempre per i pentastellati, proverà a entrare in Senato, l’ex consigliere comunale di Fabriano, Sergio Romagnoli, candidato nel
listino plurinominale del Movimento 5 Stelle in seconda posizione.
L’uscente senatrice, Serenella Fuksia ha accettato la candidatura
con Noi per l’Italia, centrodestra, nel listino plurinominale per la
Camera Marche 2 (Ancona-Pesaro), in prima posizione.
Sempre per il centrodestra, nello speciﬁco la Lega, candidatura
per la fabrianese Giorgia Latini, assessore ad Ascoli dove si è
trasferita da qualche anno. Per la Latini prima posizione nel listino
plurinominale Camera Marche 1 (Ascoli-Macerata-Fermo).
Forza Italia ha presentato Marcello Fiori, originario di Sassoferrato, ma da molti anni trasferito a Roma, come capolista nel listino
plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro).
L’ex candidato a sindaco delle scorse comunali, Crescenzo Papale è in corsa per uno scranno al Senato con Sinistra Rivoluzionaria,
collegio uninominale 2 (Macerata-Ancona).
Per Potere al Popolo, due candidati di Fabriano. Alla Camera, Valeria Carnevali che è stata indicata per il collegio uninominale 4
(Ancona). Stefano Gatti, invece, è il capolista per uno scranno a
Palazzo Madama, nel listino plurinominale regionale.
Inﬁne, per il Popolo della Famiglia, è stata candidata Ombretta
Schiarini nel collegio uninominale 4 (Ancona) e nel listino plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro) in
seconda posizione.

Manca poco più di un mese alle
elezioni politiche del 4 marzo e
lo scacchiere politico si è ormai
definito con il deposito delle liste
in Corte d’Appello il 29 gennaio.
Il sistema elettorale con il quale si
voterà, il Rosatellum bis, è misto,
in parte maggioritario e in parte
proporzionale. Nelle Marche sono
34 i seggi del Parlamento in ballo:
16 alla Camera dei Deputati, 8
al Senato. 21 le liste depositate.
Alla Camera, 6 seggi sono eletti a
sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ascoli, Civitanova
Marche, Macerata, Ancona, Fano,
Pesaro. In questi, vince il candidato
che ottiene un voto in più rispetto
agli avversari. 10 seggi invece vengono eletti a sistema proporzionale
nei collegi plurinominali: Marche
Nord, Ancona-Pesaro; Marche
Sud, Ascoli-Fermo-Macerata).
Per il Senato, 3 seggi sono eletti a

sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ancona-Macerata;
Ascoli-Fermo; Pesaro. Gli altri
5 seggi vengono eletti invece a
sistema proporzionale nell’unico collegio plurinominale.
Lo scrutinio si svolgerà
subito dopo la chiusura dei seggi e la
precedenza verrà
data alle schede del
Senato. L’elettore
avrà tre opzioni:
potrà segnare il
candidato uninominale e il simbolo del partito o
di uno dei partiti
che lo sostengono
(sempre all’interno
dello stesso riquadro).
Non è previsto il voto
disgiunto. Si potrà votare
soltanto il candidato unino-

minale e in questo caso il voto
varrà per il partito singolo o per i
partiti coalizzati.

Scrutatori eletti con il sorteggio

Cambia la procedura
di elezione degli scrutatori: la commissione
elettorale del Comune
di Fabriano, ha deciso che la nomina degli scrutatori sarà regolata attraverso il sorteggio. Descritto come
strumento di massima trasparenza elettiva. “Negli anni passati, lo ricordiamo – si legge nella nota congiunta – si era sempre proceduto con la nomina diretta degli scrutatori da parte della Commissione elettorale.
Dalle prossime elezioni, invece, per la nomina degli scrutatori si procederà con il sorteggio”. Questo perché
la legge attualmente in vigore impone solamente l’iscrizione all’albo. Una decisione condivisa in Commissione. Plauso di maggioranza ed opposizione. William Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle e
rappresentante della maggioranza in Commissione Elettorale insieme a Claudia Palazzi, ha così commentato:
“Durante i nostri 5 anni di opposizione – ha osservato – abbiamo sempre sorteggiato la nostra quota di
scrutatori. È davvero una grande soddisfazione poter estendere questa modalità a tutti i nominativi e aver
trovato d’accordo la parte rappresentativa della minoranza. Il sorteggio dà pari opportunità a tutti, in modo
estremamente democratico e senza favoritismi”. Grande soddisfazione anche nella minoranza: “Siamo stati
tutti pienamente d’accordo che il sorteggio evitasse qualunque tipo di favoritismo. Quindi con piacere abbiamo votato all’unanimità tale scelta”, ha commentato Vincenzo Scattolini, rappresentante della minoranza.
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Montersino
al Marchese
del Grillo

Tanti auguri Riano!

Buon compleanno a Riano Cofani che il 4 febbraio ha festeggiato 92
anni!!Auguri dalla moglie Nobilia, i figli, la nuora, i nipoti e pronipoti
e parenti tutti.

Luca Montersino ritorna a Fabriano al Marchese del Grillo. Il noto
chef, amato volto tv e inventore
della pasticceria salutare, nonchè
firma della pasticceria di Eataly,
ha accettato l'invito della famiglia
D'Alesio. «Oltre che stimato chef,
a Montersino ci lega una lunga e
consolidata amicizia - affermano
i fratelli Mario e Serena D'Alesio
- e di tanto in tanto è nostro ospite
al Marchese del Grillo». Sabato 10
febbraio ore 20.30 sarà, insieme
alla chef Serena e al suo staff, protagonista tra i fornelli con un menù
siciliano. «L'ultima volta abbiamo
realizzato insieme un menu di
ispirazione piemontese, così con
la serata di sabato continuiamo
ad onorare le sue origini! infatti
Montersino è per metà piemontese
e per metà siciliano». Tra un piatto
e l'altro Montersino presenterà ai
commensali una tecnica di lavorazione abbandonata da molti,
l'incocciamento del cous cous.

Un progetto per l'istituto del Morea
Mettersi in gioco, lavoro di gruppo
e curiosità; queste sono le principali
motivazioni che hanno spinto noi
teenagers, della classe IV Amministrazione Finanza e Marketing
dell’Istituto “A. Morea” di Fabriano,
a partecipare al progetto “A scuola
di Opencoesione”. L’obiettivo di
questo percorso è quello di capire
in cosa consistono le politiche di
coesione europee e di sovvenzioni
pubbliche, studiando e monitorando
l’utilizzo dei fondi europei da parte
di un’azienda specifica. Abbiamo
scelto di monitorare un’azienda del
territorio che realizza cartoni animati e proprio per questo abbiamo
nominato il nostro gruppo di lavoro
“Toonagers”, ottenuto dall’utilizzo
dei vocaboli “Toon” che richiama
il concetto di disegno animato e
“Teenagers” che sta per adolescenti.
Potrebbe significare anche “giovani
disegnatori di cartoni animati”. In
occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta SAA2018 abbiamo organizzato un evento aperto
alla cittadinanza presso l’auditorium del nostro istituto che si terrà
giovedì 8 febbraio dalle ore 9.30
alle 13 circa. Saranno in molti ad
intervenire durante la presentazione
per trattare e approfondire con noi
l’argomento degli Open Data e dei
Fondi Europei. L’evento che abbia-

mo organizzato vuole rappresentare
gli Open Data come strumento utile
di arricchimento. Crediamo che la
crescita di ogni cittadino ponga le
proprie radici sulla cultura e co-

noscenza, come un albero che col
tempo porta frutto.
Classe 4°A AFM
“Amministrazione Finanza
e Marketing” I.I.S. “Morea-Vivarelli”

1. Riccardo Remedi

Il managing director di Faber salva la Ginnastica Fabriano con
una sponsorizzazione per la società che ha vinto lo scudetto
a squadre e che rappresenta un orgoglio della città in campo
sportivo. Generoso!

2. Siliana Mencarelli

Il presidente del Cav spiega le ragioni dell’allargamento dell’offerta
tra progetti e iniziative in favore delle mamme e dei bambini in
difficoltà. I risultati ottenuti si vedono. Solidale!

3. Gabriele Santarelli

Il sindaco decide di non mettere all’asta l’ex Cinema Montini.
L’amministrazione comunale cercherà di rilanciare lo storico spazio
pubblico che ha chiuso i battenti da tempo. Risoluto!

Lui, Pino Falzetti, giornalista di lungo corso ed
ora alla presidenza del Cda dei Viaggi del Gentile,
l’altro, Patrizio Roversi è attualmente il conduttore
televisivo di Linea Verde su Rai Uno. Una somiglianza che ci è stata segnalata e che il nostro Pino ha
commentato così: “E’ Patrizio che assomiglia a
me, non io a lui”. Inimitabile! Tra i due si aggiunge
anche un’evidente passione per i tour e le uscite
fuoriporta!

Pino
Falzetti

Patrizio
Roversi
Gli annunci vanno
portati in redazione,
ENTRO IL MARTEDÌ MATTINA
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CRONACA

Un mondo globale sempre
più vertiginoso e sfuggente

Il tempo delle competenze
di ALESSANDRO MOSCÈ

F

rancesco Casoli (nella foto)
è presidente del Gruppo
Elica dal 2006 dopo aver
ricoperto la carica di amministratore delegato. Ex senatore,
appassionato d’arte, ha promosso
nel 1998 il Premio Internazionale
d’Arte Contemporanea Ermanno
Casoli, dedicato alla memoria del
padre, da cui nel 2007 è nata la Fondazione Ermanno Casoli. Il patron
di Elica non la manda a dire. Con la
schiettezza che lo contraddistingue
da sempre, lamenta la situazione
fabrianese e marchigiana, con la
perdita di servizi e una certa remissione della sua città nel tentativo di
rimettersi in moto.
Cosa sta cambiando nello scenario mondiale sul versante economico e lavorativo?
Sono entrato in Elica che ero
minorenne. Quest’anno taglio il

traguardo dei quarant’anni di lavoro
nella mia azienda. Mio padre lasciò
100 dipendenti, oggi ne abbiamo
4.000, con otto stabilimenti sparsi
dalla Polonia, all’India, al Messico
al Giappone. Il 95% della nostra
produzione è concentrata all’estero. E’ cambiato tutto, e tutto, nello
scenario mondiale, cambia sempre
più repentinamente. Prendo cento
voli d’aereo l’anno e mi accorgo che
si procede a ritmi vertiginosi. La
Merkel che ha meno potere e Trump
con il suo protezionismo rendono
il quadro complesso, indefinibile.
E’ in atto un evidente contrasto
geopolitico.
Ci indica delle previsioni di
mercato?
Credo che nessuno saprebbe farle a
medio e lungo termine. In Turchia
sono bravissimi, preparati, competenti, con scuole ingegneristiche e
di marketing di primo livello. L’Oriente avanza e il mondo globale è

Francesco Casoli rileva scarsa
attrattività regionale: mancano
strade, ferrovie e aeroporti
sempre più competitivo, sfuggente.
Elica resiste perché possiede un
global brand portfolio completo,
in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato. Ogni brand ha
un’identità precisa e distintiva, ma
tutti sono ispirati da una visione comune. Il design, al quale crediamo
molto, rende il prodotto più sexy.
Quali sono i nuovi prodotti targati Elica?
Abbiamo l’area cooking e l’area
motori. Nel primo siamo leader mondiale in termini di unità
vendute nel settore delle cappe a
uso domestico; nel secondo, con
il marchio Fime, deteniamo la
posizione di leadership in Europa
nella progettazione, produzione
e commercializzazione di motori
elettrici per elettrodomestici e per
caldaie da riscaldamento. L’area
cooking riguarda le cappe da cucina a uso domestico, sia a marchio
proprio che attraverso i brand dei
principali produttori internazionali
di elettrodomestici e cucine. Per il
mercato asiatico abbiamo anche
piani cottura, forni e sterilizzatori.
L’area motori attiene ai prodotti
per elettrodomestici, cappe e caldaie da riscaldamento. Nel 2018
ci focalizzeremo su Nikola Tesla,
il primo piano ad induzione aspirante di Elica dotato di tecnologie
avanzate e di un design distintivo,
con linee decise e materiali di alta
qualità. Grazie alla comunicazione diretta con il piano, Tesla è in
grado di recepire le informazioni
provenienti dalle zone cottura e
automaticamente di calibrare l’aspirazione ideale, consentendo alla
persona di concentrarsi solo sulla
preparazione dei cibi e di ottimizzare i consumi.
A proposito di comunicazione,
quanto conta il mondo online

per Elica?
Direi il 50%. Spendiamo due milioni di euro l’anno in comunicazione.
Una buona fetta la indirizziamo
proprio sul web.
Cosa manca al territorio locale
per la tanto auspicata ripresa?
Sono nato qui, resto qui e i miei
figli vanno a scuola qui. Premesso
questo, non siamo attrattivi, né dinamici. Nelle Marche non ci sono
strade, ferrovie e aeroporti. Manca
un treno Freccia Rossa, per cui
debbo prenderlo a Bologna, come
l'aereo per raggiungere i clienti di
Elica. Mi reco, in questo caso, a
Bologna o a Roma. Non abbiamo
competenze specifiche sul piano
individuale. La formazione è più
qualificata altrove, come le professionalità tecniche. In Messico
sono più bravi e più capaci. Lo dico
senza peli sulla lingua, non devo
attenermi al politically correct. Si
parla spesso di Made in Italy, di
Made in Marche. Lo slogan non
ha alcun peso per Elica, come per
le altre multinazionali. Dobbiamo
svegliarci e uscire dal guscio. Vedo
la società locale che fa prevalere
un negativo senso di vittimismo.
Il territorio sta perdendo smalto e
non si rimbocca le maniche come
potrebbe e dovrebbe. Altrove c’è
una mentalità diversa, propositiva,
reattiva.
La Fondazione Ermanno Casoli
cosa rappresenta?
Si occupa di arte nelle imprese. Fa
formazione. Sceglie un artista internazionale, lo nomina, lo premia
e gli permette di imbastire un work
shop. Creatività e comprensione del
lavoro hanno bisogno di sinergie
tra realtà diverse che interagiscono. Questa fondazione si basa su
strumenti didattici e metodologici.
Io ci credo.

taccuino

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 10 e domenica 11 febbraio
MONZALI
Piazza G.B. Miliani, 4 A
tel. 0732 21918
DISTRIBUTORI
Domenica 11 febbraio
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 11 febbraio
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Simona Via Corsi
Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli
TABACCHERIE
Tabaccheria delle Fontanelle
Via delle Fontanelle 52/C
(aperta tutte le domeniche)
CROCE ROSSA
P.zza Altini
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

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

www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19
tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it
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Azienda agraria non si vende
Si sta studiando una possibile gestione futura

A

proposito della discussa
azienda agraria, il sindaco Gabriele Santarelli
afferma: “Le proprietà di
questa azienda del Comune non sono
in vendita. Continuare a lanciare
messaggi allarmistici sul suo futuro
rischia di danneggiare l’azienda
stessa. La messa in liquidazione,
che la normativa sulla revisione
delle partecipate ci ha obbligati a
percorrere, come anche l’amministratore ha ammesso, non pregiudica
in alcun modo possibili forme di
gestione diverse che potremo ipotizzare solo dopo che il liquidatore
avrà terminato il proprio lavoro”. E’
terminata la fase di raccolta della
documentazione e ci si appresta ad
individuare un liquidatore che possa
appunto proseguire nell’operazione.
Il processo in atto avrà una durata
che attualmente non si può prevedere. Per questo la Giunta Santarelli
sta lavorando al fine di garantire
continuità all’azienda. “La vendita

di alcuni capi non utili alla rimonta
è un’operazione del tutto normale
nell’ambito di un’azienda zootecnica. Farla passare come una svendita
o come l’inizio di uno smembramento, come fatto dal Comitato Sveglia
Fabrianesi e rilanciato da almeno
un rappresentante della neonata
associazione Fabriano Progressista,
è lesivo dell’immagine dell’azienda
e dell’amministrazione”, continua
il primo cittadino. “Purtroppo siamo abituati a leggere messaggi di
discredito verso a causa di rancori
personali e odio politico che non
fanno altro che dare una pessima
immagine della città, raccontando
realtà inesistenti”. L’azienda continua nella sua normale attività: nel
frattempo sono stati avviati contatti
per riuscire a renderla più efficiente
e per sondare il terreno al fine di
verificare la possibilità di inserire
le sue produzioni all’interno dei circuiti delle mense e dei ristoranti del
territorio, così da arricchire il menù

con portate a base di carne biologica
di razza marchigiana prodotta sul
territorio. Conclude Santarelli: “Abbiamo incontrato diversi soggetti
che hanno mostrato interesse per una
possibile gestione
futura e anche a loro
abbiamo chiarito che
dobbiamo attendere
l’esito del lavoro del
liquidatore per avviare progetti concreti.
Un altro aspetto che
ci interessa è la salvaguardia dei posti di
lavoro che l’azienda
attualmente offre.
In questo momento,
quindi, far circolare notizie false non
può che provocare
inutile allarmismo e
potrebbe allontanare possibili soggetti interessati, nonché spaventare
clienti e fornitori ai quali diciamo di
continuare a credere nell’azienda”.

A MODO MIO

a cura di Luciano Gambucci

“Mio padre mi ha chiesto scusa
per avermi messo al mondo”
Sono seduto sulla mia solita sedia, con le gambe sopra un’altra sedia, di fronte all’amato e scoppiettante caminetto. Lo faccio quasi tutte le sere. E’ un modo per rilassare
i muscoli, far circolare meglio il sangue. Un post cena che facevo anche quando ero ragazzo, un bel po’ di
anni fa, anche se allora ero molto più maleducato perché le gambe le sollevavo …sopra il tavolo! Sono dieciquindici minuti piacevoli che spesso arricchisco “sgranocchiando” dei semi di zucca. In tv sta parlando Liliana
Segre, neo senatrice a vita. Sta raccontando – era una ragazzina tredicenne - la sua cattura perché ebrea figlia
di ebrei rifiutati dalla vicina Svizzera dove erano riparati per sfuggire alla deportazione. Dice una frase che
mi atterrisce: “Mio padre ad Auschwiz mi ha chiesto scusa per avermi messo al mondo”. Una affermazione
terribile che mi colpisce come un macigno mentre il groppo alla gola mi sale e gli occhi si inumidiscono. Non
penso di essere un “frollone” anche se, con il passare degli anni, un certo tipo di sensibilità mi è cresciuta. In
particolare mi accade più frequentemente quando ascolto o penso a storie terribili: e quella dei milioni di ebrei,
zingari, oppositori politici, omosessuali, bruciati o fatti morire, stipati nei treni ben peggio degli animali, non
è una storia terribile: è una storia semplicemente inumana! Eppure Liliana – mi permetto di indicarla così,
familiarmente, perché mi è sembrata quasi mia madre – racconta l’odissea della sua famiglia con una serenità
che è sconcertante. Dalle sue parole non traspaiono rancore o desiderio di vendetta. Riesce ad essere quasi
asettica, distaccata. Le sofferenze patite, i lutti vissuti fino in fondo, anziché instillarle rabbia, risentimento,
odio e conseguente voglia di vendetta sembrano averle fatte crescere quella parte migliore che ognuno di noi
ha, solo se vuole coltivarla: la pietà, parente stretta della compassione. Sentimenti profondissimi che nascono
dalla nostra capacità della loro elaborazione, frutto quindi di una introspezione. A Roma vado spesso al ghetto
ebraico. In verità, per lo più, ci vado per frequentare qualche locale kosher che cucina magnificamente quelle che
noi chiamiamo “piatti romaneschi” ma che, in realtà, sono stati elaborati proprio dagli ebrei. Non manco mai di
leggere la lapide che ricorda il rastrellamento, nell’ottobre 1943, e la successiva deportazione di 1.024 persone
di cui duecento bambini che poi stipati nei carri bestiame vennero portati a morire nei campo di concentramento.
Tornarono solo in sedici! E passo altrettanto spesso in “via degli zingari” nell’oggi frequentatissimo quartiere
Monti. Anche lì ci fu un rastrellamento praticamente dimenticato nonostante che nei forni crematori vennero
bruciati oltre mezzo milione di rom. Inevitabile, in ogni occasione, leggere le lapidi che tentano di ricordare
e pensare a “se questo è un uomo” come ha scritto Primo Levi che tornato vivo tra i pochi non ha avuto la
forza di continuare a vivere fino alla fine. La gioia di essere vivi, prima o poi, la si percepisce come una colpa.

Laboratorio
creativo
futurista
Proseguono nei mesi di febbraio e
marzo, i laboratori della domenica
per famiglie e bambini dai 4 agli 11
anni presso la Pinacoteca Molajoli
di Fabriano con un calendario di appuntamenti nuovi ed entusiasmanti,
sempre all’insegna dell’arte, della
sperimentazione e della creatività.
In questa domenica 11 febbraio, a
partire dalle 16.30, il divertimento
sarà assicurato con il laboratorio
“Carnevale futurista – laboratorio
creativo di moda futurista”.

Caso Agricom:
è un patrimonio
Il Comitato Sveglia Fabrianesi chiede al primo
cittadino di non dimenticare che un sindaco
deve essere il sindaco di
tutti i cittadini e lo invita,
al contempo, a non dimenticare il proprio ruolo
istituzionale nel momento
in cui replica a questioni
sulle quali non si trova in
sintonia. Se i cittadini hanno
delle opinioni diverse dalle
sue, giuste o sbagliate, è da
imputare esclusivamente
all’amore che nutrono nei
confronti della propria città e nella preoccupazione di un futuro che
appare sempre più buio. Certi quindi che la nostra preoccupazione sia
anche la sua, lo invitiamo a rimanere nel merito delle questioni senza
voli pindarici e accuse infondate. I rancori personali e l’odio politico non
ci appartengono e, di conseguenza, li respingiamo al mittente, ricordandogli che non solo l’opposizione, ma ogni singolo cittadino ha il diritto
dovere di osservare, controllare e, perchè no, dire la propria opinione.
Partendo dal presupposto che l’Agricom è una srl uninominale a capitale
interamente di proprietà comunale e che svolge un servizio di pubblica
utilità, così come previsto dallo statuto, il nostro auspicio è che la stessa
continui ad operare puntando agli stessi scopi per cui è stata fondata.
E’ stato del tutto naturale, quindi, il nostro sgomento leggendo il bando
relativo alla vendita di 14 capi di bestiame, tutti giovani, ricollegandoci
anche a quanto affermato in consiglio comunale il 16 ottobre durante
il quale si è parlato di vendita del patrimonio puntando al fantomatico
Progetto Agropolis che molti cittadini neanche conoscono! Perchè non
puntare, invece ad un riassetto, così come prevede la legge, visto che le
potenzialità di questa azienda sono enormi? Perchè non pensare ad un
cambio di gestione che riqualifichi il tutto? Perchè non incrementare il
parco bestiame e puntare a nuove colture con l’occhio rivolto alle finalità
sociali e istituzionali del Comune di Fabriano? Perchè non perseguire
il fine ultimo dell’Agricom nell’ottica di una fornitura diretta di carne
e prodotti biologici verso la casa di riposo, la casa albergo e le mense
scolastiche? Perchè non pensare ad un eventuale punto vendita che, a
prezzi modici possa soddisfare la cittadinanza, vista anche la crescente
difficoltà economica? Per quanto riguarda invece l’affermazione del
sindaco, rivolta alla tutela dei due posti di lavoro attualmente in forza
all’Agricom, facciamo esplicito riferimento a quanto da lui risposto
a specifica domanda del consigliere Stroppa il quale chiedeva se gli
operai sarebbero stati assorbiti nella nuova società… ebbene, il sindaco risponde testualmente: “Gli operai difficilmente potranno essere
reinseriti, dal momento che la vecchia società chiuderà per aprirne una
nuova con nuove modalità”. Che dire? Senza parole! Il Comitato Sveglia Fabrianesi non ritiene lesivo che un comitato o un libero cittadino
si interessi della propria città o della pubblica amministrazione, ma è
oltremodo preoccupato per il futuro della città e per la scarsa sensibilità
dell’amministrazione verso l’interesse pubblico, verso un bene così
potenzialmente remunerativo che è patrimonio di tutta la città. Ecco,
questi sono stati i nostri interrogativi, del tutto legittimi, a nostro avviso.
Nessun discredito verso l’amministrazione, ma una presa di posizione
netta verso la tutela di un bene pubblico con fini di pubblica utilità.
Comitato Sveglia Fabrianesi

Quelle maschere
ritorneranno?
di MARCO ANTONINI

P

er 29 anni è stata una delle
poche – se non l’unica – festa gratuita del comprensorio fabrianese. La domenica
di Carnevale bisognava trascorrerla
a Marischio, nella popolosa frazione
famosa per la pineta, per le spuntature a cui è stata dedicata la sagra
paesana e per la zona industriale
ricca di fabbriche negli anni, ormai
lontani, del boom della meccanica.
Con l’avvento dei social e le spese
in continuo aumento si è perso quel
senso del bello e di comunità che
faceva riunire tutti in una piazza e
oggi, a sei anni dall’ultima edizione,
la nostalgia prende il sopravvento
per un appuntamento che non doveva finire così. Ormai dal 2012,
infatti, il Carnevale Marischiano
non è stato più organizzato. Gli
sponsor sono diminuiti, il contributo
dell’amministrazione comunale quasi azzerato e le spese sono rimaste
a carico dell’organizzazione che ha
dovuto prendere la drastica decisione di smettere una tradizione apprezzata da piccoli e grandi. Ogni anno
servivano dai 4 ai 5mila euro per lo
svolgimento della manifestazione.
Grazie ai sostenitori la mascherata
era gratuita: i bambini, gli adulti e i
gruppi pagavano una cifra simbolica
per iscriversi alla sfilata in cambio di
ricchi premi. Tra tv, giochi di ogni
tipo, animali vivi o controvalore
centinaia di persone volevano gareggiare per portarsi a casa la coppa,
l’atteso premio e la foto ricordo con
gli organizzatori che facevano salire
i primi classificati sul palcoscenico
della piazzetta della parrocchia.
Intorno, a gustarsi il pomeriggio di
festa, nonostante il freddo, più di un
migliaio di persone di tutte le età che
faceva il tifo per le maschere, che
tiravano coriandoli e stelle filanti,
che fotografavano le più belle. A
Marischio il Carnevale non era una
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mascherata come le altre. Il punto di
forza è sempre stato il tema sociale
scelto dal gruppo, formato da tre o
quattro persone come minimo, che
decideva di vestirsi insieme. Ogni
sfilata dei gruppi, infatti, lanciava un
messaggio colorato: dalla pace nel
mondo, al rispetto dell’ambiente, al
divario tra ricchi e poveri, al contrasto tra società civile e politica, allo
stop alle armi grazie all’originalità
dei concorrenti. “Dietro ad ogni
gruppo – raccontano alcuni anziani
residenti della frazione – c’era un
lavoro che durava almeno due mesi.
Ci si incontrava a casa di qualcuno,
si decideva, non senza difficoltà,
un argomento da mettere in scena,
poi bisognava ingegnarsi su come
allestire la scenografia, le maschere,
qualche frase che avrebbe spiegato
meglio quanto rappresentato. Passata questa lunga fase – concludono
sfogliando l’album dei ricordi – bisognava concretamente realizzare il
tutto e ci si incontrava molte volte,
fino alla prova generale!”. Le maschere sono state sempre molto apprezzate perché avevano quel tocco
di originalità. Il Carnevale è nato
nel 1983 da un’idea della parrocchia
San Sebastiano di Marischio guidata,
allora, da don Libero Temperilli.
“Il consiglio pastorale – confida
Gianfranco Cofani, uno del comitato

Foto in mostra
in biblioteca

organizzativo dalla prima all’ultima
edizione – stava cercando un’idea
per fare comunità e trascorrere una
giornata insieme. E’ nato questo
evento che ricordiamo tutti con tanta
nostalgia”. Negli anni alla parrocchia
è subentrata la Società Cooperativa
della frazione, con lo stesso spirito e
gli stessi obiettivi. E’ arrivata anche
la Polisportiva e il Circolo Fenalc che
deliziavano i presenti con più di 1
quintale di castagnole preparate dalle
donne del paese e del buon vin brulè.
I paesi erano vivi e offrivano, anche
d’inverno, un momento di festa in
piazza senza bisogno di aprire il
portafoglio. A distanza di un anno da
quell’appello a rifare il Carnevale di
Marischio ci riproviamo! Non facciamo morire i nostri paesi e le loro
piccole grandi realtà! A conti fatti
era ed è l’unica festa gratuita per tutti
dove potevi trascorrere alcune ore
divertenti, degustando i dolci della
tradizione. Quel senso di comunità
che oggi si sta cercando di riscoprire. Per questo lancio l’appello nella
speranza che qualche sostenitore, nei
mesi, si faccia avanti: riprendiamo
la bella tradizione del Carnevale di
Marischio! E perchè no? Il Carnevale paesano potrebbe anche essere
esportato a Fabriano, in piazza del
Comune dove una festa per tutta la
famiglia ci starebbe proprio bene!

Fino al 3 marzo, la Biblioteca Multimediale “Sassi” ed il
Fotoclub Arti Visive Fabriano presentano “Attraverso una
cornice”, la mostra fotografica dedicata ai migliori scatti
dei soci del club cittadino. La mostra si terrà nello spazio
espositivo al piano terra della Biblioteca e resterà aperta durante gli orari di apertura: dal martedì al sabato 9-13 / 15-19.

La lezione politica
della movida
Non è un momento politico facile per la Giunta Santarelli. Lo si era
già capito con la gestione del controverso convegno islamico, ma è
stata l’ordinanza anti movida a segnare il primo, vero punto a sfavore
dell’amministrazione pentastellata. Non entro nel merito dell’ordinanza, che è stata esaminata in lungo e in termini legali, di sicurezza, di
sanzioni, di riferimenti normativi, di decoro, di rischi sociali correlati al
consumo di alcool. Non si è invece parlato dell’impatto politico dell’ordinanza, che è un aspetto sicuramente laterale rispetto all’oggetto del
contendere, ma potenzialmente capace di incidere – nel futuro - anche
su altri momenti decisionali. Per ora è difficile andare oltre le classiche
sensazioni nasometriche, ma l’impressione è che l’ordinanza anti movida
abbia rotto qualcosa nel rapporto tra i pentastellati e le generazioni più
giovani che, vale la pena ricordarlo, hanno votato massicciamente per
loro in entrambi i turni delle recenti elezioni comunali. In questo senso
il provvedimento grillino ha configurato un caso eclatante e curioso
di inversione simbolica, con la forza più giovane e rivoluzionaria che
assume decisioni “anziane” e conservatrici. Non è un caso che il web
abbia registrato, forse per la prima volta negli ultimi anni, una viralità
al contrario, una vera e propria inversione simbolica, con i grillini sulla
difensiva rispetto a una campagna social che li ha rappresentati come i
catalizzatori di un nuovo proibizionismo. Non sarà facile per Santarelli
& Co. ribaltare questa percezione che, alla lunga, potrebbe anche intaccare il serbatoio del consenso pentastellato. Resta il fatto che il sindaco
è ancora in tempo per fare marcia indietro perché riconoscere un errore
è molto meglio che ostinarsi in nome di un orgoglio politico che, alla
fine, è più dannoso di un ripensamento. Dirò di più: da un errore può
anche partire un’azione di rilancio che dovrebbe far tesoro di quanto è
accaduto: Fabriano ha bisogno di un’amministrazione che taglia regolamenti, che riduce quelli obbligatori al minimo indispensabile e che libera
forze attualmente imbrigliate dai tentacoli di una burocrazia che prospera
soffocando e restringendo. Sorvegliare e punire, come ci ha insegnato il
filosofo francese Michel Foucault, non funziona e produce sentimenti
contrari di irrigidimento e rivalsa. Fabriano non ha una vera movida
perché per abitudine, costume e forma mentis il fabrianese predilige la
pantofola alle ore piccole. Per questo, anche se tutti pensano sia vero il
contrario, i problemi del sabato sera sono di facile risoluzione proprio
perché di piccola dimensione. Risolverli con un po’ di fantasia e senza
multe, ammende, verbali e denunce è una sfida fondamentale per la
Giunta Santarelli. Perché é anche su questo che si misura la differenza
tra una semplice rivoluzione e una complicata repressione.

S.Francesco di Sales
con i giornalisti
Sentito, partecipato e foriero di positivi cambiamenti l’appuntamento per i
giornalisti della Diocesi di Fabriano-Matelica, coinciso con la ricorrenza del
patrono San Francesco di Sales. Rendez-vous, al quale ha portato il saluto
dell’amministrazione l’assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni, organizzato
dal Circolo della Stampa Marche Press che si è rinnovato per un terzo nel
direttivo e nella presidenza: Valeria Salari Peccica ha raccolto il testimone da
Luciano Gambucci, Egidio Montemezzo è vice presidente-vicario tesoriere,
altra vice presidente Giuseppina Ferroni, segretario – addetto stampa Daniele
Gattucci, consiglieri Marisa Bianchini, Patrizia Greci, Gessica Menichelli,
Gigliola Marinelli, Angelo Campioni. Inoltre, particolare importante, c’è un
ulteriore elemento di arricchimento di questa realtà che ha raggiunto lo scorso
anno un quarto di secolo ed ha ampliato la sua valenza territoriale da Jesi a
Montecarotto, da Matelica, Sassoferrato a Pesaro con l’ingresso del collega
Nadio Carloni. Altra sottolineatura va fatta per Luciano Gambucci e Carlo
Cammoranesi, entrambi nominati Past President, proprio per il ruolo di primo
piano svolto nell’ambito del Circolo in più di due decenni: entrambi si sono
prodigati nella programmazione di corsi di formazione, nell’organizzazione
di eventi di grande risonanza, per la promozione di incontri di alta valenza
culturale e come detto, per far crescere e prosperare una oggettiva e funzionale
struttura delle quale la città s’è fatta vanto anche in ambito regionale, poiché
in tutte le Marche sono rimasti soltanto il Marche Press e l’altro di Pesaro.
Emblematico l’intervento della presidente Salari Peccica: “Ringrazio tutti i
colleghi per la fiducia. Mi impegnerò per tenere alto il nostro nome, insieme
ai componenti del direttivo e ai due Past President, poiché Marche Press è
stato e deve continuare ad essere un importante punto di riferimento per il
giornalismo del comprensorio e del territorio”. Altrettanto significativo il
saluto di Gambucci che non si è ricandidato alla guida del sodalizio, insieme
a Cammoranesi nel direttivo: “L’obiettivo è stato raggiunto, ci siamo ritrovati numerosi, nella celebrazione della festa che è una occasione per creare
maggiore coesione fra gli operatori dell’informazione del territorio, manifestatasi con l’adesione al nostro Circolo attraverso il classico tesseramento
e soprattutto con l’allargamento del numero dei componenti del direttivo”.
Altrettanto significativa la cerimonia religiosa, celebrata dal vescovo Stefano Russo, che ha officiato la Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe
Lavoratore, assistito dal vicario, nonché parroco don Tonino Lasconi e dal
sacerdote don Bruno Quattrocchi.
Terminata la cerimonia religiosa, nei locali della parrocchia di San Giuseppe
Lavoratore, come sempre gentilmente messi a disposizione dal parroco don
Tonino, si è svolta la consueta conviviale.
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La conciliazione è possibile
Ha fatto discutere l'ordinanza del sindaco che "blocca" la movida
di ALESSANDRO MOSCÈ

S

ul fronte dell’emanazione
dell’ordinanza che frena la
movida il venerdì, il sabato
e i prefestivi, la partita potrebbe non chiudersi qui. Allo studio
dei legali di alcune attività c’è l’eventuale ricorso al Tar per bloccare
il provvedimento, perché secondo
delle interpretazioni, sarebbe in
contrasto con la legge. In primis si
contesta l’attribuzione ai gestori dei
locali del controllo di chi consuma
alcolici nel suolo pubblico, quando
invece si dovrebbe richiamare solo la
responsabilità individuale. Molte le
discussioni in merito all’ordinanza:
c’è chi appunto si sente penalizzato
da una decisione drastica e attacca
l’amministrazione comunale, chi
invece acconsente ad una scelta
vista come deterrente ai fenomeni
di malcostume. Sui social il dibattito
è sempre acceso: a chi chiede più
controlli delle forze dell’ordine va
risposto che l’organico è in sott’or-

dine (Polizia locale, Polizia di Stato
e Carabinieri, ndr). Un problema
che attiene anche alla sporcizia e
al chiasso, ma sembra che in città
siano divise due generazioni: le più
giovani e le più anziane. La conciliazione per far prevalere il buon senso
è l’unica strada perseguibile. Non
commettiamo l’errore di ritenere
il fenomeno solo locale: succede
dappertutto che vi siano cittadini
esasperati che nel week-end non
riescono a dormire a causa della movida. L’uso delle bevande è spesso
al centro dell’attenzione e traccia la
linea di demarcazione nell’attrito tra
il municipio e i locali pubblici, così
come i decibel eccessivi della musica, considerati veri e propri rumori
molesti. Ogni mondo è paese da
Trastevere a Fabriano, fino alla Romagna per proseguire al nord. Leggo
l’accaduto di questo fine settimana a
Sassari: “Quando la movida diventa
l’incubo dei residenti. Musica a palla
fino alle due del mattino, vociare assordante fino all’alba e marciapiedi

Un anno per Mga Tv,
ed ora nuovi progetti
La comunicazione e il modo di comunicare negli anni si sono evoluti portando con se una vera e propria rivoluzione. Negli anni ‘80, ‘90 ma anche nei
primi anni di questo XXI secolo si comunicava con il semplice passaparola o,
nel caso di inviti ad eventi o aperture di nuove attività, si creava il semplice
foglio word in carattere comic sans e lo si distribuiva in giro. Oggi tutto è
cambiato. L’avvento e lo sviluppo del world wide web, dei social network
e di tutti quei mezzi di comunicazione che hanno reso i confini mondiali
sempre più vicini hanno fatto sì di snellire la comunicazione e renderla più
immediata e fluida. A Fabriano abbiamo una realtà che da un anno aiuta
tutte quelle piccole aziende ed attività commerciali ad evolversi e a farsi
conoscere sul web. Questo è quello che fa Marco Angelini insieme al suo
staff di Mga Web Tv, portale di comunicazione cross-mediale che si pone
l’obiettivo di accompagnare le attività del territorio alla transizione digitale.
“Oggi viviamo in un'epoca estremamente complessa - spiega Marco Angelini, proprietario di Mga Web Tv - e, grazie alla tecnologia, il "mondo"
è diventato più piccolo, veloce da raggiungere grazie alla rete internet e
ai social. Noi non facciamo altro che veicolare contemporaneamente su
più canali le informazioni che ci danno i nostri clienti, facendo si che
interagiscano l'un l'altro e arrivino ad un pubblico sempre più vasto. Da
qui dunque l'esigenza di far fruttare la sperimentazione portata avanti negli
anni precedenti e offrire sia a soggetti pubblici che privati i nostri servizi
professionali, come ad esempio le dirette streaming e la realizzazione di siti
internet in responsive design con commercio elettronico su scala mondiale e
gli spazi sulle nostre piattaforme video (Youtube/Vimeo), social (Facebook/
Instagram/Twitter) e web”. Questa giovane realtà, una candelina appena
spenta, vanta già molto progetti e collaborazioni importanti; una tra tutti
la collaborazione intrapresa con Radio Gold la quale ha portato il contatto
con la Janus Basket Fabriano. La società di basket fabrianese è giunta ad
un accordo con MgaTv per trasmettere in diretta, prima, le gare interne
del girone di ritorno della Serie C all’interno del sito della radio locale, e
in seguito le dirette in alta definizione delle gare della Ristopro. A questa
collaborazione è poi seguita quella della mostra "La Devota Bellezza”.
“La mostra - spiega Angelini - ha senza dubbio rilanciato il territorio e ha
ottenuto molto successo in termini di visitatori anche grazie alle nostre
campagne di web marketing su Facebook ed Instagram. Inoltre non voglio
tralasciare la bellissima partecipazione di quest'anno nella produzione video
HD della convention internazionale "Fabriano In Acquarello”. Collaborazioni importanti e di grande spessore che dimostrano la fiducia che viene
data a questa azienda che grazie alla tenacia del suo titolare e dello staff
sta credendo fortemente in Fabriano e nella sua ripresa. “L'anno appena
trascorso è stato molto intenso e ricco di soddisfazioni personali - continua
Angelini - ed il 2018 si è aperto alla grande. Infatti visto il successo delle
dirette del basket che hanno soddisfatto moltissimo anche la Lega Nazionale
Pallacanestro e, grazie all'accordo appena raggiunto, posso annunciare con
soddisfazione che sarà Mga a produrre sul canale Youtube LNP Channel le
gare della Final Eight Coppa Italia Serie B in programma al Pala Guerrieri
i prossimi 2 e 3 marzo”. Una partenza quindi alla grande quella del 2018
per MgaTv che vede un futuro competitivo ed in continuo aggiornamento
con progetti molto ambiziosi e serie intenzioni di espandersi e provare a
creare posti di lavoro per le persone del territorio. “Si dice spesso - conclude
Marco Angelini - 'vola solo chi osa farlo', io oso e scommetto forte sulla
rinascita di questa stupenda città”!
Benedetta Gandini

sporchi di primo mattino.
Gli abitanti di piazza Tola
e di via Asproni, dopo aver
perso il sonno a causa del
chiasso all’interno e all’esterno dei locali pubblici
che si ritrovano sotto casa,
non hanno più pazienza.
Sono nati due comitati di
residenti, hanno presentato
esposti in Procura, senza
esito, e si sono presentati a
Palazzo Ducale per portare
il loro malessere nell’ufficio del sindaco”.

La richiesta di rilevamenti sui rumori
L’ordinanza emessa dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha già fatto discutere. Argomento:
modifiche alla disciplina degli orari di vendita di
bevande alcoliche e superalcoliche in città, finalizzate ad esigenze di sicurezza, di decoro e vivibilità
urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei
cittadini. Si ordina ai titolari e ai gestori degli esercizi
commerciali, ai pubblici esercizi, alle attività artigianali e circoli privati di tutto il territorio comunale,
fino al 31.12.2018, nei giorni di venerdì, sabato e
prefestivi, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo: DI SOSPENDERE l’attività di VENDITA PER
ASPORTO di bevande alcoliche e superalcoliche;
DI ESERCITARE direttamente o tramite il proprio
personale, appositamente istruito, ATTIVITA’ DI
CONTROLLO sugli avventori all’ESTERNO
delle attività e nelle immediate vicinanze, al fine di
impedire o almeno limitare il consumo di bevande
alcoliche e superalcoliche, salvo che nelle superfici
all’uopo autorizzate; gli schiamazzi, le intemperanze,
ovvero altri comportamenti che possano arrecare
sensibile disturbo alla quiete pubblica ed al riposo
delle persone; l’abbandono indiscriminato di rifiuti.
Nei casi di reiterata inosservanza di disposizioni
previste dalla presente ordinanza, il Questore potrà
disporre la sospensione dell’attività per un massimo
di quindici giorni, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n.
14/2017, convertito nella L. 48/2017.

L’ordinanza

Nel documento si legge che “in alcune zone della
città, in particolare in alcune vie del centro cittadino,
tra cui via Balbo, la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande risulta particolarmente elevata ed in special modo nei fine settimana,
in orari serali e notturni, vi è concentrazione di
numerosi avventori. Il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare la loquacità
degli avventori, decrementandone i freni inibitori
ed elevandone spesso il tono di voce; le situazioni
con maggiori elementi di criticità risultano essere
quelle in cui gli avventori, non essendo spesso gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
dotati di adeguati spazi al loro interno, sono indotti
a consumare le bevande acquistate, prevalentemente
alcoliche, all’esterno dei locali, per cui in prossimità
di alcuni locali si creano folti gruppi di persone che
stazionano, parlando e schiamazzando anche fino a
tarda ora, provocando in tal modo, inevitabilmente,
disturbo al riposo dei residenti dei numerosi edifici
circostanti”, Con particolare riferimento a quanto
si verifica nel tratto di via Balbo compreso tra via
Mamiani e Piazza Quintino Sella, “va detto”, si
legge nel documento integrale pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Fabriano, “che la rumorosità più elevata si riscontra nei fine settimana (più
marcatamente nel periodo tra maggio e ottobre), e
particolarmente nella fascia compresa tra le ore 23
e le ore 3: peraltro, la conformazione edilizia dell’area circostante (edifici storici molto alti a distanza
ridotta) crea un effetto “cassa acustica” che amplifica
il rumore prodotto sia dalle emissioni sonore dei
locali (che spesso si avvalgono anche di musica dal
vivo) sia dalla concentrazione e stazionamento di
avventori all’esterno degli stessi; il consumo spesso

eccessivo di alcool, oltre ai fenomeni sopra detti,
genera inoltre comportamenti irriguardosi verso lo
spazio pubblico in termini di pulizia e di attenzione
verso gli arredi urbani, abbandono indiscriminato
di rifiuti (in particolare scarti alimentari, bottiglie e
bicchieri di vetro), problemi di igiene pubblica (residui organici quali urina e vomito, spesso rinvenuti
nei pressi di ingressi di abitazioni private, ovvero in
varie vie e piazze del centro storico) e talvolta veri e
propri danneggiamenti (vetri e specchietti retrovisori
di autovetture in sosta nelle vicinanze ritrovati rotti),
provocando una situazione di degrado avvilente per
i residenti ed i cittadini in genere e che comporta tra
l’altro per l’amministrazione la necessità di effettuare
interventi straordinari di manutenzione e pulizia; gli
assembramenti di persone provocano inoltre, negli
orari di maggiore concentrazione, l’intralcio e perfino
l’ostruzione continuativa del transito veicolare, con
conseguente lesione del diritto dei cittadini, ed in particolare dei residenti della zona, che ivi hanno anche
accesso alle proprie rimesse, alla normale mobilità;
numerosi cittadini hanno inoltrato segnalazioni o
hanno rappresentato di persona al personale di polizia
il proprio disagio in relazione al continuo disturbo
provocato, fino a tarda notte, dagli avventori, spesso
in stato di ebbrezza, dei locali, nonché lo stato di
degrado e di sporcizia in cui versano le strade vicine;
da quanto rilevato dalle forze di Polizia, intervenute in
più circostanze. L’amministrazione comunale intende
richiedere all’Arpa Marche (Agenzia regionale per la
protezione ambiente) di effettuare appena possibile,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 60/97 e dell’art. 5.6
della DGR 896/03, rilevamenti sul rumore da movida
presso alcuni esercizi mediante registrazioni audio e
rilievi fonometrici.

Il punto di Andrea Giombi
consigliere Fabriano Progressista

In merito all’ordinanza sindacale interviene anche il
consigliere di Fabriano Progressista Andrea Giombi
con un comunicato: "Senza alcun taglio polemico,
tengo ad affermare che negli ultimi anni, grazie agli
esercenti in via Balbo, i ragazzi fabrianesi hanno
potuto aggregarsi ed evitare, pertanto, lunghi e pericolosi spostamenti notturni per cercare altrove il
divertimento del fine settimana; grazie a ciò il centro
storico, almeno lungo via Balbo, è vitale; credo sia
compito dell’amministrazione non emanare provvedimenti che, in modo oltremodo gravoso, vadano
ad incidere negativamente sull’attività commerciali,
specialmente se avviate da giovani ragazzi; è vero
che negli ultimi anni è aumentato il caos lunghe
le vie del centro, ed è quindi necessario un giusto
bilanciamento d’interessi tra la quiete dei residenti
e la vitalità dello stesso centro. Ad ogni modo, non
vi possono essere provvedimenti pregiudizievoli nei
confronti degli esercenti di attività commerciali per
responsabilità non proprie; sarebbe forse sufficiente
la presenza maggiore lunghe le vie del centro delle
forze dell’ordine, senza provvedimenti così restrittivi
e che incidono, quindi, negativamente sull’attività
commerciali e sulla vitalità della nostra Fabriano.
Basterà l’ordinanza per far tornare il senso civico e
l’educazione nelle vie del centro? Dibattito aperto".
m.a.
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Quanti progetti in cantiere!
Monitoraggio degli impianti sportivi con l'assessore Francesco Scaloni
di GIGLIOLA MARINELLI

D

iversi progetti in cantiere e lavori già svolti
per il miglioramento
degli impianti sportivi
cittadini in questo interessante
resoconto dell’assessore allo Sport
del Comune di Fabriano Francesco
Scaloni. Tante ancora le opere da
portare a compimento, per le quali
si sta cercando di raccogliere fondi
attraverso bandi ma anche la forte
necessità di un aiuto da parte delle
aziende e dei privati che operano
nel territorio.
Assessore, in questi primi mesi di
mandato ha sicuramente monitorato gli impianti sportivi cittadini.
Com’è la situazione allo stato
attuale?
Devo dire che anche prima di
assumere questa carica avevo una
percezione negativa dello stato di
salute dei nostri impianti. Successivamente, accompagnato dai tecnici locali, ho ispezionato tutti gli
impianti, dalle palestre, ai campi di
calcio e purtroppo devo dire di aver
trovato una situazione deprimente.
Molti impianti sono stati lasciati
nella completa incuria e intervenire
ora significa ed ha già significato
dover spendere molto di più. Noi
vorremmo far passare il concetto
che una manutenzione regolare e costante permette e permetterà anche
di risparmiare negli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. Basti pensare che alcuni degli
impianti che possono dirsi decenti
sono il frutto della collaborazione
mostrata da singole e volenterose
società sportive che in alcuni casi
si sono assunte l'onere della ristrutturazione e dell'arricchimento delle
strutture stesse. Penso al centro
sportivo del Borgo, con il rugby ed
il tennis, all'ottima gestione della
piscina comunale o alla sempre
volenterosissima partecipazione
della società dell'Atletica Fabriano
nella gestione pratica dell'impianto
di atletica. E certamente dimentico
qualcun altro. Ora ci stiamo organizzando ed in alcuni abbiamo già
fatto significativi interventi e altri ne
abbiamo in programma. Inoltre, se
e quando, concederemo la gestione
di alcuni di essi alle singole società
pretenderemo un'adeguata e fattiva
manutenzione degli stessi vigilando
su questa.
Fabriano vanta delle eccellenze a
livello sportivo ed agonistico, una
fra tutte la Ginnastica Fabriano
che si allena al Palacesari. Abbiamo aggiornamenti riguardo i
lavori di adeguamento di questo
impianto sportivo, che sicuramente necessita di un intervento
nell’immediato?
Certamente la Ginnastica Fabriano,
come dico sempre, è un po' la nostra
Juventus (così l'amico Leandro Santini sarà contento vista la sua fede
calcistica) ed ha il grande merito di
aver portato il tricolore nella nostra
città con la vittoria del campionato
a squadre 2017. La stessa società
peraltro ha ricevuto anche riconoscimenti a livello nazionale dato che la
federazione di appartenenza ha scelto la stessa ed anche Fabriano, come
centro federale per gli stages delle
migliori atlete nazionali del settore.
Per questo ci piacerebbe ristrutturare la “casa” della ginnastica, ovvero
il Palacesari in tempi bervi. Per fare

questo abbiamo dato subito impulso ad un investimento di 150.000
euro ottenuti attraverso un bando
del Coni. Serviranno per fare molti
lavori nella struttura e per renderla
idonea ad accogliere circa seicento
persone. Peraltro recentemente il
sig. Santini, nella sua infaticabile
attività, ci ha informato della sinergia venutasi a creare con la Faber,
storica produttrice di cappe. Tale
connubio è stato presentato con una
conferenza tenutasi il 1 febbraio. La
Faber, oltre a divenire sponsor della
società, ci ha trasmesso l'interesse
anche ad un investimento, piccolo
o grande non lo sappiamo, per contribuire agli ambienti esterni dello
stesso Palacesari. Ovviamente noi
siamo a disposizione e ben vengano
tali aiuti da parte dei privati. Anzi
ci auguriamo che questo sia da stimolo anche per altri imprenditori,
locali e non, ad investire nello sport
del nostro territorio. Ce n'è tanto
bisogno. Comunque, tornando la
Palacesari, per le opere di cui sopra
vi è già stata l'aggiudicazione ed i
lavori dovrebbero iniziare entro un
paio di mesi. Peraltro si è scelta
una ditta che ci ha garantito gli
interventi senza costringere le varie
società, soprattutto la ginnastica,
ad interrompere le loro attività o al
trasloco della stessa.
Riguardo il rifacimento della
pista di atletica leggera, eravamo
rimasti ad una partecipazione
dell’amministrazione ad alcuni
bandi del Coni. Come stiamo
procedendo?
La pista era probabilmente ”vecchia” già alcuni anni fa. Il suo rifacimento ha un costo stimato intorno
ai 300.000 euro, impegno di spesa
che un'amministrazione comunale
non ha la possibilità di affrontare
con le sue sole ed uniche forze. Chi
ci ha preceduto ne è la dimostrazione. Gli uffici stanno monitorando
la possibilità di accedere a qualche
fondo o partecipare a dei bandi Coni
e non solo. Una volta individuata la
fonte di finanziamento, la pista sarà
uno dei primi progetti da attuare
ed è una delle priorità di questa
amministrazione. Abbiamo anche
l'intenzione di coinvolgere proprio
il Coni e la Fidal per tale realizzazione, ma come comprenderà, i
tempi non sono in alcuna maniera
preventivabili.
Visti i successi della squadra di
basket cittadina, che hanno portato di nuovo grande entusiasmo
nei tifosi in città, come procede
il progetto di adeguamento del
PalaGuerrieri?
Se parliamo di “adeguamento” il
palazzetto è stato reso idoneo al
campionato di serie B all'inizio
della stagione e appena mi sono
insediato. La lega ci chiedeva alcune
opere che sono state prontamente
eseguite e parlo, appunto, di adeguamento dei tabelloni e di alcuni
accorgimenti tecnici che sono propri
delle categorie superiori quali quelle
dove ora milita la nostra Janus. A
ciò abbiamo aggiunto alcune opere
per rinfrescare gli ambienti degli
spogliatoi e della sala stampa. Ora
servirebbero fondi per alcune opere
all'esterno del palazzetto che, non
dimentichiamoci, è e rimane un
impianto all'avanguardia e che in
molti ci invidiano. Peraltro colgo
l'occasione per ringraziare la stessa
società per il “movimento” che ha

«La pista dell'atletica
è uno dei primi
progetti da attuare
ed una priorità
dell'amministrazione,
coinvolgendo Coni e Fidal»
saputo creare in una cittadinanza
che aveva e ha fame di basket, perché una media di 2.000 spettatori
per le partite casalinghe rappresenta
un grande successo e neanche squadre in categorie maggiori possono
contare in tanta passione. Non va
dimenticato che anche questi dati
hanno fatto si che la nostra struttura
e la nostra città siano state scelte
per le ”final four” di categoria che
si svolgeranno i primi del mese di
marzo e per i quali ci stiamo organizzando anche per porre in essere
nuovi ed ulteriori interventi.
Altro interessante progetto è
quello della conversione della
vecchia piscina comunale in un
nuovo palazzetto. Abbiamo degli
aggiornamenti?
L'ufficio tecnico comunale ha già
pronto un progetto di massima per
la conversione dell'impianto e, con
tempi da valutare, per poter avere
una nuova struttura da mettere a
disposizione delle nostre società. Io
spero sempre anche nell'intervento
di qualche privato che, in appoggio
a qualcuna delle nostre società
sportive locali, possa partecipare
anche a questa iniziativa. Comunque
gli interventi strutturali potrebbero
essere minimi e il grosso riguarderebbe la riqualificazione interna
con il riempimento della vasca, la
realizzazione di nuovi spogliatoi e
la posa di una adeguata superficie
adatta alla pratica di più una disciplina. Ci stiamo lavorando.
Notizia di questi ultimi giorni
anche la chiusura per inagibilità
della palestra della Scuola Media

Giovanni Paolo II. Avete trovato
una soluzione alternativa per
gli allenamenti della Fortitudo
Pattinaggio Fabriano e delle altre
società sportive che si svolgevano
in quell’impianto?
In quell'impianto svolgevano la
loro attività la Fortitudo pattinaggio
e non solo. La chiusura si è resa
necessaria, come credo ormai sia
noto, in maniera repentina. Alla
luce dei dati in nostro possesso non
si poteva certamente continuare a
mantenere aperta una struttura che
non rispondeva, probabilmente da
tempo, ai canoni strutturali e quindi
di sicurezza previsti dalle norme
vigenti e non solo. Questo ha comportato e comporta un problema di
non facile soluzione, dato che le
strutture sono poche ed ovviamente
occupate dall'inizio dell'anno con un
calendario orario stilato dall'Ufficio
dello Sport. Ho sollecitato i respon-

sabili dello stesso a rinvenire al più
presto una soluzione e sono certo
che questa verrà trovata in tempi
brevi con soddisfazione di tutti.
Recente è l’acquisto della pista di
pattinaggio ecologica da parte del
Comune di Fabriano. Si è individuata una location per usufruire
della stessa anche negli altri mesi
dell’anno, oltre che nel periodo
delle feste natalizie?
Certamente. L'intenzione è proprio
questa, anche perché è lo spirito
con cui la pista è stata acquistata.
Ovvero quella di usufruirne anche
in periodi non prettamente collegati
al Natale. La natura della stessa, ad
esempio, ci permetterebbe anche di
utilizzarla d'estate. Sono allo studio
varie ipotesi e presto valuteremo
quelle più fattibili. Tra i periodi più
probabili sono certamente quello di
Pasqua e quello coincidente con il
Palio cittadino.
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Eventi alle Grotte
Tanti
studenti
e wi-fi libera
Ad ottobre il convegno mondiale Isca da mezza Italia
Il fascino di Frasassi attira le scuole

L

e Grotte di Frasassi si risvegliano e
si preparano all'avvio della nuova
stagione. La riapertura il 31 gennaio scorso dopo il consueto periodo
del fermo ecologico durato 20 giorni. Uno
stop alle visite turistiche per consentire al
patrimonio naturale sotterraneo di ristabilirsi.
Ma soprattutto per dare modo al personale
specializzato di compiere le opere di pulizia
del percorso e delle concrezioni che rendono
così suggestivo il complesso ipogeo più visitato d'Italia. Tramite uno specifico sistema
idraulico, le Grotte sono state sottoposte al
lavaggio di alcune delle aree più soggette al
passaggio dei visitatori. Un sistema studiato
appositamente per garantire la protezione
delle concrezioni stesse. Dunque Frasassi
si prepara ad una nuova ed intensa stagione
turistica, potenziata anche dalla rete di servizi che la struttura offre ai visitatori. Fiore
all'occhiello è sicuramente la rete wi-fi libera
che accompagna il turista lungo tutto il tragitto che parte dalla biglietteria a Stazione di
Genga fin dentro le Grotte. Tanto che, se fino
a qualche tempo fa la rete di comunicazione
internet non era disponibile all'interno del
percorso turistico, ora è possibile rimanere
connessi al web anche durante la visita delle
Grotte. Ecco, allora, che si può parlare anche
di Grotte 4.0. Un servizio che introduce il
concetto di innovazione in un sito turistico
che punta ad essere tra i più accessibili, in
termini di sostenibilità e assistenza al visitatore, tra i tanti percorsi naturali d'Italia. Il

2018 delle Grotte di Frasassi, inoltre, sarà particolarmente denso di grandi eventi. Su tutti
il convegno Isca, ovvero la maxi convention
dei gestori e promoters del circuito mondiale
dell'International Show Caves Association
che si terrà ad ottobre proprio a Genga, dove
peraltro ha sede l'Isca. Per l'occasione saranno
attesi nel territorio centinaia di presenze da
tutto il mondo, tra operatori di settore e turisti.
Un'altra grande occasione per far conoscere le
bellezze di Frasassi in tutto il mondo.

Il fascino delle Grotte incanta gli studenti.
Le prenotazioni arrivano da tutta Italia. E
Frasassi torna nuovamente ad essere la meta
del turismo didattico per gli istituti primari
e secondari.
Oltre, chiaramente, alle visite didattiche
provenienti dalle Marche, le regioni di maggior provenienza studentesca per la stagione
in arrivo sono Toscana, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo e Lazio. Ma non mancano
prenotazioni dalla Lombardia e addirittura

~ UBRIACHI, 4 AUTOMOBILISTI GUIDAVANO, MA…
Via Balbo-via Cialdini, 28 gennaio. Quattro automobilisti
giovani e fabrianesi guidavano autovetture pur avendo
bevuto troppo e venivano denunciati dai Carabinieri per
guida in stato di ebbrezza, e multati. A 3 di loro con
grado alcolico altissimo – da 0,90 a 1,30 g/l- veniva
sospesa la patente; invece l’altro giovane, che al test

aveva grado alcolico alto – 0,8 g/l- si salvava dal ritiro
della patente. Le quattro autovetture, che intestate ai
familiari dei ragazzi, venivano affidate ai proprietari.

BREVI DA FABRIANO
~ AUTO INVESTE DONNA 45ENNE
Via Serraloggia, 29 gennaio ore 11. Una donna
45enne che camminava a piedi viene urtata da un
veicolo Cmax guidato da una fabrianese e, soccorsa
dal personale medico del 118, viene trasportata
al Pronto Soccorso in osservazione per le ferite
riportate.

~ LEI, 80ENNE, NON SI FA TRUFFARE
Via Martiri della Libertà, 1 febbraio, ore 8.30. Due
uomini, spacciandosi operatori Enel, chiedono alla
donna 80enne che ha loro aperto il portone, di
visionare le bollette. Lei esce sul pianerottolo, ha
dei dubbi, chiede invano spiegazioni, cosicché
dice che telefonerà alle Forze dell’Ordine. Allora
i due notato che la donna ha capito l’inganno, se
ne vanno. Complimenti, “nonna”.
~ TRENI IN RITARDO PER FILI GHIACCIATI?
Fabriano, 29 gennaio. Nella tratta Fabriano-JesiAncona della linea ferroviaria, treni fermi o in ritardo
per motivi non precisati. C’era ghiaccio sui fili della
linea elettrica dei treni provenienti da Foligno, e
sembra che sia stato questo inconveniente a far
sì che i treni per recarsi da Jesi ad Ancona, hanno
impiegato 1,5 ore, cioè il triplo del normale. I
pendolari, per dirlo decentemente, sono infuriati.

Il click
della
settimana

Non è una foto ritoccata con Photoshop,
ma un piccolo scherzo della natura. Sembra uno scenario da Vesuvio o da Stromboli, invece è semplicemente una panoramica di Nebbiano con una creativa nuvola
che si è piazzata proprio in cima. Dando
tutta l’idea che ora abbiamo acquistato
anche un vulcano!

~ C’È IL PARTITO “ POETI IN AZIONE”
Fabriano. Sì, questa è “L’Azione”, vari nostri cronisti
sono “poeti” - o di fatto o di cognome - ma con il
partito “Poeti in Azione”, non c’entriamo nulla. Lo
diciamo simpaticamente e lo precisiamo, perché
giorni fa, un canale televisivo, nel mostrare simboli
e motti, di neo partiti o liste civiche, concorrenti
alle politiche del prossimo 4 marzo, ha evidenziato
anche “Poeti in Azione”. Non sappiamo in quale città
è presentata questa lista, comunque auguriamo
il successo a questo raggruppamento politico e
a tutti gli altri partiti. E speriamo che le persone
candidate a diventare ufficialmente “onorevoli” e
che desiderano amministrare i denari pubblici per
il “bene del popolo”, lo possano fare con il motto
suddetto. Perché è bene e bello essere governati
da poeti, che sono sognatori e profeti, e avere
operatori che ben azionano i macchinari pubblici.
Circola nei mass media un motto ironico scritto sui
muri di Genova: “Vogliamo sogni, non fatti”; noi,
però, diciamo chiaramente che aver “bei sogni e
bei fatti” è meglio, anzi: è l’ideale.
Porthos

da Liguria e Sicilia.
Dunque le Grotte di Frasassi entrano nuovamente nel mirino delle visite studentesche
legate alla particolarità del complesso naturale e alla sua generale offerta del territorio.
Infatti oltre al tradizionale percorso, l'offerta
comprende anche alcuni laboratori didattici
che si svolgeranno all'esterno delle Grotte:
Un mondo d'acqua; Volando con gli insetti;
Piccoli detective della natura; Grotte e carsismo; Animali di Grotta; Orienteering ed
Escursione Naturalistica.
Inoltre agli studenti che ne faranno
richiesta, durante la visita interna alle
Grotte, verrà consegnato un quaderno
didattico esplicativo di alcune particolarità naturali e scientifiche del
sito, su cui appuntare le spiegazioni
delle guide.
Un'offerta in più rispetto alle diverse
opzioni che potranno essere definite
in fase di prenotazione da parte degli
istituti scolastici.
I laboratori esterni alle Grotte sono
condotti da personale specializzato
nell'affrontare i temi indicati. Dunque
un'esperienza che unisce l'aspetto turistico a quello prettamente didattico
e informativo. Un'offerta completa
che sta riscuotendo un certo interesse
da parte di docenti e istituti di buona
parte del territorio nazionale.
Tanto che al momento si contano migliaia di prenotazioni già effettuate.

Roberta
da Bonolis
Ha fatto domanda quasi per gioco e c’è riuscita!
Roberta Serena,
fabrianese, impiegata, 34 anni,
ha partecipato
nei giorni scorsi alla fortunata
trasmissione di
Canale 5 condotta da Paolo Bonolis con
Luca Laurenti. “Avanti un altro”, in onda
tutti i giorni alle 18.50 sulla rete ammiraglia
Mediaset, non è solo un quiz, ma un varietà
vero e proprio. E 4 milioni di telespettatori
confermano il bisogno, prima di cena, di
rilassarsi e ridere davanti alla tv. Roberta ha
partecipato con suo marito Tiziano. “Ho fatto
le selezioni alcuni mesi fa – racconta – poi non
ho sentito più nessuno fino a metà gennaio,
quando sono stata contattata dalla redazione
del programma”. Roberta e Tiziano, quindi,
partono. Destinazione Roma, studi Titanus.
“E’ stata un’esperienza meravigliosa – spiega
– perchè ho conosciuto Paolo Bonolis e ho
visto da vicino un mondo, quello della tv, che
non conoscevo. Sono stata coccolata prima in
sala trucco e parrucco, poi dietro le quinte. Ho
potuto vedere da vicino quante persone lavorano e quanto tempo occorre per realizzare una
puntata di un’ora. Come concorrente non ho
vinto, ma sono soddisfatta. Mi sono divertita
molto”. Quando è andata in onda la puntata
registrata con Roberta “a casa ha iniziato a
suonare il telefono. Amici e conoscenti hanno
fatto i complimenti a me e mio marito per la
spontaneità del nostro intervento. Tiziano,
infatti, ha dovuto pure cantare! E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai”.
Marco Antonini
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Agricoltura, dove
sono i contributi?
di SAVERIO SPADAVECCHIA

S

ettanta ettari e 350 pecore
di razza fabrianese tra Belvedere fino quasi a Salmaregia, con il cuore di tutto a
Campodonico. Alberto Dell’Uomo,
allevatore, 71 anni, ed una vita dedicata ad una terra adorata fino all’ultima zolla. Almeno tre generazioni
aggrappate e distanti da una città
che nel corso degli anni ha portato
via famiglie e conseguentemente
tradizioni e cultura. Resilienza e
voglia di andare avanti e costruire
ancora per le prossime generazioni.
E per queste motivazioni che il produttore agricolo Alberto Dell’Uomo
chiede che per la categoria ci siano
attenzioni e l’arrivo dei contributi
previsti da parte della Regione.
“Sono stati tempi difficili – racconta – il terremoto del 2016, le gelate
impreviste del 2017 ed il caldo
torrido, tutte tessere di un mosaico
che hanno reso gli ultimi due anni

difficili. I costi per mantenere le
pecore sono aumentati, il costo
del fieno al quintale è aumentato
notevolmente. A questo si aggiunga che ancora la
Regione Marche non
ha provveduto alle
indennità compensative ed al contributo
per le razze in via
di estinzione. Nel
mio caso le pecore
di razza fabrianese
per una carne che
viene poi venduta a
ristoranti ed agriturismi del territorio,
senza dimenticare
quella parte venduta
anche da mia figlia
nel piccolo negozio
di Campodonico”.
Una serie di contributi per il 2016 e 2017
quindi, per un totale
di circa 20.000 euro

non ancora versati da parte della
Regione secondo quanto riferito
da Dell’Uomo, con la garanzia che
parte della somma sarà versata nel

L'azienda agraria a Campodonico
di Alberto Dell'Uomo

Il grido d'allarme
di Alberto Dell'Uomo

giro di breve tempo a copertura del 2016 e parte del
2017. Mentre per quanto riguarda i contributi nazionali,
Dell’Uomo ha osservato che
da Roma arriveranno ulteriori fondi per oltre 2.800 allevatori delle zone terremotate,

per un totale di circa 6
milioni di euro che si
andranno ad aggiungere
a quelli versati per il
2017. Questo confermato a margine della visita
lo scorso dicembre del
ministro Martina nella
zona del maceratese lo
scorso dicembre. “Voglio
però essere estremamente
chiaro – conclude – non è
una questione che riguarda solo il
sottoscritto, perché parliamo di un
problema che sta toccando anche
altri produttori del territorio. Proteggiamo il territorio e la sua storia. Sono questioni che dobbiamo
affrontare”.
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Notari a Sanremo,
settimana di fuoco!
di LORENZO PASTUGLIA

S

orprese, critiche e tanta musica. Il sessantottesimo Festival
di Sanremo, iniziato questo
martedì con la fine programmata per sabato, ha scatenato molte
reazioni. Come di consueto, a seguire
il maggiore evento musicale italiano
per la Rai sarà il conduttore televisivo
fabrianese de "La vita in diretta" Paolo
Notari, giunto alla dodicesima edizione
dal 2012. In Liguria, però, Notari ci
va da molti anni prima, precisamente
dal 1984: «Ho iniziato seguendo il
Festival per le radio di Fabriano - dice
-. Allora andavamo con il registratore
per strada e la sera mandavamo le
interviste in diretta dal telefono fisso
dell’hotel. Ho seguito l’evento anche
per programmi come Unomattina e
Sabato&Domenica».
«Sono cinque giorni fondamentali - continua Notari -. La
Rai crede tanto nel Festival e ci investe molti soldi, coprirlo
bene è come essere convocato in Nazionale».
Il conduttore è arrivato a Sanremo la scorsa domenica e sta
andando in onda in vari posti della città: dalla piazza, al palco
e ai camerini del teatro Ariston. Ogni pomeriggio la diretta,
poi la sera la raccolta di interviste, impressioni ed emozioni dei vari cantanti e, infine, il montaggio dei pezzi per la

Centro Riganelli:
assemblea dei soci
Aldo Crialesi, con la sua scomparsa, ha lasciato a noi, alla
nostra città e al nostro territorio dell’entroterra una preziosa ed
importante eredità: il Centro Studi “Don Giuseppe Riganelli”.
Ad Aldo, tutti noi, dobbiamo essere grati per questo Centro
Studi, per gli studi che al suo interno sono stati compiuti, per
i numerosi e interessanti convegni che sono stati organizzati
nel tempo, per la pubblicazione di numerosi e interessanti
volumi attraverso i quali è stato possibile ripercorrere la storia
del movimento cattolico, e non solo, nella nostra città e nel
nostro territorio e riportare alla luce le nostre radici storico-

puntata del giorno successivo: «Anche di notte può capitare
di lavorare - esclama Notari - ma solo se accade qualcosa di
grosso. Sanremo non è solo quello che si vede in televisione,
ma una sorta di ‘fiera campionaria’ dello spettacolo. Quei
giorni ci sono attori, impresari, manager e operatori Tv: da
Albano a Renzo Arbore fino a Jessica Rizzo. Una settimana
dove ci si ritrova tutti perché è la settimana della musica».
Questo venerdì, alle 18:30, il conduttore sarà poi presente alla

culturali. Quelle radici che, come Aldo Crialesi diceva, andavano conosciute, valorizzate, rivisitate e reinterpretate, per
meglio comprendere il presente e divenire bravi costruttori
del futuro. Questa eredità non può, quindi, né deve essere
dimenticata e lasciata andare perduta. È per questo che un
gruppo di soci hanno manifestato il desiderio, di continuare
ad operare all’interno di questo Centro Studi, per onorare,
innanzitutto, la memoria di Aldo e per continuare, anche,
rivisitandolo alla luce dell’oggi, un percorso, ormai tracciato,
ispirato agli ideali cristiani e del cattolicesimo democratico.
Pertanto, venerdì 16 febbraio, alle ore 18, presso i locali
della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, si terrà l’Assemblea dei soci del Centro Studi “Don G.Riganelli”, alla
quale sono invitati anche tutti coloro i quali vorranno aderire
al Centro ed offrire il proprio contributo, al fine di continuare quel percorso da Aldo iniziato. In quella occasione, con
l’elezione del Consiglio direttivo, verranno anche ripristinate
le cariche sociali.

cerimonia di intitolazione di uno dei teatri
di Casa Sanremo a Ivan Graziani, il Palazzo
del Turismo e delle Fiere: «Un mio amico
intimo che era molto legato anche a Fabriano - spiega -. Tengo molto a questo evento».
Poche ore prima dell’inizio del Festival,
settimana scorsa, Notari ha viaggiato tra
Puglia e Sicilia per la registrazione di alcuni
servizi de "La vita in diretta": la prima tappa
a Martina Franca dove Notari è stato a casa
del vincitore di Musicultura 2011 Renzo
Rubino, poi l’arrivo a Ragusa per parlare con
il cantautore Giovanni Caccamo.
E proprio Renzo Rubino potrebbe essere uno
dei vincitori del Festival per Notari, ma non
solo lui: «Ron ha portato un inedito di Lucio
Dalla e potrebbe stupire tutti - racconta -.
Sono anche curioso di vedere come andrà la
sfida tra Pooh che vedrà Roby Facchinetti e
Riccardo Fogli sfidare il bassista Red Canzian, poi anche Luca Barbarossa, che riporta
un po’ di dialetto romano a Sanremo».
Un plauso anche al direttore artistico di
questa edizione del Festival, Claudio Baglioni, apprezzato da Notari per due motivi:
«Al di là della sua volontà di rispolverare la
tradizione con la scelta di convocare i Pooh
e i Decibel di Enrico Ruggeri - esclama il
conduttore fabrianese - mi piace la sua scelta
di far cantare solo musica italiana agli ospiti
internazionali, valorizzando quindi il made
in Italy, e la decisione di togliere l’eliminazione con tutti i 20 ospiti che gareggeranno
da martedì a sabato. Ho condiviso più le sue
scelte di quelle che fecero Fabrizio Frizzi o
Fabio Fazio da direttori artistici».
Un commento, infine, sui due presentatori del Festival:
l’attore Pierfrancesco Favino e la conduttrice italo-svizzera
Michelle Hunziker. «Ottima scelta anche questa da parte di
Baglioni ma - ammonisce Notari - entrambi si comportino
da conduttori Tv e non da attori. Carlo Conti ha funzionato
molto di più di Antonella Clerici o Giorgio Panariello. A
Sanremo non c’è bisogno di sceneggiatori o comici, tutti e
due facciano i produttori».

Raccolta del Banco
nelle farmacie

Sabato 10 febbraio si svolgerà la 18° Giornata nazionale
di raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico,
un’associazione nata nel 2000 dalla collaborazione attiva
tra Compagnia delle Opere e Federfarma con la volontà di
rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti
attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già
operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e gratuità. Banco Farmaceutico opera tenendo ben presenti 4 valori fondamentali:
centralità della persona nella sua interezza e non vista solo
per il suo bisogno immediato, sussidiarietà
che si attua attraverso la collaborazione con
le realtà presenti sul territorio che operano
in favore degli indigenti, professionalità,
educazione alla condivisione e alla gratuità
come dimensione della vita. In migliaia di
farmacie raccoglieremo medicinali da banco
Sabato 17 febbraio presso il teatro San Giovanni Bosco in
da donare a più di 1.700 enti assistenziali che
via don Riganelli alle ore 21 "La compagnia de lu Callajiu"
si prendono cura dei poveri. L’anno scorso
cerretani doc all'interno del programma in commedia dialetgrazie all’impegno di oltre 1.400 volontari ed
tale previsto nella stagione del teatro San Giovanni Bosco,
al coinvolgimento di 3.851 farmacie Banco
si esibirà in una serata all'insegna del divertimento e della
Farmaceutico ha consegnato agli enti 375mila
solidarietà.
farmaci. E’ stato un buon risultato, ma ancora
Ed è su questo che vogliamo centrare l'attenzione.
molto distante da quello che sarebbe servito
Divertimento... Il logo del teatro è quanto mai azzeccato
per rispondere al reale fabbisogno espresso
nella circostanza "il diavolo ha paura della gente allegra",
dagli enti caritativi. La domanda di farmaci
uno spettacolo intriso di comicità, allegria, divertimento,
da parte degli enti infatti è cresciuta dal 2012
scenette di vita vissuta, tutto in dialetto cerretano.
al 2017 cioè in cinque anni del 27,4 per cento.
Solidarietà... La compagnia de Lu Callajiu è una compagnia
Dietro ai numeri spesso asettici ed impersoamatoriale, gli attori sono dilettanti, solo perché svolgono
nali si celano le storie di persone e famiglie
nella quotidianità altre professioni, ma la loro interpretazione
che faticano a procurarsi l’indispensabile per
è da veri professionisti ed il loro cuore è immenso... Recitano
sopravvivere. Ad ognuno di noi è chiesto di
per passione ma sempre e solo a scopo benefico, gli incassi
fare la sua parte, donando un farmaco o perché
vengono devoluti sempre e solo a favore di associazioni di
no, facendo il volontario nelle farmacie che
volontariato.
a Fabriano anche quest’anno generosamente
Quindi il 17 febbraio alle ore 21 la solidarietà espressa dalla
partecipano all’iniziativa. Sabato 10 febbraio
compagnia de lu Callajiu insieme alla nota sensibilità di don
allora ci si può recare alla Farmacia Popolare
Umberto si uniscono per dare una mano ai più bisognosi e
del dottor Boselli, alla Farmacia Comunale
a quelli che nella necessità si rivolgono al Social Market.
2, vicino la Coop, alla Farmacia del dottor
Sul Social Market è opportuno spendere due parole... Un
Giuseppucci, alla Farmacia della dott.ssa Silsupermercato vero e proprio dove chi meno può, ha la
vestrini e quest’anno anche alla Farmacia del
possibilità di accedere alla scelta di prodotti alimentari, di
dottor Vianelli di Sassoferrato. Ringraziamo
prendere un carrello e riempirlo di derrate che servono per
le farmacie ed i volontari che hanno già dato la
sfamare la propria famiglia, di arrivare alla cassa e pagare
loro disponibilità ed invitiamo tutti ad essere
con una tessera a punti. Un'associazione di volontariato che
altrettanto generosi perché solo la solidarietà
si chiama Quadrifoglio e che nella sua filosofia e nel suo dna
può cambiare una situazione difficile come
ha sempre perseguito due obiettivi... dare il pane quotidiano
quella che stiamo vivendo.
e aprire ad opportunità relazionali, lavorative e alimentari.
Maria Gabriella Folisi

Dialetto... di solidarietà
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Nuovo traguardo
in casa Diasen
Eccellenza nel settore dell'edilizia ecologica

U

na nuova, prestigiosa certificazione per l’azienda
Diasen di Sassoferrato,
specializzata nel settore
dell’edilizia ecologica. Stiamo
parlando della certificazione B
Corporation, rilasciata da B Lab, un
ente no profit con sede a Wayne, in
Pennsylvania. “B” sta per Beneficio,
certificando così le oltre
2000 aziende in tutto il
mondo che volontariamente soddisfano determinati
standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.
Diasen rappresenta una
delle primissime realtà
marchigiane e una delle
prime italiane certificate
B Corp. Su oltre 70 mila
aziende in 60 paesi del
mondo, solo 2.337 hanno
superato il traguardo, di
queste 80 sono italiane.
“La responsabilità verso
la società e l’ambiente,
unita alla trasparenza nei
confronti degli stakeholders sono valori in cui Diasen da
sempre crede fortemente e sui quali
ha costruito la sua intera politica
aziendale nel corso degli anni – ha
spiegato Diego Mingarelli, CEO
Diasen – con la B Corp ci vediamo finalmente certificare lo scopo
che, ogni giorno, perseguiamo in
Diasen: impegnarsi per essere migliori per la società e per il mondo
attraverso la cura costante del vero
"benessere aziendale", ovvero la
ricerca continua dell'armonia tra
persone, prodotto e profitto. Essere
una B Corp significa voler innovare,
massimizzando al massimo l'impatto
positivo, apportando soluzioni alle

problematiche ambientali e sociali,
rispettando i più elevati standard di
performance, trasparenza, responsabilità e sostenibilità".
Diasen nasce nel 1999 a Sassoferrato e si afferma presto come una
vera e propria eccellenza nel settore
dell’edilizia ecologica. I suoi prodotti, realizzati con materie prime

naturali come il sughero, coniugano
innovazione e qualità, basso impatto ambientale ed alto contenuto
tecnologico. Soluzioni altamente
performanti e green, che comprendono isolanti termici e acustici,
impermeabilizzanti, rivestimenti
per il settore dell’edilizia privata e
pubblica, industriale e sportiva. La
proiezione internazionale unita al
profondo radicamento al territorio
d’origine è il suo binomio vincente.
Diasen è una delle primissime Pmi
innovative iscritte all’albo e non
solo: nel 2012 a Milano l'azienda si
aggiudica l'importante premio Good
Energy Award, nel 2015 l' "I-novo

Awards" nella categoria Eco, durante la fiera internazionale Batimat
di Parigi ed il premio "Eccellenza"
nella Riabilitazione delle Costruzioni, ricevuto durante la fiera Concreta
in Portogallo. Per raggiungere questi
obiettivi Diasen investe oltre il 5%
del fatturato in Ricerca e Sviluppo.
Lo fa collaborando con le Università
e i grandi centri di ricerca,
nazionali e internazionali.
Il 70% dei collaboratori è
laureato e altamente formato, con una età media
di 33 anni.
L'aumento del fatturato
estero, l'espansione in
Corea del Sud, Nuova Zelanda, Cile, l'apertura delle sedi di Dubai (Middle
East), Atlatanta (Usa) ed
Evora (Portogallo) sono
la testimonianza concreta del forte processo di
internazionalizzazione
dell'azienda. “La recente
crisi economica e la trasformazione delle città
impongono oggi un ripensamento
radicale, che deve mettere al centro
la rigenerazione urbana e territoriale,
la messa in sicurezza del territorio, la
riqualificazione edilizia e energetica
del patrimonio esistente – prosegue
Mingarelli - non a caso il segmento
delle riqualificazioni è uno dei pochi
a registrare un segno positivo nel settore delle costruzioni. Un momento
storico. La nostra azienda nel corso
del tempo è passata da un modello
di business tradizionale puramente
chimico a uno rivolto allo sviluppo
di prodotti destinati all’edilizia green,
coniugando tradizione e innovazione
attraverso scelte ecosostenibili".

Le aziende continuano a chiudere
Le attività vanno sostenute nella ricerca di nuovi
business e servono incentivi e liquidità. Il commento
arriva dalla Confartigianato che definisce “ancora
complessa la condizione dell’artigianato nell’area
fabrianese” dove si confermano le difficoltà riscontrate negli ultimi anni. “Nel 2017 hanno chiuso 92
attività artigiane, 87 le neo-imprese con un saldo
finale di -5. Raffrontando i dati - elaborati dall’Ufficio Studi Confartigianato – con il corrispettivo 2016
si evidenzia che il trend delle
cessazioni si è mantenuto
pressoché costante (89
nel 2016).
Le imprese nel fabrianese continuano a
chiudere. C’è volontà però da parte del
territorio di reagire –
dichiara Silvano Dolciotti, presidente Comitato Territoriale Jesi
– Fabriano della Confartigianato – Le attività che
resistono stanno tentando
di imboccare mercati alternativi, e contemporaneamente
assistiamo al non venir meno
dell’iniziativa imprenditoriale, uno

slancio che va a tutti i costi sostenuto e consolidato
perché non si infranga di fronte alle tante difficoltà
che ostacolano la crescita delle imprese. Esaminando
i settori, i servizi alle imprese registrano nel 2017 la
maggiore flessione (-8), seguiti da quelli alle persone
(-5). Di fronte a questo scenario – dichiara Simone
Clementi responsabile territoriale Confartigianato nel quale non si sono verificate ancora le
condizioni opportune per la ripresa,
riteniamo prioritario che si mettano
in campo delle misure atte a sostenere le micro e piccole imprese del territorio. Servono
incentivi, occorre facilitare
l’accesso al credito per
investire, e per sostenere
i processi di sviluppo,
accedere con successo
a nuovi mercati e creare
opportunità di crescita
anche in settori fino a
oggi poco o non a pieno
sfruttati. Dal manifatturiero
avanzato al turismo, dalla
meccanica di precisione alla
domotica: l’artigianato fabrianese ha potenzialità di sviluppo
che vanno incentivate e sostenute.
Daniele Gattucci
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a cura del Centro Informagiovani della C.M. Esino-Frasassi
~ EVASIONE LAVORO PUBBLICO: GUIDA TURISTICA
CON PATENTINO - CIOF DI FABRIANO
Mercoledì 14 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso i locali del
Centro per l'Impiego di Fabriano, Via R. Pavoni n. 12 (Cittadella degli
Studi), verrà evasa la richiesta di n. 1 guida turistica cat. B3, ai sensi
dell'art. 16, Legge 56/87, per il Comune di Fabriano. Tipologia contrattuale: tempo
determinato per mesi dieci, presumibilmente dal 20 Febbraio. Requisiti richiesti: requisiti
per l’accesso al pubblico impiego; adempimento dell’obbligo scolastico; possesso del
patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona; iscrizione nell'elenco
anagrafico; possesso della qualifica di “addetti a funzioni di segreteria” registrata
in data antecedente al 31/01/2018; essere completamente privi di lavoro. Modalità
della selezione: graduatoria sui presenti. Verrà svolta una prova pratica attitudinale
presso l'ente richiedente. Sede di lavoro: Fabriano. Per candidarsi presentarsi muniti
di: documento di riconoscimento; certificazione I.S.E.E. 2018 riferita ai redditi anno
2016; patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona. Per maggiori
informazioni: Centro per l’Impiego l’Orientamento la Formazione di Fabriano, via R.
Pavoni n. 12 (Cittadella degli Studi), tel. 0732.779299, e-mail cif.fabriano@provincia.
ancona.it, apertura al pubblico da lunedì a venerdì 9:00-12:00 martedì e giovedì anche
14:45-16:30.
~ ANIMATORI TURISTICI
4FUN Entertainment - società Svizzera che opera nel settore del turismo in ambito
internazionale in resort, catene alberghiere, tour operator (Valtur, Settemari, Insotel
Hotel Group,Turisanda, Delphina) - ricerca circa 450 animatori anche alle prime armi.
Le destinazioni: Italia, Baleari, Canarie, Grecia, Egitto, Zanzibar, Kenya, Messico e
Cuba. Requisiti richiesti: età tra i 18 e 30 anni; disponibilità minima continuativa di 3
mesi; predisposizione al lavoro di squadra; preferenziale la conoscenza di una lingua
straniera tra cui inglese, russo, tedesco, spagnolo, francese e olandese. Condizioni di
lavoro offerte: vitto, alloggio e viaggio di andata e ritorno; uniformi, benefit (lavanderia,
bar, sconti …) e giorno libero; regolari contratti di lavoro e assicurazione su infortuni.
Gli interessati devono prima accedere ai Mat (Master Animazione Turistica), percorsi
selettivi gratuiti di 3 giorni organizzati da 4FUN Entertainment, tenuti da docenti
professionisti e suddivisi in settori a seconda della specialità: sport, contatto, miniclub,
fitness, responsabili animazione etc. Danno l’opportunità al candidato di mettersi in
gioco e dimostrare tutte le sue caratteristiche. Nella sessione conclusiva si organizzerà
uno spettacolo e al termine delle 3 giornate ci saranno i colloqui finali individuali e le
conseguenti proposte. Per entrare a far parte del team di 4FUN Entertainment bisogna
mandare la propria candidatura tramite mail a recruiting@masteranimazioneturistica.
com oppure si può compilare il cv on line sul sito www.masteranimazioneturistica.
it. Per qualsiasi informazione: tel. 3440662814, www.4funentertainment.com, www.
facebook.com/4FUNanimazione.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, concorsi
ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante 268, Fabriano tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@cadnet.marche.it - o
visitate il sito www.cadnet.marche.it/cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì,
9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Certificazione Whirlpool
tra i Top Employers
Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ottiene per il secondo
anno consecutivo l’ambito riconoscimento di Top Employers Italia e, per il
primo anno, anche Top Employers Europa, in quanto certificata in almeno
cinque Paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito, Polonia e Russia).
La certificazione Top Employers, che viene attribuita solamente alle aziende che raggiungono i più alti standard qualitativi nel settore delle risorse
umane, riconosce l’impegno di Whirlpool per lo sviluppo e la gestione
delle proprie persone. “Le persone che lavorano in Whirlpool costituiscono
il nostro vero asset, fondamentale per affrontare con successo le sfide del
nostro settore” – commenta Ryme Dembri, vice presidente Risorse Umane
di Whirlpool Emea – “Aver raggiunto la certificazione Top Employers in
Europa testimonia il nostro impegno nella formazione e nello sviluppo del
capitale umano: lavoriamo perché ogni persona sia sempre messa nelle
condizioni di poter svolgere al meglio il proprio lavoro, così da poter dare
un contributo attivo alla nostra strategia di business e alle nostre ambizioni.
Essere parte del network Top Employers ci permette di confrontarci con
best practice in ambito HR e migliorare costantemente. In Whirlpool coltiviamo una cultura del cambiamento fondata sullo spirito vincente che ci
contraddistingue nel mondo”.
Rientra in questa visione l’implementazione del nuovo progetto di Smart
Working, applicabile a tutti i dipendenti operativi nelle sedi direzionali e
amministrative. In Italia, a partire dal primo trimestre 2018, un progetto
pilota guiderà la trasformazione per l’intera area Emea: una nuova cultura
dell’organizzazione del lavoro e un’innovativa concezione degli ambienti
aziendali contribuiranno ad un ambiente di lavoro più flessibile e collaborativo. Numerosi i programmi che Whirlpool Emea mette a disposizione
delle proprie persone. Tra questi il Fast Track Graduate Program, un percorso di carriera internazionale creato per formare i leader di domani: 30
mesi durante i quali è possibile sperimentare job rotations interfunzionali
e interregionali all’interno dei paesi europei in cui Whirlpool è presente.
Molti anche i progetti finalizzati ad attrarre e coinvolgere giovani talenti,
quale ad esempio #WhirlpoolHacks: una maratona dedicata all’innovazione in cui giovani laureati e neolaureati competono tra loro per risolvere
business case reali.
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Tutto Canil
tra calcio
e politica
di ANTONIO GENTILUCCI

D

omenica 11 se ne saprà di più.
Domenica pomeriggio sapremo
il risultato del big match della
stagione di serie D: prima contro
seconda. E quest’anno, a differenza della
scorsa stagione, Matelica è dalla parte giusta,
quella di chi gioca in casa ed ha vantaggio
e convinzione per fare bene senza sentirsi
all’ultima spiaggia. E’ la squadra che ormai
si prende anche i titoloni dei quotidiani
nazionali (vedi il bel servizio di mercoledì
della settimana scorsa su “Tuttosport”) per la
sua impressionante regolarità. Un traguardo
che il presidente Mauro Canil guarda con
la tranquillità di chi conosce il valore dei
suoi giocatori, ma anche un po’ di salutare
distacco e, perchè no, di scaramanzia, di chi
in questi ultimi anni ha ricevuto più di una
delusione. Più protagonista la squadra, più
in disparte (per sua scelta) lui, anche dopo le
recenti dimissioni da consigliere comunale.
Era l’occasione giusta per uno sguardo a
tutto tondo, sulla squadra, sul prossimo
campionato, sulle voci di chi vede già un
Matelica in C ma che dovrà giocare dove
trovi uno stadio adeguato. Ma anche su
cosa immagina per la politica matelicese
nell’immediato futuro.
Presidente, domenica c’è il big match con
Pesaro, il crocevia decisivo della stagione.
Cosa dirà, o ha detto, ai suoi ragazzi?
“Ci pensa già l’allenatore a motivarli. Ho
solo voluto fargli un saluto e raccomandarmi
per la partita di domani (mercoledì ndr) di
Coppa”.
Una squadra talentuosa ma giovane, e per
questo affamata, guidata da un tecnico
un po’ allenatore, un po’ padre schietto e
severo. E’ semplicemente la combinazione
giusta nell’anno giusto, o avete

indicato la strada per tutte le squadre
con ambizioni di vertice nella serie D di
domani?
“Di esperienza ne abbiamo maturata ormai
tanta e sappiamo che facendo una squadra
con i nomi non sempre si ottengono i risultati. Ma allestendo invece una squadra
giovane, con pochi nomi, ma piena di gente
con voglia di dare il massimo, si può fare
molto bene. L’artefice di tutto questo è stato
Maniero, ed è stato lui a volere Tiozzo. Se
non avessi trovato queste due persone, non
avrei neanche iscritto la squadra.
E a proposito dell’allenatore, vorrei dire
che se uno non lo conosce sembra un po’
spigoloso sulle prime, ma se segui qualche
allenamento ti rendi conto che è un vero
maestro del calcio. I suoi allenamenti hanno
un’intensità più alta di quella che si può
avere alle partite. E poi è un grandissimo
motivatore”.
Ha parlato di Maniero. Facciamo un
passo indietro, torniamo alla genesi della
squadra. Decidete che avreste affidato le
chiavi della società e della squadra solo
ad un esperto, ma che nel contempo fosse
estraneo a queste latitudini. Perché questo
era importante? Perché siete andati a
cercarlo così lontano?
“Perché è un ambiente che aveva bisogno di
facce nuove e motivazioni nuove”.
E come mai Maniero? Cosa c’era nel suo
curriculum ad averla convinta che fosse
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Parla il presidente della squadra di calcio
che con i suoi record sta sorprendendo tutti
La presentazione
di Maniero
e Tiozzo

l’uomo giusto?
“E’ un anno che noi ci scrivevamo, dopo
ogni partita, e ci confrontavamo sull’andamento delle cose. E in questo tempo ho avuto
modo di valutare che persona fosse. E devo
dire che in tutto questo tempo non ha mai
cercato di proporsi, di inserirsi. Sono stato
io poi a chiedergli di collaborare. E questa
è una cosa di lui che mi è piaciuta molto”.
Una delle domande che tutti si stanno
facendo, pensando a questa serie C che si
concretizza ogni domenica è dove, come e
quando: cosa succederà l’anno prossimo?
Lo stadio è lontano dall’essere in grado di
ospitare il professionismo. Quali soluzioni
state vagliando?
“Ognuno può pensare quello che vuole e sognare quello che crede. Ma fintanto che non
si ha la certezza, non ho intenzione di fare
alcun programma. Noi dobbiamo rimanere
fermi alla nostra realtà e partita dopo partita
vedere cosa succede. E se poi succederà,
allora valuteremo cosa fare”.
Ha preso in carico la squadra nel
2010, otto anni fa. Il calcio l’appassiona sempre come quando ha
iniziato?
“Ci sono stati quattro anni meravigliosi, cioè i primi, che sono stati
fantastici. C’era tanto entusiasmo,
era sempre festa, perché si vinceva
sempre. I successivi tre? Uno peggio
dell’altro. In quest’ultimo stiamo tornando verso i primi quattro anni”.
Non possiamo non parlare anche di
politica. Nel 2019 ci sono di nuovo le ele-

zioni. Mauro Canil sarà uno spettatore
distratto, attivo? O vorrà invece di nuovo
ritagliarsi un ruolo? E quali pensa che
saranno gli argomenti chiave?
“Sicuramente alle elezioni del 2019 sarò
uno spettatore distratto. Riguardo agli argomenti…dopo quello che ho visto mi posso
aspettare di tutto”.
Dopo cinque anni da vice sindaco e
quattro da oppositore chiedo a lei che è
un imprenditore, quindi uno abituato al
fare: quali sono i poteri effettivi, le leve a
disposizione di un amministratore nell’Italia di oggi?
“Un sindaco oggi ha in mano una città, con
il suo bilancio, e li deve amministrare. Il
sindaco può e deve fare delle scelte, e deve
farle per il bene della città, e non per ideologia politica o per fatti personali.
I mezzi oggi ci sono. Ci sono tutti gli interessi e i mutui sospesi. E ci sono oltre 5
milioni a disposizione, per costruire una
scuola. Già sappiamo che ne verrà spesa
una buona fetta per demolire la struttura
esistente, sulla quale erano già stati spesi
circa 250.000 euro per sistemarla e portarci
gli uffici del Comune. Si spenderanno i soldi
restanti per costruire una scuola costretta in
quello spazio, su tre piani.
Noi avevamo fatto una proposta differente,
spostando il luogo in località Boschetto,
dove era possibile realizzare tutte e tre le
scuole ad un solo piano, con tutti i servizi
necessari, come la mensa e la palestra. Ma
le nostre idee per ora non sono state prese
in considerazione. Dato che finora nulla è
stato ancora depositato, mi auguro possano
essere ancora valutate.
Il giorno dopo le elezioni, cosa chiederesti
al nuovo sindaco di Matelica?
“Spero ci sia un’amministrazione che pensi
a cosa è meglio per la città, valorizzando e
difendendo le risorse, tutte le risorse, che la
città ha da offrire, al di là del colore politico. Perché oggi Matelica non ha bisogno
di politici, ma di chi fa le cose utili per la
comunità”.

Domenica è “Giornata biancorossa”.
Una prevendita per evitare code
La S.S.Matelica comunica che, in occasione della
gara in programma domenica 11 febbraio alle ore
14.30 con la Vis Pesaro, valida per la sesta giornata
del Campionato di serie D, è indetta la “Giornata
biancorossa”. Pertanto, in virtù di questo, non
saranno validi gli abbonamenti, ma tutti dovranno
acquistare il biglietto al costo di 10 euro, esclusi gli
under 14, ovvero i ragazzi che non hanno compiuto
il 14esimo anno di età. In occasione della “Giornata
biancorossa” la società ha altresì previsto di proUna pagina
tratta da "Tuttosport"

muovere la prevendita nominativa dei biglietti per la
gara Matelica – Vis Pesaro così da agevolare l’acquisto
dei tagliandi.
I biglietti si potranno, dunque, acquistare già a partire
da mercoledì 7 febbraio, esclusivamente al botteghino
dello stadio Comunale in località Boschetto dalle ore 17
alle ore 19, fino a sabato nei seguenti orari: giovedì 8
febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19; venerdì 9 febbraio
dalle ore 17.30 alle ore 19; sabato 10 febbraio dalle ore
11 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18.
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Pronti per il Carnevale?
Fine settimana di maschere tra il Palazzetto dello sport ed il teatro

I

l prossimo weekend sarà quello più
importante per il Carnevale matelicese,
anche se, a ben vedere, e per godersi
tutto ci sarebbe da sdoppiarsi.
Due le location principali, il Palazzetto dello
Sport e il Teatro Piermarini. Il giorno, sabato
10 febbraio.
Al Teatro, alle 21.15, ci sarà un classico, una
produzione RuvidoTeatro, “Bevo il vin cogli
occhi poi…”, scritta da Francesco Mentonelli, per la regia di Fabio Bonso e dello stesso
Mentonelli, su ispirazione de “La Locandiera” di Carlo Goldoni. Si viaggia dunque
nell’atmosfera veneziana, l’atmosfera regina
in Italia quando si parla di Carnevale.
La locandiera di Carlo Goldoni, verte attorno
al personaggio di Mirandolina, padrona della
locanda che, aiutata dal cameriere Fabrizio,
con cui gestisce l’albergo, si trova a doversi
difendere dalle proposte amorose dei clienti.
Al centro delle vicende c’è sempre la vigile
e smaliziata intelligenza di Mirandolina, che
sa far prosperare la sua attività commerciale
e mettere in scacco l’altezzoso cavaliere di
Ripafratta, uno dei suoi pretendenti. Oltre
ad assecondare per solo fini d’interesse le
proposte amorose del Marchese di Forlipopoli e del Conte d’Albafiorita, nobili decaduti in cerca di avventure amorose e attratti

dall’intelligenza di Mirandolina. Alla fine,
dopo aver fatto innamorare Il cavaliere di
Ripafratta, nemico acerrimo delle donne,
sposerà il cameriere Fabrizio, unico uomo
savio e rispettoso della padrona, mettendo in
scacco tutti i presunti amanti che resteranno
con un palmo di naso, di fronte alla capacità
della locandiera di saper dominare gli eventi
e soprattutto il genere maschile.
La comicità delle situazioni, abbinate al
ritmo degli avvenimenti, pongono questa
commedia tra le più riuscite del commediografo veneziano. In questa trasposizione,
curata da Ruvidoteatro, vengono sottolineati
alcuni aspetti della commedia legati al cibo e
in particolare al vino, proponendo nelle varie
scene abbinamenti di pietanze cucinate da
Mirandolina che fanno riferimento ai piatti
tipici del territorio. Come pure l’abbinamento
al vino citato continuamente, dando spazio
e parola alle qualità del nostro Verdicchio
di Matelica di cui ricorre il 50° della Doc.
Il cast della commedia è composto da attori
che sono con noi da molti anni, oltre a nuovi
inserimenti di allievi cresciuti nei corsi di
Ruvidoteatro.
Insomma una proposta divertente e ricca di
situazioni comiche, riadattata e arricchita
di nuove situazioni e particolari, giocata

I vini autoctoni?
Filiere intelligenti
Arriva nelle Marche,
a Borgo Lanciano la
seconda edizione di
#Filiere intelligenti,
il percorso a tappe
sul territorio, intrapreso dai giovani
imprenditori di Confagricoltura
(Anga) e di Federalimentare insieme al Cnr per rilanciare l’agroalimentare. E lo fa proprio nel
cuore della zona colpita dai terribili
terremoti per sostenerne la rinascita. “Il nostro sforzo – sottolinea
Diana Lenzi, vicepresidente dei
Giovani di Confagricoltura, che ha
organizzato la tappa – è duplice.
Da un lato intendiamo partire dai
vitigni autoctoni perché siamo
convinti siano una carta importante
da giocare nell'ambito dei mercati
nazionale ed internazionale; dall’al-

tro, l’incasso della
cena e della degustazione serviranno
a finanziare borse
di studio a studenti
dell’Università di
Camerino e della
facoltà di Veterinaria o di Biologia
che si siano distinti per una tesi di
laurea relativa alla ricerca agroalimentare, specificamente rivolte
al territorio del cratere, con un’idea
innovativa e con una progettualità
da sviluppare”.
L’evento vedrà protagonista il
settore vitivinicolo, in particolare
i vitigni autoctoni minori e l’export. Mettendo insieme esperti di
tracciabilità genetica, case history
di successo, esperti della comunicazione si approfondirà come
e perché alcuni vini derivanti da

sul filo dei sentimenti
e dell’amore, in una
salsa condita tra farsa
e commedia dell’arte.
Al Palazzetto le luci e
la musica si accenderanno già nel pomeriggio. Lì l’evento sarà
organizzato dall’associazione Revaivol
’70 in collaborazione
con l’amministrazione
comunale e con Radio Gold come Media
partner, e si aprirà
alle ore 16.30 con il
tradizionale Carnevale
dei Bambini: giochi, maschere, truccabimbi,
musica e karaoke con l’animazione firmata
Lau&Isa.
“La festa proseguirà a partire dalle 21.30 con
il fantastico carnevale in puro stile vintage
con dj Beck’s e alle 23 con “Enzo Persueder
Show”, spettacolo con i più grandi successi
della disco music anni ‘70 selezionati dal
famoso dj Enzo Persueder. Dalle ore 0.30
seguirà la top selection del dj Mauro Gagliardini, con vocalist Matteo Romaldini.
Nel corso della serata verranno premiate le

vitigni autoctoni meno conosciuti,
o denominazioni territoriali minori,
siano riuscite a penetrare ed imporsi
sui mercati esteri. Il settore enoico
è estremamente importante per l'agroalimentare italiano e i numeri lo
testimoniano: la superficie vitata in
Italia è di oltre 640 mila ettari con
50 mila aziende che trasformano il
prodotto con un proprio marchio.
Una produzione molto importante
per un settore dinamico che regge
la competitività e viene premiato
per la sua qualità: fattura più di 12
miliardi di euro l'anno, di cui la
metà in export.
“L’innovazione in agricoltura è
davvero la nuova frontiera - afferma
Roberto Reali del Dipartimento
Agroalimentare del Cnr - per garantire davvero una protezione dei
vitigni autoctoni e aprire prospettive
di un rinnovamento di colture e
trattamenti e una prospettiva stabile di crescita internazionale del
prodotto”.
Dopo 4 anni di stop a quota 132
miliardi di euro, la produzione alimentare italiana ritorna finalmente
a crescere arrivando a 137 miliardi

Muri sicuri, un ponte con Roma
Un ponte di solidarietà ha unito
Roma e Matelica grazie all’iniziativa “Muri sicuri”, organizzata dalle
guide turistiche
della capitale. Un
evento che invita a
scoprire la Street
Art a Torpignattara, quartiere diventato un museo
a cielo aperto grazie agli splendidi
murales, e che
vuole sostenere
i territori colpiti
dal sisma con una
raccolta fondi destinata a Matelica.
“ L’ e n t u s i a s m o
delle guide turistiche e la mobilitazione di tante

persone per la nostra città – sottolinea Cinzia Pennesi, assessore
comunale alla Cultura e al Turismo

– ci riempiono di gratitudine e di
energia. Inoltre, l’iniziativa crea un
bel collegamento con Braccano, il

migliori maschere recita il comunicato di
presentazione.
Nel pomeriggio l’ingresso sarà libero per i
bambini, 5 euro per gli adulti. Ingresso sera
a 10 euro.
E domenica? Domenica il Carnevale si sposta
a Villa Piannè. Nel “feudo” degli scout il
Clan San Vicino Matelica del Masci organizza la sua festa di Carnevale, con animazione,
merenda e musica per adulti e per bambini.
Si comincia alle 15:30, due gli…obblighi:
andare mascherati e aver voglia di divertirsi.

di euro nel 2017 (190 se si considera l’intero settore, comprensivo
del primario), con un aumento del
2,6% sull’anno precedente. Si tratta
dell’incremento migliore registrato
nell’ultimo decennio per effetto
sia dell’incremento dei prezzi
alla produzione, sia soprattutto
per la positiva performance delle
esportazioni che nel 2017 – come
stima Federalimentare - dovrebbero
raggiungere i 42 miliardi di euro.
“Tutti questi dati logicamente sono
frutto di lavoro e coordinamento
tra i vari comparti della Filiera
Agroalimentare Italiana – spiega il
consigliere Federalimentare Giovani, Daniele Grigi -. Il successo
dei nostri prodotti è dovuto anche
e soprattutto alla forza commerciale
nell’affrontare i mercati esteri,
sempre più competitivi e onerosi.
Attraverso un percorso comunicativo che abbiamo attivato lo scorso
anno, intendiamo supportare sempre più le aziende del Bel Paese ad
esprimere il loro valore della produzione industriale, comunicando
la storia della filiera agroalimentare
Italiana”.

All’evento seguirà una degustazione dei vini di dieci aziende vinicole
e una cena di gala nel ristorante di
Borgo Lanciano. L’incasso della
serata servirà per far proseguire la
formazione degli studenti vincitori
delle borse di studio. Il bando
verrà presentato e aperto il giorno
del convegno e durerà 4 mesi.
Una commissione apposita, di cui
faranno parte l’Anga, l’Università
e un esponente di spicco del territorio, valuterà le candidature. La
premiazione avverrà nel corso di un
secondo evento, per dare continuità
all’azione di sensibilizzazione verso
il territorio.
“Il nostro laboratorio itinerante, che
unisce territori e filiere – conclude
la vicepresidente dei Giovani di
Confagricoltura – oltre a far incontrare aziende e ricerca, recepisce
problemi e esigenze di rilancio e
innovazione del territorio. In questa
occasione approfondiamo i vitigni
autoctoni convinti che rappresentino l’identità di un territorio e le sue
peculiarità, permettendo ai nostri
viticoltori di proporre prodotti unici
ed irripetibili”.

nostro borgo famoso per i suoi 72
bellissimi murales: Diavù e Solo,
i due artisti protagonisti di Muri
sicuri, hanno risposto con entusiasmo alla proposta di creare loro
opere a Braccano”.
Un legame, quello tra Muri Sicuri

e Matelica, nato per iniziativa di
Agostina Appetecchia, guida turistica che è rimasta affascinata dalla
città e dalla sua voglia di andare
avanti nonostante le difficoltà: “A
nome delle 103 guide turistiche
che hanno partecipato, voglio dire
che siamo molto contenti e felici di
aiutare Matelica – commenta Appetecchia – i matelicesi ci stanno
dimostrando davvero molto calore,
un grazie speciale all’assessore
Pennesi che si è molto spesa per
questo evento”.
Tanta gente ha partecipato alla
prima giornata, con le guide che
hanno accompagnato i visitatori
ad esplorare le opere di street art
del quartiere e ad assistere alla
creazione dal vivo di due nuovi
murales. “Muri sicuri” proseguirà,
i fondi raccolti verranno destinati
al Museo Piersanti per il restauro
del ritratto di Venanzio Piersanti,
raffigurato in età giovanile negli
anni della permanenza romana.
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Le sette note
che rompono
steccati
S

arà un concerto un po’
speciale quello proposto
domenica 11 febbraio,
alle ore 18.30, presso la
chiesa Santa Maria Cattedrale in
Matelica.
L’Associazione “Premio Vallesina Onlus”, con il patrocinio del
Comune di Matelica, organizza
un concerto di musica classica
dell’Orchestra Giovanile Internazionale “Premio Vallesina Onlus”. Sarà la prima marchigiana.
L’Orchestra Giovanile è composta
da 45 elementi ed ha promosso e
proposto, nei suoi anni di attività,
concerti a Loreto, nel Santuario
della Santa Casa, nella Basilica
di San Francesco d’Assisi, nella
chiesa della Natività a Betlemme
e in altre importanti realtà. La particolarità è nell’origine dei giovani
musicisti. L’iniziativa nasce infatti
da un progetto di padre Armando
Pierucci. Pierucci risiede attualmente a Gerusalemme, dove da 10
anni è presidente del conservatorio

A Santa Maria
i musicisti del conservatorio Magnificat dalla Terra Santa

di musica Magnificat. Dal 1988 è
organista del Santo Sepolcro. Ha
insegnato organo e composizione
d'organo per molti anni al conservatorio di Pesaro, tenuto molti
concerti in Italia ed all'estero come
direttore di coro ed organista, composto musiche e messe in latino
ed in arabo. Da quando è in Terra
Santa padre Pierucci si prodiga
per il superamento delle barriere
fra ebrei e palestinesi e per questo
dieci anni fa ha dato vita all'istituto
Magnificat con lo scopo di preparare musicisti esperti nel suonare
e nel cantare nei santuari e nelle
chiese di Terra Santa. L'istituto è
capace di far incontrare persone
di diversa etnìa, religione e nazionalità. Gli studenti, oggi, sono
circa 180, compresa la sezione per
bambini da 3 a 7 anni. Il corpo
insegnanti è formato da 16 persone: sono israeliani, palestinesi,
armeni, europei, arabi, americani,
cristiani di tutte le confessioni,
israeliti e musulmani. E’ questo

Una rivista in rosso
in libreria
Ripartono venerdì 9 febbraio,
alle 19, le iniziative della libreria
Kindustria, con un ambizioso programma che ha già fatto “il pieno”
di incontri fino a fine marzo.
Il primo non sarà dedicato ad
un libro, ma ad una rivista. Una
rivista un po’ particolare però.
Rvm è, come ci spiegano le due
organizzatrici, un magazine di
fotografia documentaria e altre
narrazioni (racconti, illustrazione, approfondimenti) e, con il Redo
Issue, torna rinnovato fin dalle fondamenta: diventa indipendente
con la costituzione della casa editrice Rvm Hub, si presenta con una
nuova redazione, nuove collaborazioni, nuovi temi e nuova veste
grafica – realizzata dall’art director Francesca Pignataro.
Il colore rosso, in tre varianti, ricorre in tutta la rivista, a partire
dall’artwork di copertina realizzato da Sunday Büro, nel quale il titolo
(The Red Issue) e il suo doppio (Redo) appaiono e scompaiono, con
la sovrapposizione o meno del foglio di pvc allegato. Rvm Magazine è una pubblicazione da collezionare e rileggere, impreziosita
da un’esperienza tattile inconsueta, data dall’utilizzo di otto carte
diverse, ciascuna scelta per sposarsi al meglio con le immagini e le
parole che vi sono impresse. Addentrandoci nei contenuti, il corpo
principale del magazine è costituito dai cinque Projects di Davide
Monteleone, Carlotta Cardana, Sanne De Wilde, Robin Hammond,
Guram Tsibakhashvili – a cui viene dedicato un sedicesimo ciascuno
– che interpretano il tema e che sono legati a doppio filo con 5 racconti di cinque autori contemporanei (Nicola Ravera Rafele, Claudia
Durastanti, Roberto Mandracchia, Paola Soriga, Giulia Caminito)
ispirati al progetto fotografico cui è stato accostato. Ogni racconto,
partendo dalle suggestioni suscitate dalle fotografie, percorre una
strada propria, assumendo una forma autonoma. Più brevi, ma altrettanto rilevanti sono le sette rubriche che si susseguono nella seconda
parte della rivista. E parallelamente alla fotografia e alla letteratura,
fa la sua comparsa in Rvm Magazine anche l’illustrazione: Andrea
Bozzo dà nuova vita a un celebre scatto che vede ritratto il grande
politico italiano Enrico Berlinguer in Icons, rubrica curata da Sara
Sanzi e dedicata alla reinterpretazione di foto iconiche. Infine, The
Image After, «dal fotogramma alla fotografia e ritorno, in continua
oscillazione»: Alessia Moretti inizia qui il suo percorso tra cinema
e fotografia.

il messaggio che padre Pierucci,
con l’esempio del suo speciale
Conservatorio, porta avanti. Può
sembrare retorico, o banale, ma
davvero riesce difficile pensare
ad un linguaggio più universale,
più unificante della musica. E il
concerto si pone come momento
di rafforzamento dello spirito
culturale internazionale del senso
di fratellanza e di condivisione di
aspirazioni. Non a caso il titolo del
concerto recita: “Pentagrammando
la Pace insieme”.

Gruppo Ghergo, slittano
i chiarimenti azienda-sindacati
La Glf Turbine srl e la Gi&e spa
unipersonale, hanno rinviato entrambi gli appuntamenti istituzionali, fissati per il 31 gennaio con la
Regione Marche e il 1 febbraio con
il Ministero delle Attività Produttive.
Gli incontri erano stati stabiliti già
alla data del 22 gennaio e solo nella
tarda giornata di martedì le aziende
hanno chiesto un rinvio a data da
destinarsi. Il tavolo istituzionale è
da noi ritenuto fondamentale: per
le future discussioni che portino a

degli impegni concreti nei confronti
dei lavoratori e per la continuazione
delle attività produttive di tutto il
gruppo, valutiamo grave tale comportamento in quanto in questa fase
delicata di riorganizzazione dell’assetto societario ci si aspettava una
maggiore responsabilità. Ricordiamo che siamo in attesa di un piano
industriale di gruppo dall’ottobre
2017, quindi pretendiamo che il
nuovo appuntamento già fissato per
il 14 febbraio al Ministero, non sia

Una ricetta
a settimana

di Marika Dolciotti

Limoncini
e arancini
(o chiacchiere)
Ingredienti:

300 gr di farina 00;
1 uovo;
50 gr di burro;
50 gr di zucchero;
25 gr di lievito di birra o
(8 gr di lievito disidratato per dolci);
1/2 bicchiere di latte;
1 cucchiaio di mistrà o liquore all'anice;
Per la farcitura:
150 gr di zucchero;
Buccia grattugiata di 1 arancia;
Buccia grattugiata di 2 limone;
Olio per friggere.

Preparazione:

Prepariamo questi dolci di Carnevale proprio come una
volta, nella vecchia maniera. Prendete una spianatoia

Macerata:
un bus da
Matelica

un ulteriore fase interlocutoria e un
continuo rimando per non affrontare
tutte le problematiche che da tempo
ci trasciniamo. E' in gioco il futuro
di tutto il gruppo che oltre a comprendere lo stabilimento di Porto
Recanati, coinvolge anche quello di
Matelica e Sassoferrato, per un totale
di circa 350 famiglie.
Nell’attesa della convocazione della
Regione Marche rimane aperto lo
stato di agitazione.
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil

e versate la farina; fate con le mani al centro un
buco e rompeteci l'uovo dentro e con una forchetta
sbattetelo; in un pentolino fate sciogliere il burro
insieme al lievito, poi versate il tutto al centro della
farina. Iniziate ad impastare con le mani; man mano
continuate ad aggiungere il latte, il liquore all'anice,
lo zucchero, ed impastate ancora fino ad ottenere
un impasto morbido e ben lavorabile senza che vi
si appiccichi alle mani.
Formate una bella palla, copritela e lasciatela lievitare per un’ora. Nel frattempo preparate la farcitura:
in una ciotola grattugiate la buccia di un’arancia e
di un limone, poi aggiungete lo zucchero e date una
bella mescolata; lasciate la farcitura e riprendete
l’impasto. Appoggiate sulla spianatoia un foglio di
carta forno e sopra andateci a stendere l'impasto;
sopra andateci a coprire la superficie con la farcitura
appena preparata. A questo punto con l'aiuto della
carta forno, iniziate a rotolare l'impasto ben stretto
fino alla fine; con un coltello ritagliate delle rotelline
larghe circa due cm ed appoggiatele poi sulla spianatoia. Riscaldate in una pentola l'olio per friggere e
una volta pronto, immergete gli arancini e limoncini
e fateli cuocere fino alla doratura.
Una volta pronti, tirateli fuori ed appoggiateli su
un foglio di carta forno (non su un foglio di carta
assorbente altrimenti si appiccicano), metteteli su
un vassoio e saranno pronti per essere gustati....
buon appetito!

Sarà organizzato un bus da Matelica per la manifestazione nazionale
antirazzismo prevista sabato 10 febbraio a Macerata. La partenza
sarà alle 12.30 da Piazzale Gerani. Il costo del noleggio bus è di 500
euro, che verranno divisi tra i partecipanti. “Anche se amareggiati,
venite solo se accompagnati da uno spirito d’animo sereno e portate:
giustizia, intelletto, prudenza, fortezza, temperanza, carità e fede”.
Così recita l’invito alla partecipazione. Per ogni informazione: Sara
Magnapane, 338 1482824.
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Una bellezza per oltre 20mila
Tracciato un bilancio dal sindaco Pesciarelli sulla mostra chiusa un mese fa

L

a “Devota Bellezza,
– Il Sassoferrato
con i disegni della
Collezione Reale
Britannica” ha chiuso i battenti da circa un mese ormai
ma fa ancora parlare di sé.
Analizzando i risultati, infatti, si può affermare che, non
a caso, è stata considerata
sin dall’inizio una delle mostre più rilevanti dell’anno
2017 in tutto il territorio
nazionale.
L’esposizione, ospitata nelle
eleganti sale del Palazzo
degli Scalzi, includeva i
disegni realizzati dal Salvi
in preparazione delle opere,
ora facenti parte della collezione Reale del Castello
di Windsor in Inghilterra
e una quarantina di quadri
provenienti da varie località
italiane. Le opere mostravano il fascino di ogni tela
o disegno che proviene
dai secoli attraversandoli
intatti, proprio la forzatura

del tempo, o meglio il suo
annullamento nella continua
idealizzazione dei tratti è
la caratteristica dei dipinti
del Salvi.
Splendidi esempi ne sono
la Madonna orante o la
Madonna col bambino dormiente che ci consegnano
la devota bellezza, l’accuratezza nella ricerca e nella
stesura levigata del colore,
la lucentezza e trasparenza
nel candore dei volti che
sembrano fermare il tempo.
Inizialmente in programma
dal 17 giugno al 5 novembre, proprio per l’interesse
suscitato, l’evento è stato
prorogato fino al 7 gennaio
scorso e ha fatto registrare
le oltre 20.000 presenze, di
queste numerosi sono stati
gli stranieri giunti per lo più
da paesi europei.
La mostra ha inoltre riscosso particolare gradimento
in ambito scolastico, sono
state infatti registrate 3.000

presenze di studenti di ogni
ordine e grado provenienti
da diversi comuni sia delle
Marche che dell’Umbria,
che hanno partecipato con
interesse all’offerta che arricchiva la visita alle opere
con la possibilità di partecipare a laboratori linguistici
didattici inerenti i temi della

Mostra stessa.
“Proprio sulla base di questi
numeri” – afferma il sindaco
di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli- “ci tengo a condividere con tutta la cittadinanza
la grande soddisfazione
per i risultati ottenuti dallo
straordinario evento artistico
“ La Devota Bellezza – Il

Sassoferrato, con i disegni
della Collezione Reale Britannica”, fortemente voluta
dall’amministrazione comunale per rendere omaggio
a Giovan Battista Salvi, il
pittore del ‘600, universalmente conosciuto come “il
Sassoferrato”.
Un grande successo sia di
pubblico che di critica, che
colloca l’evento su un piano di straordinaria portata
artistico-culturale.
L’iniziativa - continua Pesciarelli - ha rappresentato
certamente un’opportunità
unica per ridare slancio
all’economia del territorio,
per incrementare il turismo
locale a beneficio degli
operatori commerciali ed
economici del comprensorio
e un’occasione per i giovani
coinvolti nell’organizzazione della manifestazione,
di sviluppare competenze
specializzate attraverso le
rispettive professionalità.

Il monastero di S.Chiara
nel segno della mostra

Sembra incredibile ma Suor Giuseppina, la suora che guida turisti e curiosi
nei segreti delle tele di Giovan Battista Salvi, nel suo cuore ha le immagini di
ognuno delle quindicimila persone che hanno bussato questi ultimi mesi per
vedere i capolavori del “Sassoferrato”. ”Un flusso – spiega la badessa Anna
Maria Alessi - provocato dalla mostra ‘La Devota Bellezza’”. Nel tessuto della
comunità, le suore di Santa Chiara sono ben presenti. Ogni giorno aprono la
loro chiesa e condividono i Vespri alle ore 18 e la messa alle ore 18.30. Quella
del mercoledì delle Ceneri sarà celebrata insieme alla messa parrocchiale
di San Pietro. I corsi di chiacchierino sono di nuovo in programma già da
questo mese. Per info 0732 9135.
Alle spalle di piazza Matteotti, la piazza
principale del rione Castello, si trovano il
Monastero e la Chiesa di Santa Chiara. Luogo
ricco di storia e arte, oggi il monastero ospita
poche ma attivissime suore, sempre pronte ad
accogliere chi cerca conforto spirituale o chi
è alla ricerca di appagamento artistico.
La recente mostra “La Devota Bellezza” ha
infatti avuto il pregio di accendere le luci sul

monastero quale scrigno di tre preziose tele di
Giovan Battista Salvi. «Abbiamo accolto oltre
quindici mila persona – commenta la badessa
Suor Anna Maria – un flusso ininterrotto di
curiosi, esperti, turisti attirati dalle opere del
Salvi che si sono anche interessati alla storia
del nostro convento e del nostro ordine».
La fondazione del complesso affonda le sue
radici nel XIII secolo, quando la necessità

di un cambiamento nella Chiesa portò alla
creazione di nuovi movimenti spirituali, i
cosiddetti “ordini mendicanti” così definiti
perché postulavano la necessità di vivere secondo ideali di povertà traendo sostentamento
dalla questua. Tra questi nacque l’ordine dei
francescani che fu ispirato da Francesco d’Assisi il quale scelse di vivere secondo i principi
della povertà, della penitenza e della predicazione; nel segno degli stessi principi una
donna, Chiara d’Assisi, guidata dall’esempio
e dalle predicazioni di Francesco, decise di
vivere secondo la regola francescana e diede
vita ad un ordine, quello delle clarisse. Poco

Sassoferrato va... all'Università di Oxford
Il nuovo anno si è aperto positivamente per
l’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”. Inaspettata, è giunta
la richiesta della Biblioteca Codringtoniana
della prestigiosa Università di Oxford per
l’invio dei 37 volumi degli Atti di altrettanti
annuali “Congressi internazionali di Studi
Umanistici” (1980 – 2017), raccolti nella
Rivista di cultura classica “Studi Umanistici
Piceni”. E’ un riconoscimento molto significativo del valore scientifico della decennale
attività culturale dell’Istituto di Studi Piceni,
in particolare dei Congressi Umanistici, resi
possibili dalla forte collaborazione con il Comune di Sassoferrato, oltre che dal sostegno
dello stesso Comune, della Regione Marche,
della Fondazione Carifac e del Rotary Club
“Altavallesina GrotteFrasassi”.
Sostegni e risorse che hanno reso possibile
un risultato di altissimo profilo e che portano
un’iniziativa del nostro territorio all’interno
di una tra le antiche e più prestigiose Uni-

versità al mondo, se non la più prestigiosa.
E’ un’ulteriore prova, inconfutabile, che
quando si lavora con competenza, rigore e
determinazione, alla fine i risultati giungono
e sono, come in questo caso, buonissimi e
senz’altro incoraggianti per il prosieguo della
vita di questo istituto. L’Istituto, forse è bene
ricordarlo, ebbe vita oltre sessant’anni fa, nel
lontano 1955, per la lungimiranza dell’allora
sindaco e parlamentare Albertino Castellucci,
e fu poi guidato per molti decenni, fino a due
anni fa, con grande perizia e tenacia da Padre
Stefano Trojani, francescano, direttore della
Biblioteca Comunale sentinate e principale
animatore e promotore dei beni e delle attività
culturali nella nostra realtà cittadina.
L’Istituto, nella riunione assembleare di
inizio gennaio, ha messo in cantiere alcune
attività per l’anno 2018, tra le quali: 1. Una
giornata bartoliana, con la mostra delle cinquecentine delle opere di Bartolo conservate
nella Biblioteca sassoferratese; 2. Un incontro

sull’esperienza intellettuale e civile di Aldo
Moro, tragicamente ucciso nel maggio 1978,
giusto quarant’anni fa; 3. La pubblicazione
del saggio di Nicoletta Severini, Le Marche.
Assetto territoriale, identità regionale e cenni
di geografia artistica (Quaderni sentinati/3);
4. Omaggio a Padre Stefano Trojani (Mostra
di artisti italiani); 5. La pubblicazione del
volume di Autori Vari, Eredità di Bartolo

Tante sono state le convenzioni e i rapporti costruiti
con le altre realtà espositive
ed iniziative turistiche del
territorio che hanno fatto
crescere una rete di importanti e proficue relazioni che
vanno oltre la durata della
mostra e rappresentano una
grande opportunità in futuro
di programmazione integrata del territorio.
Un ringraziamento a tutto
lo staff organizzativo, alla
Fondazione Carifac, alla
Regione Marche, alla Happennines soc. coop. e a tutta
la città, - conclude il primo
cittadino – alle associazioni, ai singoli cittadini, agli
operatori commerciali locali,
che si sono coinvolti, che
sono stati partecipi e che
hanno sentito propria la manifestazione organizzando
eventi e promozioni contribuendo così ad accrescere
l’interesse ed il conseguente
successo dell’evento”.

dopo la morte di Chiara, avvenuta
nel 1253, una nobildonna di Genga
abbandonò la vita agiata, il titolo
nobiliare e le ricchezze per andare
a Sassoferrato ed essere accolta dai
francescani che qui già avevano
fondato una loro chiesa. La sua
semplicità, la capacità di vivere solo
della carità altrui, il prodigarsi verso
i bisognosi attirarono altre giovani
che volevano vivere seguendo il
suo esempio. Inizialmente vissero
presso l’Oratorio dei SS. Nicolò ed
Agnese (oggi non più esistente) ma
successivamente ci fu la necessità di
uno spazio maggiore; venne in loro
soccorso Francesco Roccioli che
donò loro una grande casa di fianco all’Oratorio, a condizione che venisse lì costruita
una nuova chiesa che venne intitolata a Santa
Chiara. Nel 1810 il monastero fu chiuso a
seguito delle soppressioni napoleoniche e
successivamente nuovamente soppresso nel
1861. Solamente nel 1902 il monastero tornò
in loro possesso e nel 1932 la confraternita
tornò sotto la giurisdizione dei frati minori.
Nel 1943, al passaggio del fronte, il monastero ospitò gli abitanti di Sassoferrato, dal
momento che, ritenuto luogo sacro, venne
risparmiato dagli attacchi.
Pamela Damiani

(Studi bartoliani/2); 6. Conferenza sull’opera
politico-ecclesiastica di Egidio Albornoz.
Di qualche giorno fa il riuscito convegno
sulle problematiche connesse con gli eventi
sismici nella nostra regione, condotto da
Maurizio Verdenelli e con la partecipazione
dei sindaci dei Comuni terremotati, oltre che
di Guido Perosino, amministratore unico di
“Quadrilatero S.p.A.”, che nell’occasione
ha dato conferma, tra gli altri annunci, della
possibilità concreta di realizzare il tratto di
Pedemontana Fabriano – Sassoferrato, la
storica incompiuta del Centro Italia.

Carnevale come un circo
Il Circo. Tema azzeccatissimo per il Carnevale sentinate. Protagonisti gli alunni e i
genitori di tutte le scuole di Sassoferrato. Organizzato dalla Pro Loco premiano il
gruppo più numeroso, la maschera più bella, la più originale, la maschera baby più
carina. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio in piazza Bartolo dalle 15 alle
19 ed in caso di maltempo al palazzetto dello Sport. Ingresso libero.
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Le arance che non bastano
di BEATRICE CESARONI

P

arlare di eccellenze, soprattutto quando si aggirano
tra i banchi di scuola, fa
sempre piacere. Ma che ne
direste, per una volta, di osannare
la condizione diametralmente opposta? Frenate lo stupore: la questione
non è mai stata tanto seria. Sono
passati quindici anni, infatti, da
quando il mondo dell’Istruzione ha
deciso di sposare la causa dell’Associazione Italiana per la Ricerca
contro il Cancro (Airc), che ormai
da tempo promuove in tutte le piazze italiane l’iniziativa “Le Arance
della Salute®”. Ne è scaturita la
sottoscrizione del protocollo d’intesa “Miur – Airc 2016-2019”, e il
mondo della scuola è stato chiamato
ad ufficializzare la sua sentenza. La
reazione è stata perentoria: “Cancro
io ti BOCCIO”! Bastasse questo a
fermare il dilagare di una patologia
che vede nella perdita del controllo
della replicazione cellulare la sua
forza inarrestabile, sarebbe cosa
fatta. Invece, lo scorso venerdì
26 gennaio, insegnanti e genitori
cerretesi si sono ritrovati accanto
ai volontari dela San Vincenzo de’
Paoli, Avis e Associazione 4 Maggio nel tentativo di raccogliere fondi
che l’Airc destinerà ai progetti di
ricerca contro i tumori e a borse di

studio per laureati che si vorranno
specializzare in materia oncologica.
Ma c’è stato qualcosa in più, al di
là dei banchetti allestiti in Piazza
Lippera, all’interno del Coal e davanti alle Scuole Lippera e Hansel e
Gretel dalle 8 alle 13, qualcosa che
esula dai 9 euro devoluti in cambio
di una reticella con 2,5 kg di arance
rosse. E’ un gesto tramite il quale la
speranza di un futuro migliore passa
dalle mani della gente a quelle di
un ente, fondato 52 anni fa con il
preciso intento di sostenere i professionisti che dedicano la propria vita
alla ricerca di una cura. I finanziamenti restano, certo, il primo passo
verso il raggiungimento dell’obiettivo. Ma, alla base, è la
divulgazione a rivestire
un ruolo fondamentale:
non sarebbe possibile,
altrimenti, permettere
ai donatori di comprendere l’importanza
di iniziative che non
nascono a scopo di
lucro, ma sono destinate interamente alla
salute umana. Perciò,
continuano a spiccare
i nomi delle scuole
cerretesi Melchiorri,
Lippera e Hansel e
Gretel tra quelli degli
oltre 600 Istituti italiani

Weekend nel segno
delle maschere

E’ tempo di festeggiamenti, a Cerreto d’Esi. Entrata in pieno
clima carnevalesco, la cittadina dei cerri è pronta a invitare
la popolazione a indossare la maschera e a sfoggiare tutta
l’allegria del caso. Al resto, stanno già provvedendo pro loco
e associazioni. Per organizzare al meglio l’evento 2018, nulla, ma proprio nulla è stato lasciato al caso. Non per niente,
saranno i membri della Compagnia de lu Callaju, padroni di
casa per eccellenza, a tenere le redini della festa. Gli istrioni
cerretesi, per invitare i più giovani, hanno simpaticamente fatto
irruzione tra le pareti delle tre scuole locali nella mattinata
di lunedì 5 febbraio, lasciando gli alunni stupiti e affascinati
da costumi e trucchi d’eccezione. Ma non c’è festa senza

A ruba gli agrumi della salute nelle scuole per l'Airc

che si impegnano ogni anno nella
prevendita, ma soprattutto nella
sensibilizzazione sulle tematiche
legate alla ricerca, portando a casa i
concetti di prevenzione, stile di vita
sano e aderenza alle terapie, un altro
traguardo che sono ancora in troppi
a sottovalutare, il cui raggiungimento va, invece, incoraggiato. L’insegnante referente, M. A. Giuli, e la
collaboratrice D. Brugnola hanno
fatto sapere che la dispensazione
delle 203 reticelle è stata accolta
con particolare favore in città, tanto
da incentivare la prosecuzione del

sodalizio con l’Airc anche per il
prossimo anno: “Abbiamo stimato
che avremmo avuto bisogno di una
trentina di sacchetti in più” ha dichiarato la referente “Ci è sembrato
che l’interesse della popolazione in
merito alla lotta contro il cancro sia

musica, e la Pro Loco sta provvedendo a mettere a
punto ogni dettaglio, compresi i nodi burocratici
con l’amministrazione comunale che metterà
a disposizione i locali a partire dalle 21. E
non mancheranno certo i membri dell’Apd
a dare una mano, mentre la Protezione Civile si occuperà di mantenere il disordine
più ordinato che si conviene ad una festa
di carnevale coi fiocchi. E fiocchi siano,
e stelle filanti, pure. Ma ricordate: non
sono ammessi coriandoli, né spray, ma
neanche tristezza o musi lunghi, a meno
che non siano parte integrante del corredo
del costume. Appuntamento, dunque, per sabato 10 febbraio, a partire proprio dalle 21. Se
ne vedranno delle belle, questo è sicuro, ma anche
delle buone, visto che la parrocchia si sta organizzando per
mettere adeguatamente a fuoco il problema del cibo. Niente
panico: sarà l’arciprete in persona a coordinare le operazioni

aumentata sensibilmente e questo,
da una parte, ci fa sperare che il
connubio tra istituzione scolastica
e sanità costituisca un’arma sempre
più efficace nella difesa della vita
umana”. Una speranza condivisibile, che, d’altra parte, conduce a
sperare che, in un futuro
il più prossimo possibile,
questo tipo di iniziativa
non si renda ulteriormente necessaria, in
virtù del raggiungimento
di traguardi terapeutici efficaci e definitivi.
Purtroppo, però, ci sarà
sempre, in materia di
salute, una bandiera a
scacchi che ci saluterà
da lontano. E allora,
non resta che mettersi al
volante e guidare, guardandola sventolare. Per
farlo, esistono due vie:
aiutare le associazioni
come Airc a non restare
senza benzina, oppure,
per i più giovani, studiare. Un modo, questo,
per fare dell’istruzione il
mezzo più veloce capace
di condurci per primi
alla scoperta della cura.

culinarie, finché i tavoli della sala non saranno
colmi di croccanti delizie carnevalesche.
E, poi, a Carnevale ogni scherzo vale,
no? Perciò, siamo sicuri che bevande e
dolciumi arriveranno intatti al Teatro
Casanova? Il dubbio incrementa l’attesa
e l’attesa, a sua volta, carica l’evento
di aspettative e allunga virtualmente il
cammino. D’altra parte, la certezza è
che l’ingresso libero darà modo a chi
parteciperà di contribuire alla raccolta
fondi destinata alla Protezione Civile
di Cerreto d’Esi. Il corpo di volontari
sempre presente e attivo, ha, infatti, bisogno di munirsi di attrezzature indispensabili
per portare avanti la propria opera sul territorio.
Niente da aggiungere, gente: aiutiamoli ad aiutarci.
Buon divertimento.
b.c.

Bis per la compagnia
Raccolti i fondi
de lu Callajiu: ora Fabriano per tablet e notebook
La Compagnia de lu Callajiu ha fatto il bis. Ebbene sì, dopo il grande successo al Teatro Casanova di Cerreto ci hanno riprovato al teatro comunale
di Esanatoglia, dove sono stati gentilmente ospitati sabato 27 gennaio. Molti
anziani della Casa di Riposo erano presenti nelle prime file e già pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo i due anelli superiori del teatro erano
pieni. Anche questa volta l’ideatore Giuliano Furbetta ha saputo mettere in
scena scenografie che hanno fatto divertire tutti: ben quattro ambientazioni
diverse di vita quotidiana che si sono susseguite e che hanno scatenato
tanta ilarità tra il pubblico. Il dialetto cerretese ha spopolato anche tra gli
esanatogliesi e a fine serata è arrivato l’intervento del sindaco di Esanatoglia
che ha portato sul
palco tutta la sua
soddisfazione per
la riuscita dell’evento e la felicità
di aver visto un
teatro così bello e
gremito. Il prossimo appuntamento
per la Compagnia
de lu Callajiu sarà
sabato 17 febbraio
alle ore 21 al Teatro Don Bosco di
Fabriano.
Gian Marco Lodovici

A volte, anche in Italia si riesce a essere tempestivi.
E’ successo a Cerreto d’Esi e costituisce l’ennesimo esempio della vivace reattività e del grande
cuore che batte in questa piccola cittadina. Lo
scorso 3 gennaio, l’edificio scolastico intitolato a
Stanislao Melchiorri era caduto vittima di una banda di malviventi che, agendo indisturbata, ne aveva
danneggiato e saccheggiato i locali. A distanza di
un mese, esattamente nel pomeriggio di sabato 3
febbraio, il parroco don Gabriele Trombetti ha annunciato, al termine dell’affollatissima messa delle
17, il raggiungimento di un risultato sorprendente.
Grazie ai preziosi contributi della locale sezione
Avis, dell’Apd Cerreto e della Compagnia de lu
Callaju, infatti, è stato possibile mettere insieme
una importante somma di denaro che, unita ai
proventi raccolti durante il Presepe Vivente dello
scorso 6 gennaio e alla donazione di un virtuoso
anonimo, ammonta a ben 5.000 euro. Tale importo è stato oculatamente investito nell’acquisto
di 15 tablet e 5 notebook destinati a riempire il
deserto tecnologico lasciato nella Secondaria di
Primo Grado cittadina, previo impegno da parte
dei rappresentanti dell’Istituzione Scolastica di
munirsi di un adeguato impianto antifurto. Un

gesto pieno di sostanza che riempie
di orgoglio i padri dell’iniziativa, in
particolare il presidente dell’Avis,
nonché fondatore della Compagnia
de lu Callaju, Giuliano Furbetta, il
quale ha sottolineato come l’associazionismo riponga la sua forza
non solo nel perseguimento di nobili obiettivi
specifici (reclutare donatori di sangue, nel caso
dell’Avis), ma anche nel lasciare un’impronta
concreta sul territorio di competenza nei casi di
necessità. I dispositivi elettronici verranno consegnati il prossimo venerdì 9 febbraio durante una
piccola cerimonia che avrà luogo nella palestra
della Melchiorri alle ore 12, alla presenza del dirigente scolastico prof.ssa Adriana Verdini, della
responsabile di plesso e della Dsga.
In rappresentanza delle Associazioni, parteciperanno diversi membri della Compagnia de lu Callaju,
parte del direttivo Avis Cerreto, il presidente
dell’Apd Andrea Zenobi e il parroco don Gabriele
Trombetti. Si terrà, insomma, una vera e propria
lezione di vita per tanti adolescenti che troppo
spesso si trovano di fronte a modelli quantomeno
discutibili e che, per l’occasione, avranno la possibilità di apprezzare il concetto di generosità in
tutti i suoi aspetti. Verrà data, inoltre, la possibilità agli intervenuti, di approfondire brevemente
la conoscenza della realtà avisina, desiderosa di
condividere i propri ideali con le fasce più giovani
della popolazione.
b.c.
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Violenza ad Acapulco:
la Chiesa piange
due suoi ministri

>CHIESA

Il cardinale
Bassetti:
"Un disagio
sociale"
“L’episodio di Macerata è
segno di un disagio sociale
che nasce dall’insicurezza e
dalla paura: non può trovare
giustificazione alcuna, né
essere sottovalutato nella sua
oggettiva gravità”.
Così il card. Gualtiero Bassetti, (nella foto) presidente
della Cei, ha commentato
al Sir la notizia degli spari esplosi sabato scorso da
un’auto in corsa a Macerata
provocando il ferimento di

Sacerdoti messicani
uccisi in un agguato

D

ue sacerdoti messicani
sono stati brutalmente
uccisi nelle prime ore
di lunedì mattina lungo
la strada che collega Taxco de
Alarcón a Iguala, nello stato del
Guerrero, uno dei più violenti del
paese. Un sanguinoso agguato,
da parte di un commando che ha
bloccato l’auto sulla quale viaggiavano padre Germán Muñiz García
e padre Iván Añorve ed ha aperto
il fuoco, uccidendo i due sacerdoti
e ferendo le altre tre persone che
viaggiavano con loro, tra cui un
insegnante che ora lotta tra la vita
e la morte. Avevano trascorso la
festa della Candelora nella vicina
comunità di Julantla. Padre Germain Muñiz García era originario
di Apango, nel comune di Mártir
de Culiapan, ed era parroco di San
Cristóbal en Mezcalanella, diocesi
di Chilpanchingo-Chilapa; padre
Iván Añorve Jaimes era parroco

della Sacra Famiglia a Las Vigas,
nell’arcidiocesi di Acapulco.
In un comunicato firmato dal
cancelliere vescovile, la diocesi di Chilpanchingo-Chilapa si
augura che i “fatti siano chiariti
velocemente” e condanna questo
e gli altri episodi che continuano
a portare morte nella regione di
Acapulco.
L’arcidiocesi di Acapulco, dal
canto suo, oltre a chiedere giustizia a pregare per i sacerdoti uccisi
e le loro famiglie, sottolinea in
una nota ufficiale: “Non cediamo
all’impegno di costruire la pace
nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel nostro Stato,
nella nostra patria. Chiediamo al
Signore tutti i giorni questa pace.
Tutti i giorni gettiamo parole e
gesti di pace nei nostri sentimenti
e pensieri”.
Restano tutte da accertare le cause
dell’agguato. E poco ancora si sa

VIVERE IL VANGELO

Domenica 11 febbraio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
Una parola per tutti

di Don Aldo Buonaiuto

Nella tradizione ebraica il lebbroso era l’escluso, l’emarginato dalla società per antonomasia.
Il terzo libro della Bibbia, il Levitico, sanciva in modo legale l’allontanamento dalle mura
della città delle persone affette da questa malattia, in quanto impure. Presso gli ebrei chi era
colpito da gravi patologie era considerato un individuo castigato da Dio per i propri peccati.
Il lebbroso descritto dall’evangelista Marco mostra davanti a tutti il suo stato, con coraggio
e senza vergogna, rivolgendosi al Salvatore e implorandone l’aiuto, consapevole che solo lui
può guarirlo. Il Nazareno non teme di contrarre l’impurità dell’infermo; lo tocca con la mano,
andando oltre le prescrizioni della legge mosaica che proibivano il contatto con gli infetti. Dopo
aver operato la sorprendente guarigione, come spesso accade, chiede all’uomo il cosiddetto
“segreto messianico”, ossia di non rivelare a nessuno il miracolo. Il Figlio di Dio, infatti, non è
alla ricerca di clamore o notorietà, ma di ciò che il gesto significa veramente: la purificazione,
simbolo della liberazione dal peccato.

Come la possiamo vivere
- Gesù non respinge mai chi è nel bisogno rivolgendosi a lui con cuore sincero. L’Agnello, con
la sua persona, attira i poveri e gli oppressi perché è il volto terreno di Dio misericordioso.
Beati noi quando incarniamo l’immagine pietosa del Padre verso chi soffre!
- Il Vangelo di oggi ci fa interrogare su quanto, noi che ci professiamo cristiani, siamo vicini
ai miseri e agli ultimi di questa terra. Ci muoviamo solo a compassione, in modo superficiale,
oppure ci mettiamo in gioco con loro e per loro?
- L’atteggiamento di totale abbandono, umiltà e fiducia del lebbroso nei confronti del Cristo
mostra quale dovrebbe essere la nostra preghiera al Padre Celeste: “Se vuoi, puoi guarirmi!”.
- La confessione è l’atto grazie al quale ci riconosciamo peccatori e bisognosi di guarigione.
Solo attraverso questo sacramento possiamo essere salvati dal male e dalle sofferenze
entrando, già su questa terra, nel Regno celeste.
- Il Signore perdona chi ammette sinceramente le proprie colpe, nella verità, desiderando
realmente di essere curato nel corpo, ma soprattutto nell’anima. Chi si riconcilia mettendosi
nelle sue mani, attraverso lo Spirito Santo, diventa una nuova creatura.

dell’attività pastorale dei sacerdoti
assassinati. Sicuramente sulla situazione di violenza sono intervenuti spesso negli ultimi tempi i vescovi della zona e in particolare il
vescovo di Chilpanchingo-Chilapa,
mons. Rangel Mendoza. Domenica, per esempio, secondo quanto
ha riportato la stampa locale, di

fronte alla catena di omicidi senza
fine che insanguina la diocesi, il
vescovo si era chiesto come mai
la barbarie continuasse nonostante
il territorio fosse blindato dalla
presenza dell’Esercito: “O il male
è dentro di noi o qualcuno apre e
chiude la porta ai criminali”, aveva
aggiunto.

alcune persone, tra cui due
stranieri. “La Giornata per la
vita”, che la Chiesa italiana ha
celebrato domenica, ricorda il
cardinale, “mentre ci china su
quella nascente perché possa
trovare accoglienza e sostegno, ci impone di operare per
custodire la qualità della vita
delle nostre città, favorendo
inclusione e sicurezza”.
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Lourdes a... Santa Caterina

L'11 febbraio si celebra la sentita festa sempre più nel ricordo di Verbena Cipriani

I

l prossimo anno saremo al primo centenario della grazia che
la Madonna di Lourdes ha fatto
a una bambina di Fabriano.
La bambina si chiamava Cipriani
Verbena.
Era bella, intelligente, esplosiva, ma
all’età di 6 anni (1918!) fu colpita
da una meningite così acuta che
i medici dissero ai genitori di rassegnarsi, perché per la scienza non
c’erano rimedi.
Ma i genitori – ferventi credenti –
non si rassegnarono e pensarono che,
se per la scienza ci sono limiti, per
la fede i limiti non esistono.
Si recarono a Lourdes facendo due
promesse, se avessero ottenuto la
grazia della guarigione della figlia:
- avrebbero caldeggiato a Fabriano
l’erezione di una cappella;
- e fecero il voto di astenersi dalle
carni per tutta la vita.
La Madonna accettò la proposta e
Verbena riebbe piena salute: sposa
e madre felice è morta a Milano nel
1993, il giorno di Pasqua,
I pii genitori onorarono le promesse

fatte. Si astennero dalle carni per
tutta la vita e zelarono, a Fabriano,
nella chiesa monumentale di S. Caterina, la dedicazione di una cappella
in onore della Madonna di Lourdes.
E’ la seconda cappella a destra di chi
entra in Chiesa.
I fabrianesi non me ne vogliano se
ogni tanto ricordo questo fatto.
Lo faccio per molte ragioni. Eccone
alcune.
- un intervento miracoloso della Madonna è sempre un fatto esaltante.
Per quanto riguarda Lourdes dicono
le attestazioni ‘scientifiche’ firmate
da Medici credenti e non credenti,
che circa un centinaio di persone in
condizioni disperate, hanno avuto il
miracolo della salute.
La guarigione di Verbena è uno di
questi? Onestamente diciamo che
non siamo scienziati e quindi non
siamo in condizioni di dare una
risposta.
Se non lo è, oltre quei cento casi,
quante altre persone hanno avuto, a
Lourdes, un aiuto, fisico o morale,
dalla Madonna! Fra queste sicura-

La Pastorale della Salute
e la vicinanza ai malati
“Ecco tuo figlio….ecco tua madre” è il titolo della 26a Giornata
mondiale del Malato che come
ogni anno si svolge nel giorno
della ricorrenza della Madonna
di Lourdes.
Diversi sono gli appuntamenti
che la Pastorale della Salute ha
organizzato nella nostra Diocesi
perché l’attenzione a chi si trova
in situazioni di sofferenza o di
disagio sia sempre presente.
Il nostro Vescovo, sempre molto
vicino ai malati, sarà in visita
pastorale nei reparti di degenza
dell’ospedale di Fabriano venerdì
9 febbraio alle ore 14.30, celebrerà
alle ore 16 la Santa Messa nella
Cappella ospedaliera e al termine
si recherà in visita all’Hospice.
Sabato 10 febbraio alle ore 16
Mons. Russo celebrerà la Santa
Messa presso la cappella dell’o-

AGENDA LITURGICA
di Don Leopoldo Paloni

~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI FABRIANO: venerdì 9 febbraio alle ore
14.30: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ FESTA DI SANTA SCOLASTICA A SAN
LUCA: sabato 10 febbraio alle ore 8, presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI SASSOFERRATO: sabato 10 febbraio alle
ore 16: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO DIOCESANA:
domenica 11 febbraio alle ore 11.30, presiede
Mons. Russo.
~ CELEBRAZIONE DELLE CENERI: mercoledì
14 febbraio alle ore 18 nella Cattedrale di San
Venanzio, presiede Mons. Russo.
~ GIORNATA REGIONALE DI SPIRITUALITÀ
PER PRESBITERI: giovedì 15 febbraio alle ore
9.30 nella basilica di Loreto.

spedale di Sassoferrato, anche qui
la visita pastorale si concluderà
con un incontro con i malati ed il
personale nei reparti di degenza.
L’appuntamento con tutta la Diocesi è per domenica 11 febbraio
alle ore 15.30 presso la parrocchia
della Sacra Famiglia per una celebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo durante la quale verrà
conferito il Sacramento dell’Unzione degli infermi.
A questa celebrazione sono invitati, oltre ai parroci, tutte le
associazioni ecclesiali e laicali
che operano nel sociale e che si
sono rese disponibili ad aiutare i
malati nel trasporto e durante la
celebrazione.
E’ un appuntamento importante
a cui tutti possiamo partecipare
per pregare “insieme” e “per” le
persone che soffrono.

mente Verbena c’è.
Qualcuno ha criticato il plastico
della seconda Cappella di chi entra
in chiesa, perché la splendida architettura non ci guadagna.
E’ vero, ma ci guadagna le fede! E
quanto ci guadagna!
Le persone che vengono a S. Caterina a volte non si ricordano di innalzare una preghiera ai Santi, ma non
c’è nessuno che non si fermi davanti
a quella cappella per accendere un
cerone e dire una preghiera.
A Lourdes – è stato scritto – la Madonna ha aperto una super-clinica
dove, se non guarisce la scienza,
guarisce la fede. Fabriano lo ha
sperimentato!
Ha fatto proprio bene, 26 anni fa, il
Papa S. Giovanni Paolo II a istituire
la ‘Giornata Mondiale del Malato’ e
a collocarla all’11 febbraio.
I genitori di Verbena vollero che la
chiesa monumentale di S. Caterina
a Fabriano fosse ornata di un plastico della grotta di Lourdes, e che
ogni anno, l’11 febbraio, venisse
celebrata la festa delle apparizioni

della Madonna.
Quest’anno la celebriamo come
sempre e invitiamo tutti i devoti
della Madonna a non mancare. Ci
sarà la possibilità di confessarsi tutta
la mattina.
Triduo di preparazione: i giorni 8,
9, 10 febbraio con Sante Messe alle
ore 7, 9, 18.30. Festa (domenica
11 febbraio) con Sante Messe alle
ore 7, 9, 10, 11, 12 e alle 18.30.
I Frati Minori di S. Caterina

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
Pellegrinaggi a Lourdes
4-8 maggio in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 febbraio
7-10 agosto in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 aprile
Pellegrinaggio in Terra Santa
27 agosto - 3 settembre in aereo da Roma
prenotazioni entro il 15 aprile
Per info: donandreasimone@gmail.com
oppure 338 3027782.

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:

Una speciale giornata di preghiera
“Dinanzi al tragico protrarsi di
situazioni di conflitto in diverse
parti del mondo, invito tutti i
fedeli ad una speciale Giornata
di preghiera e digiuno per la
pace il 23 febbraio prossimo,
venerdì della Prima Settimana
di Quaresima”. È l’appello del
Papa, al termine dell’Angelus
di domenica. “La offriremo in
particolare per le popolazioni
della Repubblica Democratica
del Congo e del Sud Sudan”, ha
annunciato Francesco, che ha
invitato “anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani
ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che
riterranno più opportune, ma tutti insieme”. “Il nostro
Padre celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a
Lui nel dolore e nell’angoscia, ‘risana i cuori affranti e
fascia le loro ferite’”, ha assicurato il Papa rivolgendo
“un accorato appello perché anche noi ascoltiamo
questo grido e, ciascuno nella propria coscienza, davan-

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

ti a Dio, ci domandiamo: ‘Che
cosa posso fare
io per la pace?'”.
“Sicuramente
possiamo pregare”, la risposta di
Francesco. “Ma
non solo”, ha aggiunto: “Ognuno
può dire concretamente ‘no’
alla violenza per
quanto dipende
da lui o da lei.
Perché le vittorie
ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre
lavorare per la pace fa bene a tutti!”. Tra i saluti rivolti
ai fedeli radunati in piazza San Pietro, anche quelli
alla rappresentanza della città di Agrigento, alla quale
il Papa ha espresso “apprezzamento per l’impegno
di accoglienza e integrazione dei migranti. Grazie!
Grazie per quello che fate”.

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

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

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE di CERRETO D'ESI
Lunedì 12 febbraio ricorre il 10° anniversario
della scomparsa degli amati

"Nessuno muore veramente ﬁnchè
rimane nel cuore di chi lo ama"
CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
6 gennaio 2010 - 6 gennaio 2018
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa e del compleanno
dell'indimenticabile
LUCIANO GATTI
la moglie, i ﬁgli, la nuora, la nipote,
i cognati, i nipoti e i parenti tutti
lo ricordano con immenso affetto e
inﬁnito rimpianto. In suffragio della cara anima verrà celebrata una
S.Messa alle ore 18.30 di mercoledì
14 febbraio. Sin da ora si ringrazia
quanti si uniranno alle preghiere.

CHIESA di S. VENANZIO
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
SABATINA CIAPPELLONI
ved. TOZZI
Le ﬁglie, i generi, i nipoti ed i pronipoti la ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 17 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata
ELISA SERINI
ved. RICCIUTELLI
I familiari tutti la ricordano con affetto. S.Messa sabato 17 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

“Agli occhi degli stolti parve che
morissero; la loro ﬁne fu ritenuta
una sciagura, la loro partenza da
noi una rovina,
ma essi sono nella pace”
(Sap.3,2-3)
Nella ricorrenza
dell’8° anniversario del ritorno
alla casa del Padre di
GIOVANNI PAURI
Ci ritroveremo a pregare con lui
nella Santa Messa celebrata nella
chiesa di Santa Maria Maddalena
lunedì 12 febbraio alle ore 18,30.
Durante la celebrazione ricorderemo anche la cognata IONE ZINI
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà
alle loro preghiere.

DANILO GALDELLI e GABRIELE ZUCCARO
Le famiglie li ricordano con affetto. S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore 18.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa degli amati
PIETRO COZZA
ROSA COSTANTINI ved. COZZA
12.01.98
12.02.11
il ﬁglio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con affetto. S. Messa
lunedì 12 febbraio alle ore 18 nella chiesa della Misericordia. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA REGINA PACIS MATELICA
Venerdì 16 febbraio
ricorre l'anniversario dei coniugi
GIOVANNI MIRASOLE e SEBASTIANA PORCARELLI
Li ricordano con affetto le ﬁglie Lucia e Liliana, il genero Mario con i nipoti.
S.Messa venerdì 16 febbraio ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
GUERRINO COCCO
I suoi cari lo ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Beati i poveri in spirito, perchè
di essi è il regno dei cieli.
Beati i puri di cuore, perchè
vedranno Dio (Mt. 5, 3;8)
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 3° anniversario
del ritorno al Padre dell'amatissima
PELIA PALOMBI
ved. RUGGERI
I ﬁgli, i nipoti e i parenti la ricordano con immutato affetto nella preghiera. Sarà celebrata una Santa
Messa lunedì 12 febbraio, alle ore
9, nella chiesa del Buon Gesù. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa della cara
FIORELLA GIANDILETTI
in VENANZETTI
"La morte è stata così crudele da
prenderti e portarti via da noi, che
ti amavamo tanto, che eri il nostro
conforto, la nostra stessa vita, ma
soprattutto eri la nostra grande
ricchezza! Dal cielo prega per noi!"
S.Messa mercoledì 14 febbraio
alle ore 18 presso la Chiesa Santa
Maria Porto della Salute, Via Torre
Clementina a Fiumicino (Rm). Si
ringraziano quanti si uniranno alle
preghiere.
Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 13 febbraio
ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amata

CHIESA di VALLEREMITA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
IVAN CAPORALI
I ﬁgli Ettore e Fabio, le nuore Tiziana ed Angela, i nipoti Simone,
Flaviana, Marina e Jacopo, i cognati
Vanda, Terzilio, Celeste e Anna e
gli amici lo ricordano con immenso
affetto. S.Messa domenica 11 febbraio alle ore 16.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

Martedì 30 gennaio,
ha concluso la sua esistenza
terrena, all'età di 95 anni
LEONELLA BENEDETTI
ved. BALDONCINI
Addolorati ma sorretti dalla fede
cristiana lo annunciano i ﬁgli Maria,
Roberto e Gianna, i generi, la nuora, i nipoti ed i pronipoti.
Belardinelli

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Il marito, le ﬁglie, i generi, i nipoti
ed i parenti la ricordano con affetto. S.Messa martedì 13 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

TRIGESIMO

TRIGESIMO

Il 17 febbraio di 9 anni fa la cara
RITA ASCANI
in COMODI
ci ha lasciati per tornare alla Casa
del Padre. Il marito Vincenzo, i ﬁgli Gabriele e Michele, la nuora
Chiara, i nipotini Matteo, Stefano e
Agnese, i fratelli ed i parenti tutti
la ricordano con inﬁnito amore nel
9° anniversario. Ci ritroveremo per
pregare con lei venerdì 16 febbraio
alle ore 18.30 nella chiesa di San
Giuseppe Lavoratore.

ANNUNCIO
Giovedì 1 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA COLA in CONTI
Lo comunicano l'amato marito Alberto, i ﬁgli Lucia con Mauro, Paola,
Ercole con Fabiola, Carla con Luca,
i nipoti, Marco, Andrea, Maria Nora,
Valerio, i parenti tutti.
Marchigiano

Venerdì 2 febbraio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
EMILIANA SOTTILI
in BELLI
Lo comunicano il marito Gio Battista, i ﬁgli Renata, Donatella e Fabio, i generi Luciano e Luciano, la
nuora Giorgia, le nipoti Eleonora,
Maria Soﬁa ed Elisa ed i parenti
tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
LUCIA TOMBARI
Il ﬁglio Vittorio, le sorelle Pierina
e Giuseppina, i nipoti ed i parenti
la ricordano con affetto. S.Messa
venerdì 16 febbraio alle ore 18. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenica 11 febbraio
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
ROBERTO DEL BRUTTO
La moglie, il ﬁglio, la nuora, i nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano con
tanto affetto. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Domenica 4 febbraio,
a 94 anni, è mancata
all'affetto dei suoi cari
PRIMA MEZZANOTTE
ved. SCOTINI
Lo comunicano il ﬁglio Stefano con
Virginia, Giorgia e Filippo e i parenti tutti. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

CHIESA di S.M.MADDALENA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIULIO SERFILIPPI
La moglie Liliana, i ﬁgli Marco e Patrizia, il genero Marcello, la nuora
Dora, i nipotini ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa giovedì 15 febbraio alle ore 18.30. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
CHIESA di SAN
GIUSEPPE LAVORATORE
Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato
GABRIO STROPPA
I parenti lo ricordano con immutato
affetto. S.Messa mercoledì 14 febbraio alle ore 18.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN VENANZIO
Giovedì 15 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
FILOMENA SPURI MARIANI
I suoi cari la ricordano con affetto.
S.Messa giovedì 15 febbraio alle
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNUNCIO
Venerdì 2 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ANNA BACOCCO
ved. BRIZI
Lo comunicano i ﬁgli Angela, Gino,
Antonietta, il genero Angelo Menichini, la nuora Emma Ansuini, i
nipoti Alessio, Daniela, Federica, il
pronipote Stefano, i parenti tutti.
Marchigiano

Mercoledì 31 gennaio, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
FRANCESCO CENTINI
Lo comunicano la moglie Paola
Chiorri, il ﬁglio Carlo con l'amatissimo nipotino Lorenzo, la sorella
Giuseppina, il cognato Piero Chiorri
con Anna Maria Dottori e Federica,
i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FILOMENA MARINI
ved. LASCONI
Lo comunicano la ﬁglia Rosanna, il
genero Benedetto, le nipoti Marianna con Carlo e Isabella con Roberto, le pronipoti, Benedetta, Martina, Vittoria, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ERINA ASDRUBOLINI
in AGHETONI
Lo comunicano il marito Francesco,
i ﬁgli Enio, Mauro, Paolo, le nuore
Daniela e Monica, i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

La famiglia di
MARIA PAOLA LIPPERA
ringrazia il personale ospedaliero,
i colleghi con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Aldo
Moro, gli amici e le amiche che
l'hanno accompagnata nel suo ultimo percorso. Ognuno con la propria speciﬁcità, tutti con il cuore,
l'hanno avvolta in un grande abbraccio.
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Intervista al curatore di mostre
Giuseppe Salerno in visita al museo
dell'Acquerello di Fabriano

Viaggio nell'arte
di coesistenza

A destra l’intervento
di Giuseppe nSalerno
in alto:il Museo Internazionale
dell'Acquerello di Fabriano

Primo ed unico Congresso Internazionale delle Befane, con
il coinvolgimento di sette artiste internazionali, nel 1983 la
incontro con Giuseppe Salerno, curatore d’arte di fondazione di Vecchia Calcata, la più piccola galleria d'arte
origine romana e collaboratore dell’associazione del mondo, di soli tre metri per quattro».
fabrianese InArte, come un’occasione per cono- Quale fu il punto di svolta nel tempo che i "tuoi" artisti
scere da vicino la vita di un curatore, oltre che si trovavano a raccontare?
per visitare il Museo Internazionale dell’Acquerello, allestito «Al tempo era l’Arte Telematica la novità, che anticipava la
proprio da InArte, che ospita oltre 300 opere originali di artisti dimensione virtuale della rete, ed io la promuovevo. Alcuni
di tutto il mondo, provenienti dalle mostre e delle giornate artisti, raccolti attorno al movimento “Tempo Reale” tra il
“InWatercolor”. Laureato in Scienze Politiche, dopo un’espe- 1986 ed il 1990, interagivano a distanza avvalendosi dei nuovi
rienza da addetto al marketing e alle relazioni pubbliche per strumenti di comunicazione per creare opere d'arte e molte
aziende del settore telecomunicazioni, compiendo un percorso rassegne di Arte Collettiva che diverse dalle espressioni più
di ricerca sulla società post-industriale e la tecno-cultura, tradizionali riuscivano ad avvicinare all’arte anche chi era
sceglie di cambiar vita e di eleggere il disabitato borgo di molto lontano. Poi tanti altri eventi organizzati a Calcata, a
Calcata (Vt) come luogo stanziale e creativo, promuovendo Roma all’Ara Pacis e nel Parco della Musica; dal "Mese degli
nel 1986 “Il Borgo Cablato”, progetto dal quale partì un Spaventapasseri” festeggiato in contemporanea da centinaia di
movimento artistico che nel centro viterbese aveva trovato il artisti in 14 località e lanciato da Fabriano, alle cento valigie
suo punto di affluenza e di scambio. Da qui in poi una vita di “Artisti con Bagaglio al Seguito”, spunto per performance
tra gli artisti, che lo ha portato ad organizzare 400 eventi con un pubblico di oltre mille e cinquecento persone, fino ad
d'arte in quarant'anni di attività. Tutto ciò è stato raccontato “Artisti a Tutto Tondo”, “Città Avite”, “Ricomincio dall’Alnel Museo il 3 febbraio grazie alla collaborazione di InArte bero”, la mostra fabrianese “Ri-cicli, Bici d’Autore”, poi
“Materia e Sapere”, “La Polvere e le Stelle” e altre avventure
di Anna Massinissa.
a tema organizzate in giro per l'Italia».
Giuseppe Salerno, come si diventa un curatore d'arte?
«Nella vita vi sono accadimenti che, dettati dal caso, con- Il tuo è un lavoro di traduzione del linguaggio degli artisti
tribuiscono a dar senso alla nostra esistenza. Quando, sul per il pubblico, un modo per promuovere l'arte a tutti i
finire degli anni ’70, scoprii per puro caso il piccolo borgo livelli, d'ideazione di eventi, o cos'altro?
di Calcata, in un istante mi trovai davanti agli occhi qual- «Gli artisti, gli unici che esprimono liberamente un libero
pensiero, sono una risorsa precosa di cui da sempre avevo
ziosa ma la società non riserva
avvertito la mancanza ma che
loro alcun ascolto. So bene
mai avevo cercato. Calcata fu
che gli artisti, sollecitati dalla
lo scenario nel quale esercitare
realtà che li circonda, non
la costruzione, la creazione, il
necessitano di altri stimoli per
luogo dove, azione dopo aziomanifestare la propria visione
ne, il futuro e l'immaginazione
critica, ma è mia convinzione
assumevano forma. “Calcata,
che un più stretto rapporto
scoperta e invenzione. Provitra loro possa generare un
no per un futuro reame” fu la
grande valore aggiunto al
manifestazione del 1982 che
ruolo sociale dell’arte e misegnò l'avvio della rinascita
gliorare in questo modo anche
del piccolo borgo. Nel 1990 ci
la società, attraverso l'ultimo
fu il carnevale degli artisti che
baluardo di coscienza critica
realizzarono i loro mini-carri su
che l’umanità va ogni giorno
biciclette, passeggini, carriole e
perdendo. Nel tempo ho matucarrelli della spesa, adatti agli
rato delle scelte e preso questa
stretti vicoli del paese. Poi il Parte del pubblico al museo di Fabriano

L’

di SARA BONFILI

direzione ben precisa. Poi
sono anche attratto dai
meccanismi che portano,
nel tempo, al divenire del
prodotto artistico, e così
ho organizzato manifestazioni come “Sopraffactions” (2009), un progetto nato
a Fabriano, che impegnava tre artisti nel portare a termine
ciascuno quattro opere a parete e poi scambiarsele per realizzarvi sopra i propri lavori. Perché non esiste realtà che emerga
dal nulla e che non sia un rimaneggiamento del preesistente».
Per te il pubblico che imporanza ha?
«Chi assiste a manifestazioni corali d'arte e di punti di vista
diversi scaturiti da una medesima sollecitazione è illuminato:
voglio dire che vede crescere in sé la coscienza della complessità, la sola in grado di salvaguardarci dalle semplificazioni,
che la società e la comunicazione di massa veicolano. L’arte
è vita, l'artista rielabora quanto vissuto, questo penso e vorrei
che lo capisse più gente possibile. In più lo spettatore è un
coprotagonista nell’arte degli ultimi decenni, e questo suo
ruolo modifica l'evento artistico».
Cos'è per te l'arte contemporanea, difficile definizione in
cui sembra discrezionale far rientrare quella o quell'altra
opera?
«Da qualche tempo rifletto sulla dizione “Arte Contemporanea”. Sin dai primi decenni del secolo scorso il focus dell’arte
si sposta dalla “bellezza” dell’opera alla sua “significatività”,
essendo le specificità del tempo e del luogo a suggerire,
ispirare e condizionare l’artista, alimentandone pensiero ed
emozione. Deve intendersi contemporanea l’arte di artisti
che, condividendo con lo spettatore la medesima condizione spazio-temporale, si avvalgono, fatte salve le differenti
sensibilità, di chiavi interpretative a entrambi ugualmente
accessibili. Come possano certe espressioni artistiche del ‘900
essere considerate “contemporanee” se non abbiamo più nulla
a che fare con quella storia? A ciò aggiungiamo che avendo
la digitalizzazione e la telematica realizzato la coesistenza
dialettica tra ogni tempo e luogo, quella che sino a ieri era
prerogativa dell’arte, e cioè il conciliare l’inconciliabile, oggi
è il connotato del nostro mondo. Groviglio inestricabile di
realtà e finzione in una dimensione nella quale tutto coesiste
fuori da ogni rapporto spazio/temporale. Sarebbe più appropriato parlare oggi di “Arte della Coesistenza” come un valido
sostituto dell'inadeguato l’appellativo “contemporanea"».
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Correre “sul filo della vita”
Gli elaborati dei vincitori al concorso europeo e alla settimana formativa Quarenghi
di FABIOLA LOIA

Q

uando ho deciso di partire per il Quarenghi non
avevo proprio idea di
quello che avrei trovato,
pensavo che avrei imparato nozioni
su argomenti che mi interessava
approfondire riguardanti la difesa
della vita umana e il Diritto alla
Vita: non solo aborto, ma anche
eutanasia, fecondazione artificiale,
sperimentazioni scientifiche, politiche demografiche.
Ed in parte è stato anche questo
perché ogni mattina avevamo
degli incontri con relatori noti e
qualificati che ci hanno aiutato
ad entrare nel modo giusto dentro
queste tematiche così delicate,
coinvolgendoci veramente. Ma
sono state le ore che seguivano i
convegni, dedicate ai gruppi di lavoro che mi hanno in qualche modo
cambiata, hanno cambiato la mia
visione della vita, dando un’altra
luce a ciò che mi circonda e mi è
accanto che non avevo forse mai
osservato con attenzione. Nei gruppi di lavoro si diventa protagonisti,
si ha a che fare con le emozioni,
emozioni forti, emozioni che ti
sovrastano che ti sembra di non
saper gestire, ma che poi mettono
a posto il caos che hai dentro. In
queste“squadre” di lavoro, ognuno
di noi si è posto di fronte all’altro
con le proprie fragilità, le proprie
emozioni, le proprie storie da raccontare; ci siamo guardati negli
occhi e ci siamo ascoltati con il
cuore. Abbiamo espresso le nostre
opinioni sugli argomenti trattati
nei convegni, abbiamo ascoltato
testimonianze toccanti di chi ha
vissuto il dolore e gli ha dato un
senso, partecipando anche noi con
il nostro dolore, abbiamo provato a
far uscire quello che è più difficile
da dire, che c’è in ognuno di noi,

Risuona ancora l’eco de “La giornata per la Vita” ed il Movimento per la Vita vuole omaggiare le ragazzi ed i ragazzi che hanno partecipato alle due attività loro
proposte: Concorso europeo - Settimana formativa Quarenghi. Entro la fine del
mese di marzo, lavoreranno sul titolo loro assegnato; i loro lavori saranno valutati ed i vincitori andranno al Parlamento europeo a Strasburgo o alla settimana
formativa al Quarenghi.

Vi racconto la mia Strasburgo
Mi presento, sono Elisa Palazzi, vincitrice del
concorso del "Movimento per la Vita", e sono
qui per raccontarvi la mia Strasburgo.
Amicizia, spensieratezza, vita. È così che, se
qualcuno me lo chiedesse, descriverei la mia
indimenticabile esperienza. Quattro giorni di
risate, di pazzie, di passeggiate sotto la pioggia,
di scoperte, di riflessioni. Abbiamo osservato la
vita nelle sue più piccole sfaccettature, abbiamo
lavorato fino a tarda notte per un lavoro assegnatoci dai nostri accompagnatori, abbiamo avuto la
meravigliosa opportunità di visitare il Parlamento
Europeo imbattendoci in un vero e proprio dibattito parlamentare. Una città splendida, una città
capace di offrire meraviglie in ogni angolo e via
del centro, da orsi di peluche appesi alle pareti
fino ad una immensa cattedrale circondata da
numerosi mercatini natalizi.
nessuno che ci giudicava, che ci
feriva. Mi sono ritrovata nelle storie
degli altri e gli altri si sono ritrovati
nella mia, scoprendo che
siamo più simili di quanto
potessimo immaginare
e che a volte basta solo
guardarci negli occhi per
capirci. Abbiamo imparato ad accettarci per come
siamo, a lasciarci andare

Eppure, nonostante la molteplicità di queste
esperienze, ciò che porterò sempre nel cuore,
sono 4 nomi: Gaia, Michele, Tommaso e Cristian.
Già, in questi giorni ho imparato ad ascoltare,
a comprendere, ad apprezzare, ma soprattutto,
ad amare. Con queste persone ho condiviso i
miei sfoghi, i miei pensieri più cupi, le risate più
spontanee, le pazzie più impensabili, e per farvi
capire meglio, mi sono ritrovata a raccogliere tovaglioli di carta trasportati dal vento per l'intera
piazza di Strasburgo!
Non dimenticherò mai gli scherzi, le canzoni
cantate a squarciagola, le abbuffate insieme, il
condividere insieme emozioni di qualsiasi tipo.
E, se c'è una cosa che davvero ho imparato, è che
non servono grandi cose per trovare veri amici..
a me, infatti, sono bastati 4 giorni a Strasburgo,
un pullman e una camera d'albergo.

per scoprire noi stessi.
Mi sono sentita capita da chi non
conoscevo e allo stesso tempo ho

capito chi non conoscevo perché abbiamo lasciato da parte i
preconcetti, le apparenze, i filtri

Un amore per il dialetto fabrianese
Dal 1961 Teseo Tesei ha scelto di vivere a Fabriano e da
subito si è sentito figlio di questa terra, non molto distante
dalla sua città natale, Staffolo. Per Teseo il dialetto è una
lingua che non si insegna sui banchi di scuola ma è quel
parlare popolare: semplice, diretto, vissuto che si trasmette
oralmente nel tempo da generazioni. Nella prefazione del
suo ultimo libro “Breviario di un pellegrino” dove sono
raccolte circa 300 poesiole, come lui le definisce, frutto di
una costante ricerca personale nel suo percorso interiore
di fede, di uomo che si è speso, ha creduto in quei veri
valori vissuti quotidianamente nella solidarietà, nella
condivisione, nella positività e la gioia che la vita gli ha
donato. Teseo scrive, “Fabriano è diventata la mia terra e,
nel cercare le storie degli uomini che prima di me ci hanno
vissuto, ho scoperto il loro modo di relazionarsi, il loro
dialetto. Come scriveva Scataglini, uno dei maggiori poeti dialettali marchigiani, 'E’ dove vivi ogni giorno e ciò

di cui vivi che costituisce, con il tuo corpo, la tua identità'.
Una lingua nata da precise motivazioni, adeguatasi, man
mano ai bisogni degli abitanti di questa isola in mezzo alle
montagne, ma sempre usata per comunicare, nel modo più
onesto, un’emozione”. Nell’introduzione del libro Mons.
Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica
definisce Tesei “un teologo di strada, canta la comunione
e la solidarietà. La condivisione del positivo in Teseo è un
valore sempre attuale. Il suo desiderio e condividere con
gli altri il dono dell'interpretazione della realtà e la coltivazione della grazia che scaturisce dalla presenza cristiana.
Saper comunicare, condividere e suscitare l’apertura del
cuore è ciò che colpisce nella lettura di queste poesie”.
Oggi alla bellissima età di ottant’anni Teseo, si chiede, “se
lo Spirito continua a stimolare la mia vena, come spero,
io continuerò a scrivere le mie poesiole…”, è un augurio
da parte di tanti fabrianesi che hanno la fortuna di leggere

e le maschere, facendo parlare i
sentimenti e le emozioni. Per la
prima volta nella mia vita, mi sono
messa a nudo e ho mostrato la mia
vera identità ma non avevo paura
e non me ne fregava niente di non
riuscire a trattenere le lacrime
mentre raccontavo di me. Ero vera
e mi sentivo forte. Era proprio in
quegli istanti, mentre parlavo che
mi rendevo conto di quanto sia stata
scema ad essermi sempre sentita
sbagliata, di credere di essere un
casino, un enigma senza soluzione.
Sono riuscita ad accettarmi e a piacermi. Ho capito che la soluzione
era dentro di me, ritrovando quella
tranquillità che avevo perso da un
po’. So di non essere una persona
facile, sono troppo riflessiva, piena
di paranoie, sono impacciata e mi
va troppo spesso il cuore in gola,
ma ho capito che io non sono i periodi neri e il dolore che ho passato
ma sono la fiducia che ho nelle
persone, nonostante tutto, sono
quella che ha tantissimo da dare,
che sa esserci davvero e sa amare
con ogni parte di sè, che si è sempre
rialzata e adesso si sente più forte
che mai. E non sono la sola che ha
vissuto un’esperienza simile. Eravamo tanti ragazzi accumunati dal
bisogno di aprirsi, di essere capiti
e di essere felici senza dover per
forza essere chi non siamo.
Queste squadre di lavoro si sono
quindi trasformate in squadre di
amici che si sono confrontati, hanno sorriso e hanno pianto, hanno
collaborato, donando ognuno un
po’ di sé. Amici con un progetto
di speranza e di gioia: un mondo
migliore, un mondo con al centro
la vita, l’amicizia, la solidarietà,
l’amore.
Sono partita e mi sono messa in
gioco in questa stravolgente avventura con incognite, punti interrogativi, un po’ di ansia e sono tornata a
casa con nuove conoscenze, nuovi
amici, trai quali non posso non
nominare Noemi, che è stata uno
dei regali più belli di questa meravigliosa esperienza; con tanta
gioia, quella che nasce quando si
ha il coraggio di prendere il proprio
tempo e metterlo a disposizione
di chi ha bisogno; sono ritornata
carica di positività e di energia,
pronta per riprendere in mano la
mia vita e migliorarla ma con la
consapevolezza che è già bella, ha
solo bisogno di essere guardata con
occhi diversi, occhi pieni d’amore.

periodicamente i suoi
profondi, stimolanti
versi che avvolgono il
lettore in una più intima
riflessione. Ecco una
breve poesia estratta nel
libro, dal titolo “Troppe
olte” che recita così:
Troppe olte t’ho chiesto,
Padre mio,/ la forza pe’
non fa più ‘n peccato./
Ma po’ a ‘n dà retta so’
soltanto io,/ che sbajo e
me ritrovo disperato./ Mò,
che riato so’ ‘na certa
età/ e che ‘sto corpo elsò
che spesso cede,/ io non te
chiedo più de non peccà,/
te prego sulo de damme
la Fede!
Sandro Tiberi
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In uno stato di degrado la volta del tetto a Santa Maria

Cappella sepolcrale
di Montini a rischio Tagliare “Lu Pino”
Voce infondata o reale pericolo?

“L

di FRANCESCO SPEDALETTI

’Azione”
del 16 luglio
2016 riportava la biografia di Pasquale Montini e già
in quel servizio denunciavo
lo stato di abbandono in cui
versava appunto la
cappella sepolcrale di
famiglia. Oggi, attraverso le pagine di questo settimanale, voglio
lanciare un allarme per
evidenziare agli organi
competenti, Comune
e Sovrintendenza ai
Beni Monumentali
che, oltre il persistere
dello stato di degrado,
a seguito delle scosse
di terremoto dell’ottobre del 2016, la volta
del tetto ha subìto delle
profonde fessurazioni.
Se non si interviene
tempestivamente, credo che la volta, decorata, potrebbe cedere,
come è già avvenuto
in un’analoga cappella
nelle immediate vicinanze. Da una ricerca
anagrafica, Pasquale
Montini, nato a Marischio il 10 aprile del
1822 e morto a Fabriano il 17 ottobre del 1889,
non risulta avere più eredi
diretti. Pasquale Montini,
intraprendente e geniale imprenditore, seppe finalizzare
le sue pluriennali conoscenze
nel campo della pasticceria,
dei liquori e della birra, acquisite da garzone di bottega
negli ambienti romani, dove
si era recato sin da ragazzo al
servizio della famiglia della
Contessa Maddalena Sassi
vedova di Tommaso Miliani
e successivamente in quella
di Giuseppe Miliani. Iniziò la
sua attività a Fabriano intorno alla metà dell’800, in poco
tempo raggiunse un livello di
produzione e di qualità dei
suoi liquori in particolare
(Fernet, Ferro China e liquori
cremosi) da meritare riconoscimenti alle esposizioni
provinciali, regionali, dello
stato pontificio, nazionali e
mondiali (Londra, Vienna,
Parigi, Filadelfia, Melbourne, Santiago, Buenos Aires,
Smirne). Pasquale Montini

va ricordato soprattutto per
la costruzione del Teatro
che prese il suo nome e che
egli fece realizzare nel 1864
all’indomani dell’incendio
del Teatro principale della
città chiamato Camurio che

andò in fumo la sera della
rappresentazione di "Un ballo
in Maschera" nel giugno del
1863. Questo Teatro, inaugurato nel maggio del 1865,
fu il primo teatro della città
per quasi un ventennio, fino
al 1884 data di inaugurazione
del nuovo Teatro Gentile. Il
progettista l’ing. Icilio Bocci
(1849-1927) fabrianese di
nascita, che ricoprì incarichi
alla sovrintendenza di Perugia, Milano, Firenze, Ravenna, Ancona, va ricordato per
il restauro del Palazzo del
Podestà al quale aveva modificato l’aspetto originario con
la messa in opera dei merli.
Invece per la realizzazione
del sipario e dei decori fu
incaricato il prof. Ferdinando Cicconi (1831-1886),
originario di Colli del Tronto
(AP), insegnante di disegno
presso le scuole Tecniche di
Fabriano dal 1861 al 1870
dirette dallo studioso Oreste
Marcoaldi. Sempre in quegli
anni, il Cicconi decorò il

soffitto del salone principale
della casa Mercurelli in via
Cialdini e realizzò alcune
opere pittoriche in casa Miliani. Tra le sue realizzazioni
è da ricordare la pittura e
decorazione del proscenio,
della volta, le campiture degli ornati e il restauro delle
cornici di sala del Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno. Il Teatro
Montini per lunghi decenni ospitò soprattutto
spettacoli di prosa fino
al 1963, anno della sua
trasformazione in sala
cinematografica. A tale
proposito va sottolineato che la precedente
amministrazione comunale capeggiata dal sig.
Sagramola, aveva con
un bando pubblico previsto l’alienazione dello
storico Teatro Montini.
Voglio augurarmi che
l’amministrazione di
oggi, blocchi tale possibilità e provveda a far
ritornare questo luogo
in un centro culturale e di aggregazione.
Per riprendere il filo
conduttore dell’argomento, il monumento
sepolcrale di Pasquale
Montini venne realizzato dallo scultore Ottaviano
Ottaviani (1839-1908), nativo
di Foligno. Uno “scultore
tardoromantico fra l’Umbria
e le Marche” (Attilio Coltorti - Jesi 2009). Numerose
sono le opere nella sua città
natale, notevoli il monumento
a Niccolò Alunno in marmo
(1872) e il monumento in
bronzo a Giuseppe Garibaldi
(1891) realizzato con Arcadio Rampioni. Egli operò
nelle Marche per circa 15
anni tra il 1880 e il 1895
girovagando tra Jesi, Loreto
e Fabriano dove aprì dei
propri e veri studi. A Jesi gli
vengono attribuiti gli stucchi
di casa Ghislieri e gli ovali
con i ritratti di Pergolesi,
Raffaello, Spontini, Leopardi. Il monumento ai caduti
delle guerre d’indipendenza
(1884) oltre ad un busto di
Pergolesi e ai medaglioni
dedicati ai primi scienziati
italiani tra cui Galileo Galilei
nell’ex ufficio postale (1884),
oggi palazzo dei convegni.
Successivamente dal
1886 lo troviamo ad
operare a Loreto sotto
la guida dell’architetto Giuseppe Sacconi
marchigiano e progettista dell’Altare della
Patria, incaricato del
restauro della Basilica
della Santa Casa. Ottaviani, mette mano a
diversi stucchi e decori
del lucernaio e fornisce
il modello della Statua
della Vergine che sovrasta la cupola della
Basilica. Partecipa a

Roma all’esposizione artistica con i busti di Pergolesi Secondo voci non controllate il cedro monumentale che si
e Spontini nel 1888. Altre erge davanti la chiesa di Castelletta, corre pericolo di diopere documentate dell’au- ventare legna da ardere. Il rigoglioso albero, orgoglio della
tore sono a Osimo e Ancona. frazione e popolarmente chiamato “lu pino” alla faccia della
D’ora in avanti lo troviamo botanica, con le sue radici starebbe mettendo a rischio le opere
operativo a Fabriano e nel murarie circostanti. A Castelletta (nella foto) si torna d’estate
1888 realizza il grande pan- per godere di un po' di fresco e non esiste nei dintorni altro
nello raffigurante la Madon- vegetale capace di dispensare refrigerio come questo. Saremna della Quercia (altorilievo mo contenti di pubblicare nel prossimo numero del giornale
in stucco) oggi nella chiesa una smentita alla sorte ingloriosa che questa superba conifera
di S. Maria Maddalena a proprio non merita.
seguito della demolizioDon Leopoldo Paloni
ne della omonima
chiesetta avvenuta
nel 1920. Realizza
il busto di Garibaldi, collocabile a
cavallo tra il 1880
La conoscenza di sé nella carne conduce l’io egoistico sulle vie perie primi del 1890
colose della superbia e dell’esaltazione e, ancora più frequentemente,
situato all’interno
su quelle del disgusto di se stessi e della disperazione. Non sono
del loggiato del Papochi coloro che, avendo rivolto l’occhio negli abissi di miseria che
lazzo Vescovile. In
si annidano nel cuore umano, hanno preso in odio la propria situaquesto soggiorno
zione esistenziale fino a disprezzarsi. C’è un “odio santo“ di se stessi
fabrianese, Ottasuscitato dallo Spirito Santo che è avversità nei confronti del peccato,
viani ha realizzato
unita alla volontà di rinascere con l’aiuto della grazia. Si tratta di quel
diversi monumenti
rinnegamento di sé che Gesù raccomanda a tutti coloro che desidefunebri a partire da
rano seguirlo e imitarlo. Ma c’è anche un odio di sé che viene dalla
quello di Pasquale
carne, il quale ci rende insopportabili ai nostri occhi e che provoca un
Montini (1890) la
pericoloso risentimento nei confronti di Dio e del prossimo. La vita
cui morte avvenspirituale ne è colpita a morte e si fossilizza nella morsa di questo
ne nell’ottobre del
gelo mortale. Il miracolo della grazia consente all’uomo di conoscere
1889. I figli Luigi
il potere delle tenebre che opera in lui, senza però perdere la speranza
e Augusto vollero
della redenzione. La luce della grazia mostra nel contempo il male e il
far erigere un morimedio. La via della conversione non appare impossibile, ma diviene
numento sepolcrauna meta che le nostre deboli forze possono conseguire, un passo
le all’interno della
dopo l’altro, con gli aiuti soprannaturali che l’Onnipotente mette a
cappella di famidisposizione. Per quanto dolorosa come ogni parto, la nascita a nuove
glia. Il monumento,
creature diviene un’esperienza che fa zampillare la gioia per i risultati
come da descrizioottenuti e che genera energie per nuovi traguardi. Il cuore assetato
ne riportata nella
di eternità incomincia a gustare la tenerezza dell’amore di Dio ed è
biografia di Pasquaristorato dalla fatica, senza dubbio la più dura e dolorosa che esista,
le Montini, curata
del rinnegamento di se stessi e delle proprie passioni. Il cammino di
da Leopoldo Merconversione è per sua natura lungo e irto di difficoltà. Come ci insegna
curelli e pubblicata
il Nazareno, il demonio, una volta allontanato dalla nostra anima e
nel 1895, consiste
dalla nostra vita, non si dà per vinto e medita la rivincita, ripartendo
in un cippo di marall’assalto con sette spiriti peggiori di lui. Le passioni, private del loro
mo a base quadrata,
cibo quotidiano, protestano sempre più prepotentemente e cercano di
sormontato da una
imporre la loro legge. Il mondo, con le sue seduzioni e le sue irrisioni,
bellissima Psiche
completa il quadro di un esercito nemico agguerrito e mai del tutto
che siede sopra un
sconfitto. In questi casi una ricaduta lungo il cammino di rinascita
cumulo di carte, di
interiore rischia di aprire i fianchi agli assalti ancora più insidiosi
diplomi, di decoradello scoraggiamento. Il maligno insinua all’anima che la conversione
zioni che la Psiche
è impossibile e che la santità è un’illusione. Il suo scopo è quello di
ammira. Nel fianco
far perdere la fiducia e di indurre a gettare la spugna. Solo la luce
sinistro del monudello Spirito Santo svela all’anima l’insidia del nemico e la sprona
mento è situata una
a riprendere la via con speranza e totale fiducia. Le arti raffinate del
figura femminile,
maligno per far desistere l’anima dal cammino di conversione sono
raffigurante l’Induinnumerevoli. Senza gli aiuti soprannaturali chi potrebbe scoprirle?
stria, la quale con
L’astuta serpe insinua dubbi sottili e micidiali. Uno dei più velenosi è
una mano accenna
quello che riguarda il perdono da parte di Dio. Sconfitto dalla ferma
a dar movimento
determinazione di confessarsi e dal proposito di non peccare più per
ad una macchina
l’avvenire, satana cerca di aprirsi un varco nella fortezza dell’anima,
della fabbrica. Altre
sibilando dubbi e interrogativi riguardo alla divina misericordia.
opere sepolcrali in
Quando il maligno ha conseguito lo scopo di indurre al peccato, non
marmo le realizmolla la preda, al contrario cerca di impedire che l’azione della grazia
zò per le famiglie
la raggiunga e la risollevi. Si adopera perciò per spingere di nuovo
Malvaioli, Fornari
al peccato, al fine di consolidare la schiavitù del vizio e di soffocare
e Zuccari Durante
la voce della coscienza. Cerca in ogni modo di tenere lontano dal sasempre al cimitecramento della confessione, che rappresenterebbe per lui una mortale
ro di Santa Maria.
sconfitta. Se tuttavia non riesce nello scopo e l’anima si confessa, ecco
Ora, credo non ci
che incomincia a seminare dubbi sul perdono dei peccati commessi.
sia più tempo da
C’è un solo modo per sfuggire a questi assalti infernali ed è la fatica
perdere, sono nedel cuore di credere incondizionatamente all’amore del Creatore, più
cessari interventi
grande di ogni peccato. Quando l’anima tiene l’occhio della fede ben
immediati e non
fisso nella divina bontà, resiste senza vacillare agli assalti satanici del
ultimo anche la ridubbio e della diffidenza. Attraverso queste prove l’anima si rinsalda
chiesta del vincolo
nella certezza del perdono ricevuto. La conoscenza delle sue debolezze
della Sovrintendene dei suoi peccati, invece di deprimerla, suscita una contrizione e un
za ai Beni Monuamore più grandi. La conoscenza di sé nella luce limpida della grazia
mentali. Salviamo
diviene così una molla potente che fa volare l’anima nei cieli sereni
la tomba sepolcrale
e gioiosi della santità.
dell’insigne conBruno Agostinelli
cittadino Pasquale
Montini.

Gli assalti infernali
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Un ponte tra Siria e Shoah

L'Itas Vivarelli ha organizzato la Giornata della Memoria con Asmae Dachan

I

n occasione del giorno
della memoria, il 27
gennaio l'Itas “Vivarelli" ha organizzato
due incontri - uno rivolto al
biennio e l'altro al triennio.
Per il biennio, in Sala Ubaldi,
il prof. Ippoliti, presidente
dell'Associazione Invalidi e
Mutilati di Guerra, insieme
alla prof.ssa Mancini, hanno
affrontato il tema delle leggi
razziali e di tutto quello
che hanno comportato nei
confronti del popolo ebraico
e di alcune minoranze. In
questa occasione sono state
riprese le parole del Capo
dello Stato Mattarella, il
quale ha definito le leggi
sulla razza “un crimine turpe
e inaccettabile” – “La Repubblica e la Costituzione sono
nate in contrapposizione al
fascismo e rappresentano il
baluardo della libertà”. Parole
pronunciate al Palazzo del
Quirinale proprio il Giorno
della Memoria, alla presenza di alcuni sopravvissuti

all’olocausto e alla presenza
della neo-senatrice a vita
Liliana Segre – sopravvissuta
ad Auschwitz e testimone
della memoria storica da
circa trent’anni. Presso la sala
Micozzi del Vivarelli, invece,
si è svolto un interessante incontro con la dott.ssa Asmae
Dachan, italo-siriana, giornalista-scrittrice, fondatrice di
Onsur "Campagna mondiale
di sostegno al popolo siriano" - Ambasciatrice a vita
di Pace. Il suo intervento è
servito per fare memoria di
un genocidio che si sta consumando da anni in Siria; le
sue parole hanno riportato
l’attenzione sulle vere vittime
della guerra - donne, bambini, civili innocenti insomma.
Asmae ha fatto capire agli
studenti la bellezza della pace
e l’importanza della libertà;
l’Italia è un paese libero e
meraviglioso – i giovani
devono saper apprezzare il
valore di questa terra. Anche
gli insegnanti hanno ascoltato

Asmae Dachan con interesse
e partecipazione, nella convinzione che la realtà scolastica sia il luogo di risveglio

delle coscienze, affinché
non prevalga l'indifferenza,
consapevoli che ognuno deve
fare la sua parte in difesa dei

diritti umani e nella ricerca
della verità. Titolo dell'incontro " Un ponte tra la Siria
e la Shoah". La Dachan, che

come giornalista ha visitato
più volte la Siria durante il
conflitto, attraverso le immagini e la sua testimonianza,
ha evidenziato la situazione
catastrofica che imperversa
dal 2011 in quel Paese. Città
che vivono in situazioni di
assedio, dove non hanno accesso nè cibo, nè medicine,
nè aiuti umanitari. Non si
può condannare un popolo
a morte perché ha chiesto la
libertà. La Dachan ha fatto un
percorso storico cercando di
chiarire le motivazioni e gli
attori in gioco nel conflitto
siriano. Attraverso il suo impegno attivo, Asmae ha dato e
dà voce a tutte quelle persone
che si impegnano, soffrono, muoiono, che nessuno
conoscerebbe se qualcuno
non desse loro visibilità. Un
conflitto, come tanti, dove a
pagare le conseguenze peggiori è proprio la popolazione
civile.
Insegnanti dell’Istituto Tecnico
Agrario “Vivarelli”, Fabriano

Recupero del ponte di San Lorenzo:
Il cinema Montini
ora la variante per ridare dignità al fiume come il Fulgor
É brutto parlare dei simboli di Fabriano perché ci si accorge
spesso di aver a che fare con abbandono, indifferenza e pieno
degrado. Basti semplicemente pensare che siamo l’unica città a
festeggiare un Palio storico delle quattro Porte cittadine senza,
però, avere più le Porte cittadine. “E qualcosa rimane, tra le
pagine chiare e le pagine scure” e noi dobbiamo cancellare
dalla nostra facciata, le ragioni del degrado della nostra storia: le pagine scure. Piaccia o non piaccia, la sede nella quale
prendono vita le pagine chiare e le pagine scure è, per quanto
qui d’interesse, il Consiglio comunale. Ebbene, nell’ultima
seduta è stato approvato un ordine del giorno che impegna il
Comune al recupero del ponte di San Lorenzo (XIV secolo), il
ponte più antico di Fabriano, conosciuto da pochi, specialmente
giovani, perché fino adesso quei pochi seduti in Comune hanno

voluto le pagine scure per i nostri simboli e quindi per noi tutti
fabrianesi. Tale atto credo possa essere un inizio per stracciare
l’oscurità mentale che ha permesso che un altro e fondamentale
simbolo cittadino, ovvero il fiume Giano, potesse diventare,
senza capire, un obbrobrio. Per tali motivi, senza alibi e ragioni,
l’amministrazione deve quanto prima emanare la variante ai
lavori per riscoprire completamente il fiume in città, solo così
si potranno iniziare a scrivere delle pagine chiare, che devono
portarci a far vivere il Parco del Giano… La politica deve essere questo: confronto chiaro, trasparente e sempre a schiena
dritta, con forte in mente la passione per le buone ragioni e
poco importa tutto il resto fatto da vecchie persone del tempo
delle pagine scure; “dolce Venere di Rimmel…”
Andrea Giombi

Ma che fine farà questa nostra scuola?
Abbiamo sotto gli occhi lo smantellamento della scuola pubblica italiana. E' un processo che va avanti ormai da decenni,
con vari governi, e non si arresta neppure davanti alla consapevolezza che nel nuovo mondo la ricchezza delle nazioni
dipende dal sapere, come mai prima nella storia. Il messaggio
dice che che i giovani italiani lavorano poco e studiano molto.
Semmai è vero il contrario. I pochi che hanno un posto lavorano
il doppio di un coetaneo tedesco o francese, ma guadagnano
la metà perchè, fra l'altro, non hanno studiato abbastanza.
Abbiamo meno laureati, in proporzione, della Slovacchia e a
quei pochi non riusciamo a trovare una collocazione adeguata
in un sistema produttivo ormai superato e obsoleto. In compenso, riusciamo a fare ministri dell' Istruzione quelli che non
hanno il diploma. La finanziaria prevede un altro taglio di 4
miliardi all'istruzione, mentre il Governo ha versato 24 miliardi
per il salvataggio delle banche venete, che si sono giocate i
risparmi dei cittadini nei casinò della speculazione finanziaria.
Senza neppure la garanzia che i nuovi capitali facciano la fine

dei precedenti. Per fare ingoiare ai cittadini simili assurdità
la propaganda liberista lavora da anni alla distruzione della
scuola pubblica, che al contrario ha rappresentato a lungo un
modello da esportazione. Si dice che spendiamo troppo per
gli stipendi, quando i nostri insegnanti sono i peggio pagati
in Europa. Si fa l'elogio dell'ingresso dei privati nella scuola,
che dovrebbe avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Ma da
quando si privatizza e si liberalizza la disoccupazione giovanile è salita alle stelle. Nella divisione del lavoro in Europa è
deciso che i giovani del Sud debbano avviarsi a un futuro di
camerieri e pizzaioli. Tutto questo sta avvenendo in altri paesi
poveri come il nostro, quali Spagna, Grecia e Portogallo. Con
la differenza che loro presentano questi tagli alla scuola come
quello che sono, medicine amare imposte da fuori. Da noi invece le vendono come grandi riforme moderne. Siamo l'ultima
frontiera dell'ideologia liberista anni Ottanta. La meraviglia è
che studenti, docenti e genitori non si siano ancora ribellati.
Giampiero Donnini

Sull'esempio di Rimini
Dopo aver letto con grande soddisfazione che il nostro
Comune è rientrato in possesso dello storico cinemateatro Montini, non posso dimenticare quanto ci si è impegnati perché in centro ritornasse uno spazio culturale,
possibilmente dedicato al cinema d’autore, come viene
favorito anche a livello istituzionale. Ricordo infatti sollecitata da tanti cittadini, di aver promosso una raccolta di
firme (oltre 600) perché ritornasse a vivere un prestigioso
cineforum, a cominciare dal cinema di animazione di
Torino e poi con autori impegnati e profondi come Ingmar Bergman. Anche a Rimini hanno riaperto lo storico
Fulgor, immortalato da Fellini. Ormai sembra acquisito
che un centro storico non può (e non deve) vivere della
tanto strombazzata (e vituperata) “movida” con orari
impossibili, che contribuisce al degrado del viver civile
e non aiuta certo i giovani nella loro crescita spirituale,
umana e sociale. La buona notizia fa ben sperare per
un cammino culturale che personalmente mi ha sempre
responsabilmente impegnata e i cui frutti si possono
verificare nel tempo e nella durata positiva: penso all’Università Popolare che offre un servizio estremamente
qualificato alla nostra comunità e poi il nostro circolo
della stampa "Marche Press" tanto partecipato ed ora presieduto da Valeria Salari Peccica, che come i precedenti
Cammoranesi e Gambucci, darà vita ad iniziative di alto
spessore culturale. Ed ora il grande impegno di energie
per la realizzazione del Museo Internazionale Guelfo, un
museo oltre il museo, museo magico-onirico, dove non
c’è spazio per la banalità, la ferocia e la violenza, dove il
mistero si espande e la bellezza dell’umano si manifesta.
“Non omnia moriar” campeggiava nello studio romano
di Pericle Fazzini (il grande scultore marchigiano della
Resurrezione nella sala Paolo VI) e mai come oggi, nel
tempo accelerato della velocità e della dimenticanza, è
importante riflettere sulle nostre radici, sul nostro patrimonio culturale ed artistico (quello che dura nel tempo,
appunto “che non muore” perché ha in sé una scintilla
di divino e di eterno). Patrimonio da far conoscere e
valorizzare, perché la nostra città guardi con grandi
aspettative e motivato orgoglio al Meeting delle Città
Creative Unesco del 2019. Importante sarà una capillare
conoscenza e consapevolezza delle nostre potenzialità e
dei nostri valori, da partecipare a tutti i cittadini, di tutte
le età. Ognuno con i talenti che ha ricevuto e che metterà
a frutto a favore dell’intera comunità.
Marisa Bianchini
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MONTICELLI
MATELICA

1
1

MONTICELLI - Marani, Aloisi, Bassini,
Pierantozzi, Castellana, Fazzini, Gesuè
(27’ st Gabrielli), Bracciatelli, Galli (27’ st
Ciabuschi), Margarita (35’ st Petrarulo),
Vallorani (13’ st Muci). All. Stallone
MATELICA - Demalija, Arapi (45’ st
Mancini), De Gregorio, Messina, Lo
Sicco, Cuccato, D’Appolonia, Malagò
(31’ st Gerevini), Magrassi, Tonelli (31’
st Lillo), Oliveira (14’ st Kyeremateng).
All. Tiozzo
RETI – 18’ st Bracciatelli, 41’ st D’Appolonia

Il pubblico matelicese pronto
a sostenere la propria squadra
nella super sfida contro la Vis Pesaro

CALCIO

Serie D

Ecco Matelica - Vis Pesaro:
la partitissima dell'anno
La squadra di Tiozzo (a +7) gioca in casa il big-match (ore 14.30)
di RICCARDO CAMMORANESI

ne importante è sui piedi di Messina,
dopo un “batti e ribatti” continuo in
a sfida tra Davide contro Golia
area, Magrassi appoggia il pallone di
finisce in pareggio. A Grottamtesta per il difensore che ci prova al
mare il Matelica non riesce ad
volo, ma il pallone finisce di poco alto.
andare oltre il pari contro la penultima
Arriviamo così ad uno degli episodi più
della classe, colpevole un campo di
importanti del match, al 34’ D’Appologioco in pessime
nia si invola sulla
condizioni e una
fascia destra e vieCLASSIFICA SERIE D
buona prestazione
ne steso in area
del Monticelli che
da Vallorani, per
Matelica 54; Vis Pesaro 47, Vastese
è riuscita così a
l’arbitro Gallipò
40; Avezzano 38; Castelfidardo 37;
portarsi a casa il
di Firenze è penalL'Aquila e San Marino 34; Sangiustese e
punto con lo score
ty per il Matelica.
Francavilla 33; Campobasso 31; Pineto
di 1-1. Ottima anDal dischetto va
30; Jesina 25; San Nicolò e Agnonese
che la prestazione
Magrassi, ma la
22; Recanatese 18; Fabriano Cerreto
dei biancorossi, tra
sua realizzazione
17; Monticelli 14; Nerostellati 8.
i migliori in campo
viene respinta in
spunta sicuramente
corner da Marani,
D’Appolonia, autore del gol e protaquesto è il terzo errore dagli undici
gonista delle azioni più pericolose del
metri per Magrassi, l’ultimo contro
match, tutto sommato il pareggio conil San Nicolò, il primo nella sfida
sente di mantenere distante la Vis Pesapareggiata a Campobasso. Termina
ro, anche se l’ennesimo rigore sbagliato
così un primo tempo equilibrato, con i
da bomber Magrassi crea rammarico,
biancorossi che provano ad esprimere
con la sua realizzazione probabilmente
al meglio il proprio calcio, nonostante
saremmo qui a raccontare un’altra partiil terreno di gioco non lo permetta
ta. La sfida vede partire meglio i padroni
appieno. La seconda frazione si apre
di casa con Galli che prova a superare il
con un buon destro di D’Appolonia
portiere Demalija, ma si allunga troppo
che viene respinto ancora dall’ottimo
il pallone che finisce sul fondo. Pochi
portiere Marani, ma al minuto 62 i
minuti più tardi il Monticelli è ancora
padroni di casa beffano il Matelica: il
pericoloso con il tiro di Vallorani dai 25
neoentrato Muci serve Bracciatelli che
metri che finisce preda del portierone
con un bel pallonetto supera Demalija
matelicese, da quest’azione in poi sarà
siglando la rete dell’1-0. Il Monticelli
assedio biancorosso. La prima occasiorimane in dieci uomini per la doppia

L

L'allenatore del Matelica, Luca Tiozzo

ammonizione di Castellana al
75’, nonostante questo torna ed
essere pericolosa con Margarita
che ci prova con il destro dalla
distanza, ma dopo una brutta
respinta del portiere matelicese,
Cuccato è bravissimo a lanciare
via il pericolo, spazzando il
pallone lontano dalla porta. A
questo punto il Matelica reagisce
come meglio non può: all’86 il
neoentrato Gerevini serve un
pallone perfetto per D’Appolonia
che a tu per tu con Marani non
sbaglia, siglando la quarta perla
stagionale, ma soprattutto il gol
del pareggio. Svaniscono così
le emozioni più importanti del
match, sancito dal triplice fischio
dell’arbitro che decreta la fine di
una partita calda ed avvincente.
Sempre attiva la presenza di mister Tiozzo in campo e fuori, l’allenatore matelicese rimane compiaciuto
dalla prestazione dei suoi, anche se non
appoggia il comportamento antisportivo

Il bomber del Matelica,
Magrassi (16 reti finora)

del Monticelli, in riferimento all’assenza di palloni sul terreno di gioco:
“Il pareggio è meritato, anche se con

il rigore di Magrassi sarebbe
stata un’altra gara. Mi dispiace
non aver visto la presenza di
palloni dal calcio sul terreno
di gioco, ma fortunatamente
domenica giochiamo in casa
e proveremo a fare una grande partita di fronte ai nostri
fantastici tifosi che ci seguono
ovunque. A Grottammare eravamo più noi tifosi che quelli
del Monticelli”. Il pareggio
contro gli ascolani permette al
Matelica di salire in vetta a 54
punti, anche se da Pesaro non
arrivano buone notizie perché
la Vis ha sconfitto in casa il
Pineto con il risultato di 2-0,
accorciando a sette punti la
lunghezza di distanza dalla copolista;
sempre più lungo il distacco con la
Vastese (14), sconfitta dalla Jesina.

Quattro personaggi in cerca d'autore...
Tiozzo e Riolfo, i bomber Magrassi e Olcese
Domenica 11 febbraio è il giorno della verità, si tirano fuori le
carte, si gioca ad armi pari, il big match del girone F di Serie
D Matelica-Vis Pesaro ha bisogno di scrivere la storia. Però ci
sono storie che si esauriscono, ed altre che hanno bisogno di un
finale. Quattro personaggi in cerca d'autore: mister Luca Tiozzo,
dopo diverse esperienze nelle file di Abano e Mestre, quest’anno
è alla prima stagione con il Matelica, un personaggio che sta
dimostrando forza di volontà, doti carismatiche e grande voglia
di vincere tutto. Un bagaglio di idee e di grinta innata, è lui l’uomo
in più del Matelica. Magrassi, classe 1993, è lui il bomber numero
uno del Matelica con 16 reti segnate, ma soprattutto dell'intero
girone: 1 metro e 94 centimetri di potenza, agilità ed esperienza,
il suo curriculum dice tanto, Andrea ha vestito già le maglie di
Brescia (U19), Sampdoria, Portogruaro, Martina Franca e altri
club in serie D, oltre all’esperienza in Portogallo con l’Olhanense.
Domenica vorrà dire la sua. Dall’altra parte c’è l’allenatore della
Vis Pesaro Giancarlo Riolfo, reduce dall’esperienza con Savona
e Sanremese, è il suo primo anno nelle Marche ed è pronto
a mettere in difficoltà il carro armato del rivale Tiozzo. Ultimo
personaggio è l’attaccante argentino Emiliano Olcese, classe
1983, la perla di diamante della formazione pesarese, autore di
10 reti. La sfida Magrassi-Olcese è già iniziata. Forse tutto dipende

da questa partita, e da chi scriverà la parola "fine". Matelica-Vis
Pesaro è una partita da dentro o fuori, prima contro seconda,
alto livello tecnico come alta la posta in palio, dopo il pari per
1-1 dell’andata, si torna a combattere, questa volta le mura sono
matelicesi. Numeri da capogiro per il Matelica, la squadra che ha
subito meno gol in Italia (12) e che contende il primato in Europa
con club del calibro di Atletico Madrid (9) e Barcellona (11). Tante
anche le reti realizzate (47), il migliore attacco del girone, 16 di
queste sono state realizzate da bomber Magrassi, alle spalle c’è
Leonetti della Vastese con 15 reti, mentre Olcese della Vis Pesaro
è al 5° posto con 10. Il Matelica in casa è un autentico rullo, le
statistiche dicono 10 vittorie e una sola sconfitta, ottenuta lo scorso
17 settembre contro la Jesina, nelle mura amiche ha totalizzato
29 goal fatti e solamente 7 subiti, meglio del Napoli (25 fatti e 7
subiti) e simile alla sorpresa Empoli in serie B (29 fatti e 14 subiti).
Anche la Vis dice la sua con 21 reti subite e 39 segnate in totale,
quindi seconda per media gol, mentre in trasferta ha totalizzato
7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con un totale di 22 reti fatte
e 9 subite. Un match già ricco di emozioni: tante le storie, tanti i
numeri. Matelica-Vis è la partita, calcio d'inizio alle ore 14.30 al
Comunale di Matelica: che vinca il migliore!

r.c.
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Il Fabriano Cerreto
batte tre colpi
I

di LUCA CIAPPELLONI

l miglior Fabriano Cerreto della
stagione nel giorno più atteso. Francesco Monaco esordisce davanti al
pubblico amico come meglio non avrebbe potuto augurarsi, i biancorossoneri
calano il tris alla Recanatese nel match
cruciale per la salvezza diretta: ora i
leopardiani sono ad appena un punto
e l’approccio mentale di Labriola e
compagni lascia intravedere un finale di
stagione più roseo rispetto al nebuloso
passato. Il Fabriano Cerreto mette in
chiaro le intenzioni dopo una manciata
di minuti. La cattiveria agonistica, a
lungo latitante, stavolta sembra essere
l’arma principale della compagine di
Monaco, che sblocca al 5’ con Forò,
uomo-simbolo di un Fabriano Cerreto
con il coltello fra i denti: l’ex Fermana
approfitta di un’uscita imperfetta di Stefanelli e sigla la prima rete stagionale
con un destro a porta sguarnita. La salita
si fa subito irta per la Recanatese, il cui
atteggiamento mentale lascia a desiderare, soprattutto in considerazione del
peso specifico della partita: la reazione
è tutta nei guizzi di Marchetti, sui quali
è puntuale la retroguardia del Fabriano
Cerreto, impeccabile nei 90’. I padroni
di casa pungono quando mettono il naso
avanti, come al 44’ con Zuppardo che
si incunea e centra il palo alla destra di
Stefanelli. Nemmeno l’intervallo scuote
la Recanatese, che subisce il secondo
colpo ancora al 5’: numero a sinistra di
Pero Nullo, inzuccata di Zuppardo sulla
quale si oppone Stefanelli che nulla
può sul tap-in di Cusimano. I padroni
di casa legittimano il vantaggio con
il tris, prima mancato da Cusimano e
poi centrato da Bambozzi al 33’: gran
botta di mancino e palla all’angolo. Il
bersaglio di Pera, l’ultimo ad arrendersi,
sugli sviluppi di un corner rende solo

I ragazzi di mister Monaco
vincono un'importante sfida
salvezza con la Recanatese
FABRIANO CERRETO
RECANATESE

3
1

FABRIANO CERRETO - Monti; Conti,
Tafani, Labriola, Girolamini (40’ st
Fumanti); Forò, Fenati (24’ st Baldini);
Cusimano, Bambozzi (46’ st Sassaroli),
Pero Nullo (24’ st Piergallini); Zuppardo.
All. Monaco
RECANATESE - Stefanelli; Gambacorta
(32’ st Monachesi), Nodari, Falco,
Colonna (35’ st Rinaldi); Marchetti,
Lunardini, Senigagliesi (1’ st Olivieri);
Guida; Pera, Falomi. All. Alessandrini

Forò autore del primo gol
meno amaro il passivo per la squadra
di Alessandrini, assente ingiustificata
in una partita che potrebbe aver invece
rilanciato definitivamente le ambizioni
salvezza del Fabriano Cerreto. Soddisfatto il tecnico Francesco Monaco:
“Era importante dare continuità alla
discreta prestazione di Castelfidardo.
Abbiamo centrato l’obiettivo e il merito è di tutti i ragazzi scesi in campo,
eravamo coscienti dell’importanza della
posta in palio e che non sarebbe stato
semplice contro una buona squadra
come la Recanatese. Tutti però hanno
dato il 100% e questo mi rende molto
felice”. L’allenatore pugliese, alla
seconda panchina, apprezza i miglioramenti dei suoi, sia sul piano caratteriale
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Il portiere Latini in gol
con un lungo rinvio
e il Sasso Genga vola
Il Sassoferrato Genga stupisce ancora
e si conferma sempre più capolista del
girone A di Promozione. I sentinati
hanno vinto 0-1 sul campo della Passatempese con un gol – addirittura – del
portiere Andrea Latini, che al 2’ minuto
di gioco ha segnato direttamente con un
rinvio dalla propria area!
L’estroso Andrea Latini, classe 1979,
non è nuovo a giocate con i piedi, soprattutto in uscita, ma certo da campo
a campo non gli era mai riuscito di fare
gol. «Ho calciato un rinvio lungo – ci
racconta Latini – la palla ha preso un
rimbalzo strano e ha sorpreso il portiere
di casa. È la prima volta che faccio gol
in carriera!».
Al 25' il Sassoferrato Genga prova
a raddoppiare con Arcangeli su punizione, ma questa volta Moscoloni
si supera e con un gran colpo di reni
devia in angolo. Nel resto della partita
tentativi da una parte e dall'altra, con i

RETI - 5’ pt Forò, 5’ st Cusimano, 33’
st Bambozzi, 36’ st Pera

che tecnico. “Sotto l’aspetto della voglia di aiutarsi e della determinazione
ci sono stati progressi evidenti – spiega
Monaco – Però anche tecnicamente
abbiamo fatto vedere qualcosa in più del
passato, tuttavia sono certo che abbiamo
ancora ampi margini di miglioramento:
questa squadra può giocare molto meglio di così. E’ chiaro che quando ci si
trova in situazioni di classifica complicate come la nostra non è semplice
esprimersi sempre bene, però le vittorie
aiuteranno i ragazzi anche nell’autostima”. Domenica per il Fabriano Cerreto
trasferta ostica a L’Aquila.

CALCIO

Andrea Latini, il portierone del Sassoferrato Genga, al rinvio

Settore giovanile

Per la Fabiani Matelica
Gli Juniores "stoppati",
vittoria e primato solitario gli Allievi come una valanga
In Seconda Categoria girone D, l’Argignano è stato sconfitto 2-0 a San Marcello;
nel prossimo turno, match interno contro la Sampaolese. In Seconda Categoria
girone F, la Fabiani Matelica si è aggiudicata il big-match contro la Settempeda
per 1-0 (gol di Severini) e così vola solitaria al vertice della graduatoria con un
vantaggio di tre punti; nel prossimo turno, trasferta sul campo del Rione Pace.
In Terza Categoria girone C, la Galassia Sport ha violato 0-1 il campo del Real
Sassoferrato, la Renato Lupetti Albacina è stata superata per 1-2 dalla Junior
Jesina, la Valle del Giano ha perso 2-1 a Ostra. Nel prossimo turno: Valle del Giano – Maiolati, Poggio San Marcello – Real Sassoferrato, Galassia Sport – Renato
Lupetti. In Terza Categoria girone F, il Real Matelica ha perso 4-1 sul campo del
Pievebovigliana; nel prosismo turno partita interna contro La Saetta.
f.c.

CALCIO a 5

Serie D

Apd Cerreto sempre in testa
La capolista Apd Cerreto di mister Amadei ha ripreso
la marcia vincente battendo il Nebbiano nel derby per
7-5. La Virtus Matelica è stata sconfitta a domicilio
per 3-7 dalla Osimo Five. La Virtus Team Fabriano ha perso con la Futsal Passo di Treia per 6-4. La
classifica: Apd Cerreto 38; Gagliole 34; Frontale 33;
Aurora Treia 31; Santa Maria Nuova e Futsal Passo
Treia 29; Polisportiva Victoria 21; Castelraimondo
20; Serralta e Osimo Five 15; Virtus Matelica 11;
Nebbiano 9; Cus Camerino e Virtus Team Fabriano
7. Prossimo turno: Virtus Matelica – Cus Camerino,
Nebbiano – Futsal Passo di Treia, Virtus Team Fabriano – Castelraimondo, Gagliole – Apd Cerreto.
f.c.
Paolo Amadei dell'Apd Cerreto

sentinati che mantengono il risultato.
Si conferma, dunque, il periodo di
grazia del neopromosso Sassoferrato
Genga di mister Goffredi, che è giunto
all’ottava vittoria consecutiva (undici
successi nelle ultime dodici partite!)
e allunga momentanea al vertice della
classifica con 38 punti, a +6 sulle seconde, il Porto Recanati e la Filottranese (quest’ultima bloccata sul 2-2 in
casa dal Valfoglia). La formazione del
Sassoferrato Genga: Latini, Ruggeri,
Corazzi, Brunelli, Ferretti, Arcangeli,
Cicci (42' st Castellani F.), Castellani
A. (4' st Petroni), Ciccacci (23' st La
Mantia), Monno, Turchi (30' st Toteri).
Archiviata anche questa vittoria, è
già tempo di pensare alla prossima
partita: sabato 10 febbraio alle ore 15
al Comunale arriverà la blasonata FC
Vigor Senigallia per una gara che si
preannuncia molto interessante.
Ferruccio Cocco

Consueta panoramica settimanale
sull’attività della maggiori squadre
giovanili del Fabriano Cerreto (scuola
calcio Fortitudo). Partita dura per gli
Juniores Nazionali di mister Luca
Luchetti che hanno dovuto fare a meno
di tre elementi (impegnati come “under”
con la prima squadra
di serie D nella sonante vittoria contro
la Recanatese). Gli
avversari di Castelfidardo iniziano la gara
in maniera veemente
e ne fa le spese il centrocampista Marinaccio, colpito duro alla
caviglia e obbligato
a lasciare il campo
dopo appena cinque
minuti. I fabrianesi
non riescono ad esprimere il proprio
gioco e subiscono due gol, senza
impensierire gli avversari nella loro
area. Dopo un intervallo molto intenso
durante il quale mister Luchetti indica
"energicamente" le contromisure, la
ripresa inizia con la compagine fabrianese rigenerata, riuscendo a segnare un
gol con Lucertini. Da qui in poi le due
squadre si affrontano con veloci cambiamenti di fronte, diverse occasioni di
gol, che però non vengono sfruttate a
dovere. La gara termina con la vittoria
per 2-1 del Castelfidardo e con un po’
di amaro in bocca dei fabrianesi visto

il buon gioco mostrato nella seconda
parte di gara, rispetto alle incertezze
del primo tempo. Sabato si torna a giocare in casa (stadio “Parri” di Cerreto,
ore 15) contro una Recanatese battuta
all’andata, ma annunciata in crescita.
Per quanto riguarda
la squadra Allievi
impegnata nella seconda fase Provinciale, la solita compagine “sperimentale” imbottita di
2002 - diretta nella
circostanza da mister
Giacometti a causa
dell’influenza che
ha bloccato a letto
mister Belardinelli
- ha superato con
autorità la capolista
Monserra per 7-0,
avvicinandosi a due punti dalla vetta.
Inizialmente la gara sembrava essere
molto più impegnativa, ma la sicurezza
della difesa e qualche intervento dell’ottimo portiere Rauso hanno sbloccato
i fabrianesi che con un ottimo gioco
di squadra sono riusciti a prendere il
largo nel secondo tempo. Prossima
gara esterna sul campo della coriacea
Ostra Vetere.
Rinviata, infine, la partita dei Giovanissimi Regionali a Cingoli; domenica 11
febbraio, intanto, altra importante gara
esterna contro la Jesina che precede i
fabrianesi in classifica.

classifiche
PROMOZIONE
Sassoferrato Genga
38; Filottranese e Porto
Recanati 32; Valfoglia
30; Mondolfo 29; Vigor
Senigallia, Marzocca
e Camerino 28; Gabicce Gradara 24;
Villa Musone, Osimana e Laurentina 21;
Passatempese 20; Cantiano 19; Moie
Vallesina 15; Nuova Real Metauro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 35; Sampaolese 33; Castelbellino 32; Osimo 2011 31; Victoria
Strada e Falconarese 29; Labor 28; Castelfidardo e San Marcello 27; Palombina
Vecchia e Cameratese 21; Argignano e
Agugliano Polverigi 18; Pianello Vallesina
16; Aurora Jesi 15; Apiro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone F
Fabiani Matelica 38; Settempeda ed
Esanatoglia 35; Sarnano 32; Belfortese
30; Amatori Corridonia 29; Elfa Tolentino e
Rione Pace 25; Castelraimondo, Juventus
Club e Sefrense 22; Accademia Calcio 19;
Real Tolentino 18; San Francesco Cingoli
14; Visso 13; Robur 11.
TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi e Serrana 35; Maiolati e Ostra
28; Morro d'Alba 24; Rosora Angeli 22;
Valle del Giano e Junior Jesina 19;
Urbanitas Apiro e Real Sassoferrato 16;
Galassia Sport 12; Poggio San Marcello
11; Renato Lupetti Albacina 5.
TERZA CATEGORIA - Girone F
San Giuseppe 37; Giovanile Corridoniense
34; Csi Recanati e Pievebovigliana 29;
Treiese 28; Palombese e Abbadiense 27;
Sforzacosta 26; Real Matelica e Nova Camers 23; Serralta 15; Amatori Appignano
10; La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 3.
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Sfida in famiglia per il Tennis Tavolo Fabriano:
vince la squadra A, candidata alla promozione
Quella di domenica 4 febbraio è stata una mattinata molto
particolare per il Tennis Tavolo Fabriano. In questa giornata
del campionato di serie D2, infatti, era in programma il derby
“in famiglia” tra le due squadre della stessa società, quella A e
quella B, presso il Circolo Fenalc di Santa Maria. «Quest’anno,
dopo la retrocessione della squadra A, le due compagini disputano lo stesso campionato, quello di D2 – ci spiega il presidente
della società, che è anche giocatore, Domenico Carbone. – La
squadra A quest’anno lotta per risalire, mentre la squadra B da
sempre è dedicata alla crescita dei meno esperti».
Come da pronostico, la vittoria ha sorriso per 5-2 alla squadra A, che resta prima insieme al Camerino. La partita è stata
combattuta. Eccellente Gabriele Guglielmi, che ha avuto la
meglio in cinque set sul favorito Andrea Notarnicola. I punti
per Fabriano A sono arrivati da Domenico Carbone (1), Ga-

briele Guglielmi (3) e Simone Gerini (1). Per Fabriano B i due
punti sono stati entrambi portati da Andrea Notarnicola. Ecco i
nomi dei giocatori che compongono le due formazioni. Fabriano
A: Gerini Simone, Guglielmi Gabriele, Peverieri Paolo e Carbone
Domenico. Fabriano B: Notarnicola Andrea, Giardini Matteo e
Ferretti Emanuela. In questa partita, nella squadra Fabriano A
ha riposato il titolare Peverieri, al suo posto Carbone.
«La nostra società pongistica esiste da circa dieci anni ed è affiliata alla Fitet – ci informa il presidente – ci alleniamo al Circolo
Fenalc di Santa Maria e invitiamo appassionati o curiosi fabrianesi
a venirci a trovare».
f.c.
I componenti della squadra A e B del Tennis Tavolo Fabriano
che si sono affrontati in questa giornata

CALCIO a 5

Serie C2

Che derby al PalaFermi!
Il Cerreto batte il Real
di FERRUCCIO COCCO

D

erby combattuto, ricco di
emozioni, intenso, “maschio”
– come si usava dire una volta
– tra il Real Fabriano e il Cerreto,
nella diciottesima giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. Al
termine dei sessanta minuti, è stato
il Cerreto ad esultare, avendo violato
per 3-5 una Palestra Fermi gremitissima, e grazie a questi tre punti i
rossoneri ospiti – raggiungendo quota
26 in classifica – scavalcano proprio
i cugini “blaugrana” (rimasti fermi
a 25) e proseguono la corsa verso i
play-off. Un derby caratterizzato da
molte emozioni, risultato in bilico e
capovolgimenti di fronte, soprattutto
nel secondo tempo.
Nei primi venti minuti di gioco, infatti, è il Real Fabriano a sembrare più
pimpante, tenendo principalmente in
mano il pallino del gioco, fino a concretizzare il vantaggio con Bartolini,
che ribatteva in rete un tiro libero calciato da Spitoni e respinto dal portiere

cerretese Sampaolo, al rientro dopo
un lungo periodo: 1-0. Sul finire della
prima frazione, però, mister Francesco
Rinaldi regista il motore della squadra
e il Cerreto già sembra ricomporsi
guadagnando metri nella metà campo
fabrianese, cosa che continuerà a fare
anche dopo il riposo, quando arriva il
pareggio ad opera di Di Ronza con un
tap-in sotto porta: 1-1. E di lì a poco
ecco anche il vantaggio degli ospiti con
Rodriguez: 1-2. Ma il Real non ci sta
ed è l’ex di turno, Gubinelli, a firmare
il momentaneo pareggio: 2-2. Passano
pochi minuti e sale in cattedra un altro
ex a parti invertite, Morelli, che riporta
avanti il Cerreto: 2-3. Il Real dà fondo
alle proprie energie e perviene ancora
una volta al pareggio con Spitoni, che
di rapina “infila” un diagonale “alla
Virdis” tagliando fuori difensore e
portiere: 3-3. La gioia fabrianese dura
pochissimo, perché il Cerreto ritorna
immediatamente avanti con Di Ronza:
3-4. Mister Manuel Micucci tenta il
tutto per tutto iniziando a giocare con
il portiere in movimento, ma le paratie

VOLLEY

Partita intensa,
la spunta il team
di mister Rinaldi
che vince 3-5
I cartai si consolano
con gli Juniores

Real Fabriano e Cerreto schierate prima del calcio d'inizio
del Cerreto reggono e nel finale arriva
anche il 3-5 conclusivo, ancora ad
opera di Morelli. Nel prossimo turno
il Cerreto – rinfrancato da questo
successo – giocherà in casa contro la
Nuova Ottrano (venerdì 9 febbraio,
PalaCarifac, ore 21.45), mentre il Real
Fabriano andrà in trasferta a Sambucheto (sabato 10 febbraio, ore 15). Per

Pallavolo Fabriano

entrambe, comunque, posizionate a
metà classifica, la strada verso i playoff è ancora aperta.
Classifica - Avenale 39; Montelupone
35; Moscosi 34; Campocavallo 32; Ill.
pa e Futsal Recanati 27; Casenuove e
Cerreto 26; Real Fabriano 25; Sambucheto 21; Acli Mantovani 20; Nuova
Ottrano 19; Numana 15; Tolentino 8.

ATLETICA

Mette la quarta la Juniores del Real
Fabriano, che batte anche la FFJ per
3-2. Bottino pieno finora per i fabrianesi
che rimangono al comando del Girone
Silver A con 12 punti. Un’altra vittoria
tanto sofferta quanto fondamentale, che
arriva dopo un primo tempo conclusosi
sull'1-1 grazie alla rete di Crescentini che
risponde al vantaggio iniziale degli ospiti.
Nel 2° tempo ancora i biancorossi a mettere il naso avanti ma le reti di Vagnarelli
e Alianello regalano al Real il primo e
ultimo vantaggio della gara. Nel prossimo
turno Fabriano riposerà mentre sabato
17 febbraio sarà impegnato a Fano.
Formazione: Alianello, Allegro, Carmenati,
Crescentini, Frascarello, Mariani, Sarno,
Sforza, Pastuglia, Peverini, Vagnarelli,
Zepponi. Allenatore: Prioretti. Marcatori:
Crescentini, Vagnarelli, Alianello.

Lorenzo Alunni

Campionati Italiani Indoor Junior

Prima Divisione "rosa" e Under 18 ok Salto di bronzo per Martina Ruggeri
Resoconto settimanale sull’intensa attività della Pallavolo
Fabriano con le sue numerose
squadre. Le ragazze della Serie
D chiudono la prima fase del
campionato con una prestazione
decisamente positiva, infatti
davanti alla prima della classe
Montemarciano non sfigurano,
pur perdendo 0-3 (23-25; 1725; 15-25), un punteggio finale
eccessivamente penalizzante
per quanto visto in campo. La
formazione: Boldrini Lucia,
Carbonari Beatrice, Cattarulla
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Mancini Palamoni Federica, Mariani Letizia,
Nicolini Alessia, Ruggeri Gaia,
Cacciamani Giulia (L); all.
Moretti Francesco e D’Innocenzo Enrico. Ora inizia la fase
decisiva per il raggiungimento
dell’obiettivo stagionale, la salvezza. Non riescono a riscattarsi
i ragazzi della Prima Divisione
che, nella gara di ritorno contro
la capolista, incappano nella
seconda sconfitta nello scontro diretto con il Volley 2000
Jesi: 3-0 per i leoncelli (25-23;

25-18; 25-20). La formazione
fabrianese: Camertoni Gianluca,
D'Onofrio Giacomo, Maggio
Mattia, Marcucci Matteo, Ottaviani Mirco, Piombetti Gabriele,
Romitelli Diego, Rossini Francesco, Stefanelli Andrea, Vancea
Alex, Sebastianelli Nico (L1),
Paoletti Francesco (L2); all.
Moretti Francesco. Prossimo
impegno lunedì 12 febbraio,
ore 20.30, al PalaGuerrieri di
Fabriano, contro la Pallavolo
Senigallia. Torna alla vittoria la
formazione di Prima Divisione
femminile, che si impone con
un netto 3-0 (25-18; 25-16;
25-14) sulla giovane Pieralisi.
La formazione: Angeletti Syria,
Brenciani Martina, Capesciotti
Sara, D’Innocenzo Elisabetta,
Maraniello Martina, Moscatelli
Laura, Soldano Jessica, Faggi
Gioia (L); all. Faggi Giovanni.
Prossimo appuntamento in trasferta a Monte Roberto contro la
Valvolley Castelplanio Pianello.
Le ragazze dell'Under 18 arrivano a Jesi ben motivate e sfoderano una prestazione superlativa
vincendo per 0-3 (19-25; 20-25;
6-25). La formazione: Bren-

ciani Martina, Boldrini Lucia,
Cattarulla Valentina, Chiavelli
Maria Cristina, Faggi Ginevra,
Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Maraniello
Martina, Rondelli Anna, Ruggeri Gaia, Busco Camilla (L1),
Cacciamani Giulia (L2); all.
Faggi Giovanni e D’Innocenzo.
Enrico. Prossimo appuntamento
a Jesi contro la Pieralisi Volley. Infine, ancora un doppio
confronto settimanale per le
“apette” dell’Under 14, davanti
al pubblico di casa. Nella prima
sfida le fabrianesi subiscono
una sconfitta per 0-2 ad opera
dell’Apd Cerreto D’Esi (30-32;
20-25), mentre nel secondo
incontro hanno la meglio sulle
Costruzioni Nautiche Dinamis
per 2-1 (25-16; 17-25; 16-14)
con una bella e combattutissima
partita. La formazione: Bracchetti Alessandra,Cantiani Elisa,
Grillini Giorgia, Pascucci Margherita, Picchio Silvia, Stelluti
Domitilla, Zampetti Benedetta;
all. Cagnucci Romina. Prossimo
appuntamento in trasferta ad
Ancona.
Andrea Paggi

Un altro fine settimana ricco
di soddisfazioni per l’Atletica
Fabriano. Infatti ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, al termine di una gara a dir
poco emozionante, Martina
Ruggeri nel salto in lungo ha
raccolto un bronzo di gran conio che la ripaga del suo impegno e del grande temperamento
che ormai tutti le riconoscono.
Il suo salto a metri 5.65 le è
valso dunque il terzo gradino
del podio, per la felicità della

E nel peso
Irene Rinaldi
e Linda Lattanzi
quarta e quinta
ragazza e di tutta l’associazione
fabrianese. La settimana precedente, la stessa Martina Ruggeri
aveva conquistato anche un 12°

Il salto a metri 5.65 di Martina Ruggeri, buono per il bronzo

posto a Padova nei Campionati
Italiani Junior di prove multiple, al termine di una giornata
molto dura e lunga dal punto di
vista agonistico che ha visto la
fabrianese difendersi bene rispetto all’agguerrita concorrenza, dimostrando completezza e
preparazione atletica.
Ritornando ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, applausi anche per Irene
Rinaldi e Linda Lattanzi,
rispettivamente quarta (metri
12.03) e quinta (metri 12.02)
classificata nel getto del peso.
Le due ragazze, dunque, hanno
centrato l’auspicata finale. La
Lattanzi, tra l’altro, con un
poderoso miglioramento di 38
centimetri rispetto al “personal
best”, ha ribadito il suo eccellente stato di forma già palesato
la settimana precedente a San
Benedetto del Tronto, quando, nella prima prova di lanci
invernali, aveva scagliato il
disco a 43.07 metri, stabilendo
il nuovo record regionale Junior
(già precedentemente suo con
42.46).
f.c.
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GINNASTICA

Ritmica

Faber e Ginnastica Fabriano
insieme per grandi successi
di FERRUCCIO COCCO

«L

e ginnaste sono atlete che
volteggiano nell’aria, noi
siamo un’azienda che si
occupa di aria: direi che si tratta di un
abbinamento ideale». Le parole di Dino
Giubbilei, direttore marketing della
Faber, hanno introdotto alla perfezione
l’appuntamento di giovedì 1 febbraio
in cui è stato presentato il rapporto di
sponsorizzazione tra la ben nota azienda
fabrianese e la società Ginnastica Fabriano, laureatasi Campione d’Italia
nel massimo campionato di serie A1 di
ritmica nel 2017, con grandi propositi
anche per l’anno appena iniziato. «La
Ginnastica Fabriano è un vero fiore
all’occhiello per la città – ha poi aggiunto Riccardo Remedi, managing director
della Faber – ci accingiamo dunque a
dare un sostegno a questa società, che
porta il nome di Fabriano nelle massime
competizioni nazionali e internazionali». Nella gremitissima sala conferenze
della Faber, presenti ovviamente anche
le ginnaste che hanno conquistato il re-

L'aziena diventa sponsor
del super team di ritmica
cente scudetto – il primo nella storia del
club fabrianese – insieme alle allenatrici
Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova.
A prendere la parola è stata Milena
Baldassari, capitano della squadra, nella
top-ten mondiale della ritmica come
individualista: «Io e le mie compagne
vogliamo continuare a portare grandi
risultati – ha detto – ci auguriamo di
non deludere le attese». Leandro Santini, storico dirigente della Ginnastica
Fabriano, ha ricordato la tradizione e
la validità del movimento di ritmica
fabrianese, riconosciuto anche come
Centro Federale grazie alla bravura
delle insegnanti. «Ci tengo a mettere
in evidenza che abbiamo conquistato
lo scudetto 2017 schierando solo atlete italiane, rispetto alle altre società
che avevano delle straniere – dice con

RUGBY

orgoglio Santini, che poi sciorina i
grandi appuntamenti che attendono le
fabrianesi in questo 2018 appena iniziato: – Fabriano sarà presente con alcune
sue ginnaste al Campionato del Mondo,
al Campionato d’Europa, alla Coppa
Campioni di ritmica in programma a
novembre in Giappone, probabilmente
alle Olimpiadi Giovanili che si svolgeranno ad ottobre a Buenos Aires, alla
Coppa del Mondo, oltre ovviamente al
massimo campionato nazionale. Un’attività molto intensa, che non lascerà
praticamente weekend liberi alle nostre
brave atlete. Guardando più nel lungo
periodo, poi, ci sono possibilità di avere
tre ginnaste della nostra società alle
Olimpiadi di Tokyo 2020, tocchiamo
ferro…». Santini, ringraziando la Faber
per questo fondamentale sostegno al

Settore giovanile

Foto di gruppo al termine della presentazione dell'abbinamento tra l'azienda
fabrianese e la pluridecorata società di Ginnastica ritmica cittadina
fianco della Ginnastica Fabriano, ha
anche fatto riferimento «al supporto
rilevante a livello logistico fornito dal
Comune di Fabriano», presente nell’occasione con il sindaco Gabriele Santarelli e l’assessore allo Sport Francesco

Scaloni. Il primo cittadino, dal canto
suo, ha fatto sapere di aver «iniziato a
ragionare su come migliorare la struttura che ospita le ginnaste (il PalaCesari,
nda), rendendola degna di una società
così importate».

BASKET

Promozione

Centoventi baby della palla ovale Il big-match è dell'Halley "bis"
in una giornata di festa al Borgo che supera di misura i Bad Boys
Primo fine settimana di febbraio
dedicato anche alle under quello
del Fabriano Rugby. Sabato 3
febbraio pomeriggio concentramento del minirugby: una festa
per 120 piccoli atleti. Bambini
dai 6 ai 12 anni, all’insegna
dello sport e della passione. In
scena la linea verde di parte del
movimento ovale marchigiano ed umbro. Sul campo dei
“fabbri”, oltre ai giocatori di
casa, anche quelli da Perugia,
Falconara e Jesi. Domenica 4
febbraio invece impegno anche
per l’Under 14 e l’Under 16.
Bene, anzi benissimo i ragazzi
di coach Lombardi, che hanno
battuto i pari età del Macerata
Rugby per 105 a 7. Una vittoria netta, accolta dal coach con
soddisfazione e con una visione
di prospettiva. Under 16 invece
“stoppata” dalla mancanza di

Pattinaggio:
la Fortitudo ok
agli Italiani
Lo scorso fine settimana, a Pesaro, si sono svolti i Campionati
Italiani Indoor di pattinaggio. La
Fortitudo Fabriano guidata
dall’allenatore Patrizio Fattori era
presente con dieci atleti, tra i quali
le migliori prestazioni sono state
quelle di Elisa Scassellati (sesta
nei 1.000 formula mondiale,
categoria Allieve), Camilla Fattori
(quinta nei tre giri sprint, categoria
Junior) ed Erika Greci (sesta nei
tre giri sprint, categoria Junior).
Non da meno per impegno
e determinazione il resto del
gruppo, composto da Emma
Ninno, Maria Ninno, Alessandro
Carnevali, Roberto Raiola, Giovanni Fiorucci, Federica Martella
e Tiziano Arteconi. Come società,
18° posto su 66 presenti.

Tanti mini rugbisti
al Campo del Borgo

numeri: i ragazzi aggregati
al Rugby Jesi hanno perso a
tavolino per mancanza di giocatori. Un imprevisto dell’ultimo
minuto che non ha permesso
il regolare svolgimento della
partita. Sconfitta a tavolino

CICLISMO

20 a 0 e vittoria per il Falconara. Fortunatamente nessun
viaggio a vuoto, perché ecco una
amichevole improvvisata per far
divertire i ragazzi in campo. Per
l’Under 18 invece riposo.
Saverio Spadavecchia

Mountain bike

Pedale Stracco chiama
Prende il via la stagione ciclistica 2018 e la Asd Pedale Stracco
Fabriano è pronta ad accogliere quanti vorranno entrare a far parte
del bellissimo mondo a due ruote, grasse e non. Dall’inizio dell’anno
siamo a disposizione di chi volesse informazioni in merito al tesseramento Uisp e alle coperture assicurative o di chi volesse solamente
entrare a far parte di un gruppo di amici per condividere uscite
domenicali, esperienze, gare e per mettere a disposizione la volontà
di aiutarci a far conoscere il nostro bellissimo territorio attraverso
iniziative quale l’immancabile “Cicloturistica del Donatore” che
quest’anno prevede gustose novità. Se siete curiosi di sapere cosa
fa la nostra associazione, da chi è composta e quali iniziative ha in
programma per l’anno a venire, non esitate a contattarci; saremo lieti
di dare tutte le informazioni, ovviamente senza impegno. L’invito è
esteso anche a chi vorrebbe iniziare a praticare il ciclismo e magari
ha dubbi su bici, attrezzature o quant’altro: tutti noi abbiamo iniziato
da zero e avere un gruppo di amici che ti consiglia, ti accompagna
e ti spinge (metaforicamente e non) permette di apprezzare a pieno
questo bellissimo sport. Per informazioni più dettagliate potete scriverci sulla pagina Facebook “Pedale Stracco Fabriano” o chiamare
Andrea al 335 7514608 o Alessandro al 333 7256700.
Il Consiglio Direttivo,
Pedale Stracco Fabriano

Altro che campionato di Promozione! Il derby visto alla
palestra Mazzini tra le due capolista del girone C, Bad Boys
Fabriano e Halley Matelica
(seconda squadra), valeva le
categorie superiori per intensità e organizzazione di gioco,
pubblico presente ed emozioni
regalate. Le due formazioni
si presentavano sul parquet al
vertice, appaiate a quota 24
punti, entrambe con un ruolino
di marcia fatto di 12 vittorie e
1 sconfitta. Alte le aspettative,
che non sono state deluse. Sul
parquet è scesa l’essenza del
“basket montano”, due squadre
giovani (quella cartaia ancor più
“verde”), fatte al novanta per
cento da giocatori fabrianesi e
matelicesi, con gli spalti del piccolo impianto fabrianese gremiti
da centinaia di persone, fin sotto
i canestri e sedute a pochi centimetri dal campo. L’ha spuntata
al fotofinish l’Halley Matelica
per 67-68, con l’ultimo tiro dei
padroni di casa – di Carnevali
da tre – che non ha centrato il
bersaglio, per la festa dei tanti
matelicesi al seguito della propria squadra. Emozioni a raffica,
proprio come accaduto all’andata, quando l’esito della gara fu
inverso, con i fabrianesi che fecero il colpaccio a Matelica per
64-66. I primi due quarti sono
stati eccellenti dal punto di vista
tecnico e agonistico, è sembrato
quasi di assistere a frangenti
di “college basket”: veloce,
sfacciato, ficcante. L’Halley
dà l’impressione di voler fare
sùbito la voce grossa e si porta
a +7 (14-21), ma nell’ultimo
minuto del primo quarto i Bad
Boys, guidati in regia da un indomito Francavilla (promettente
classe 2002), piazzano un 6-0 a
suon di palle recuperate che fa
chiudere la frazione a contatto
(20-21). Da qui in poi la partita
è ad elastico. I fabrianesi proseguono il loro buon “trend”

BAD BOYS FABRIANO
HALLEY MATELICA DUE

67
68

BAD BOYS FABRIANO - Moscatelli 11, Ramsdale 11, Carnevali
16, Francavilla 10, Pellegrini ne,
Tozzi ne, Piermartiri 13, Zepponi
2, Kraaijenbosh, Cinti ne, Mearelli
2, Conti 2. All. Rapanotti
HALLEY MATELICA DUE - Olivieri 5, Pignotti 2, Porcarelli
14, Boni 2, Pecchia 7, Mori 11,
Gentilucci, Selami 2, Zamparini
9, Francioni ne, Bracchetti A. 11,
Bracchetti C. 5. All. Picchietti
PARZIALI - 20-21 al 10', 40-31
al 20', 53-49 al 30', 67-68 finale

e per due volte tentano la fuga
prima portandosi sul +11 grazie
a Carnevali e poi, all’inizio
dell’ultimo quarto, anche a +12
con le buone iniziative – tra gli
altri – di Piermartiri e Moscatelli. A questo punto, però, l’Halley
si ritrova, puntando sulla stazza
dei fratelli Bracchetti e sul brio
offensivo del play Porcarelli e
di Mori, tanto che – punto su
punto – a tre minuti dalla fine
la partita ritorna in equilibrio.
I Bad Boys iniziano a soffrire
anche un po’ di stanchezza

contro la ben più prestante
formazione ospite, con l’uscita
per falli di Zepponi (un “tosto”
2001 che ha appena esordito tra i
dodici in serie B con la Ristopro
Fabriano) che si fa sentire. Lo
“stranger” Ramsdale prova a
caricarsi sulle spalle i Bad Boys,
ma le sue penetrazioni vengono
scarsamente tutelate e si infrangono sulla difesa dell’Halley. A
17” dalla sirena finale, Matelica
è a +1 (67-68) e ha la possibilità
di sigillare la gara, ma Pecchia
fa 0/2 dalla lunetta lasciando
l’ultimo tiro ai fabrianesi, che
si intrecciano un po’ e solo
sulla sirena riescono a liberare
Carnevali per un tiro difficile
dalla distanza, destinato a scheggiare appena il ferro. Grande
gioia per l’Halley, con giocatori
e sostenitori tutti sul parquet a
festeggiare il primato a quota 26,
mentre i Bad Boys restano a 24
raggiunti dal Ponte Morrovalle,
ma consapevoli di aver disputato
una gagliarda partita. Per tutti i
presenti – vincitori e vinti – la
soddisfazione di aver assistito
ad una bella gara, fra due squadre giovani e pimpanti, che
hanno regalato sane emozioni
cestistiche.
f.c.

Pubblico delle grandi occasioni alla Palestra Mazzini

31

>SPORT<

L'Azione 10 FEBBRAIO 2018

BASKET

Serie B

La Ristopro "doma" Campli
ma ora c'è un "tour de force"
di FERRUCCIO COCCO

C’

è soddisfazione in casa
Ristopro Fabriano dopo la
vittoria casalinga ottenuta
domenica contro la Globo Campli per
73-64, che ha consentito alla squadra
cartaia di salire a quota 16 punti in
classifica.
«Quattro vittorie nelle ultime sei partite,
direi che dal periodo natalizio in poi
siamo stati una delle squadre ad ottenere più punti - ragiona coach Daniele
Aniello. - Quest’ultimo successo conquistato contro Campli ci dà maggiore
convinzione nei nostri mezzi, visto che
il morale era già buono».
Il tecnico biancoblù ripercorre le fasi
della partita, analizzandone le dinamiche. «Abbiamo iniziato bene (26-12
all’11’, nda), facendo ciò che avevamo
preparato per affrontare un avversario
molto valido, che finora ha messo in
difficoltà tutte le squadre per il suo
modo di giocare - dice Aniello. - Nel
secondo quarto, invece, loro hanno trovato le contromisure, con una difesa che
iniziava a zona e poi effettuava cambi
sistematici su tutti i nostri giocatori: qui,
noi abbiamo fatto molta più fatica e ci
abbiamo messo un po’ troppo tempo a
mettere in pratica le contromosse (3033 all’intervallo, nda)».
Poi, però, durante la pausa lunga, negli
spogliatoi, la Ristopro Fabriano si è
ritrovata. «La chiave è stata
essere più pazienti e nello
stesso tempo decisi in ciò
che facevamo - prosegue
il commento il tecnico fabrianese - e così abbiamo
rifatto nostra la partita fino
a vincere 73-64. Penso che
il primo, il terzo e il quarto
quarto di domenica siano
stati tra i migliori della
nostra stagione finora, considerando anche la validità
degli avversari».
A livello di squadra, pur
prendendo meno rimbalzi
(30 a 36 per gli avversari), la
Ristopro ha tirato meglio sia
da due che da tre. E anche

BASKET

Vittoria convincente dei cartai
in vista di due ostiche trasferte
di fila: a Matera e a Bisceglie
RISTOPRO FABRIANO
GLOBO CAMPLI

73
64

RISTOPRO FABRIANO - Bruno 22 (9/11,
1/2), Dri 16 (4/9, 2/7), Bugionovo 10
(0/2, 3/7), Marsili 9 (4/8), Jovancic
8 (0/1, 2/4), De Angelis 4 (2/2, 0/3),
Gialloreto 4 (1/1, 0/1), Cimarelli, Vita
Sadi, Cicconcelli ne, Cummings ne,
Zepponi ne. All. Aniello
GLOBO CAMPLI - Di Carmine 19 (7/9,
1/1), Serafini 13 (4/9, 1/1), Bolletta 10
(5/10, 0/2), Ponziani 10 (4/8), Angelucci
4 (2/4, 0/3), Cantagalli 3, Petrucci 3 (0/3,
1/4), Burini 2 (1/4), Miglio (0/2 da due),
Alleva ne. All. Millina
PARZIALI - 23-12, 7-21, 23-18, 20-13

dalla lunetta, dove Campli è andata più
volte dei cartai, ma commettendo ben
nove errori. Venti gli assist dei fabrianesi, a significare una buona circolazione
di palla, soprattutto nel finale quando

Bruno è stato servito ripetutamente con
precisione sotto canestro, al termine
di efficaci passaggi. Proprio il pivot
fabrianese Lorenzo Bruno, tra l’altro, è
risultato il top-scorer della partita con
ben 22 punti in 25 minuti, frutto di 1/2
ai liberi, 9/11 da due e 1/2 da tre. Ma
nel complesso tutti i sette uomini ruotati
principalmente da coach Aniello hanno
fornito un contributo importante, dal
capitano Bugionovo (che, dopo la “magra” di otto giorni prima a Giulianova,
stavolta ha guidato la squadra con 10
punti e 5 assist), passando per l’ormai
costante Dri (16 punti e 5 assist), l’onnipresente Marsili (9 punti, 7 rimbalzi,
2 recuperi), i “carneadi” Jovancic (due
triple preziose, buona difesa, 6 rimbalzi
e 3 assist) e De Angelis (che, pur gravato di falli, ha difeso forte e infilato due
canestri nei momenti chiave).
A livello “numerico”, il bomber Gialloreto ha firmato meno punti del solito
(4, con appena due tiri dal campo),
comunque coach Aniello è soddisfatto
della sua prestazione.
«Il tipo di difesa che
Campli ha attuato su di
lui, fatta di cambi sistematici - spiega il coach
- non gli ha consentito
di uscire dai blocchi per
prendersi i suoi consueti
tiri. Si è messo quindi a
disposizione della squadra, dandoci equilibrio in
attacco e tenendo sempre
desta l’attenzione degli
avversari. Nel finale ha
Un time out di coach
Daniele Aniello
(foto di Martina
Lippera)

Serie C

BASKET

Valerio Marsili al tiro nel match tra Fabriano e Campli (foto di Marco Teatini)
fornito assist preziosi ai compagni, per
cui è andata bene così».
Ora si guarda avanti. E guardare avanti
significa fare i contri con due trasferte
lunghissime concentrate nel giro di
appena cinque giorni, contro avversari
d’altissimo lignaggio: mercoledì 7
febbraio (oltre i nostri tempi di stampa
per fornirvi il risultato) in Basilicata
a Matera nel turno infrasettimanale e
poi domenica 11 febbraio in Puglia a
Bisceglie (ore 18). Due appuntamenti
da perderci il sonno solo a pensarci…
«Ciò che più mi fa pensare è l’aspetto
fisico durante tutti questi incontri, così
fitti e dispendiosi anche per quanto
riguarda i lunghi trasferimenti - medita
coach Aniello. - Contro Campli abbiamo già speso molto. Ora dobbiamo
recuperare rapidamente la condizione
per andare ad affrontare Matera, che
come organico reputo tra i migliori
del campionato, quindi tornare a casa,
rimetterci in sesto e scendere di nuovo
a Bisceglie. Non discuto il fatto di
avere due trasferte ravvicinate di fila,
ma magari un po’ di buon senso nella
compilazione dei calendari non avrebbe
guastato… Ad ogni modo, andiamo
avanti di partita in partita, cercando di
dare il massimo».

Serie D

L'Halley deve sudare Brown Sugar sottotono,
per espugnare il Porto Morrovalle fa il blitz
Salgono a nove le vittorie consecutive
della Halley Matelica di coach Leo Sonaglia, ma non è stata una passeggiata
sbancare il parquet dell’ultima della
classe Porto San Giorgio, rinforzatasi di
recente con Shodipo (28 punti). I matelicesi l’hanno portata a casa per 62-78,
ampliando il vantaggio nel finale dopo
che il primo quarto aveva visto avanti i
padroni di casa (17-13) e all’intervallo il
match era ancora in equilibrio (35-37).
Sono state necessarie le “cure” del bomber Cardenas per mettere al sicuro il
successo, che comunque denota il buon
stato di forma
della truppa, in
vista del prossimo match in
casa contro la
Pallacanestro
Recanati (sabato 10 febbraio,
Il playmaker
Elia Rossi
(foto
di Martina
Lippera)

PalaCarifac di Cerreto d’Esi, ore 18.15).
Il tabellino matelicese a Porto San
Giorgio: Mbaye 14, Rossi 10, Sorci 5,
Trastulli 18, Vissani 5, Belardinelli ne,
Montanari ne, Pelliccioni 4, Gato ne,
Cardenas 19, Selami, Curzi 3.

Nella quarta giornata di ritorno, i
Brown Sugar Fabriano incappano
in una brutta partita e vengono battuti
a domicilio 67-78 dai coriacei Fochi
Morrovalle, che così raggiungono i
cartai a quota 16 punti in classifica. I

La ragazze Thunder
surclassano P.S. Giorgio
Vittoria larga della Thunder Halley Matelica Fabriano, che - nel campionato di serie C
femminile - fa suo l’incontro contro il Porto San Giorgio per 65-28. Partenza decisa delle
nostre ragazze, che mettono subito in cassaforte la partita nella prima frazione, sfruttando
i canestri da sotto e i palloni recuperati grazie ad un convincente pressing. Nella ripresa la
Thunder inserisce il pilota automatico, la zona sangiorgese rallenta un poco i ritmi frenetici
delle padrone di casa, ma a differenza dell’andata non riesce a metterle in difficoltà. La Thunder
continua a tenere a distanza di sicurezza la squadra ospite chiudendo ben presto i conti.
Durante la partita ampia girandola di cambi per concedere spazio a tutte le sue giocatrici.
Il tabellino: Pecchia D. 14, Pecchia L. 4, Martelli, Gargiullo , Michelini 11, Granini 2, Sbai
5, Nwafor 6, Bernardi, Franciolini 23, Cola, Morosi; all. Porcarelli, vice Costantini.
Prossima partita a Senigallia, per poi concludere in casa, domenica 18 febbraio, questa
prima parte del campionato.

Brown Sugar di Gentili e Vico iniziano
tutto sommato bene l’incontro (24-21),
ma dal secondo quarto (10-21) in poi,
sono stati gli ospiti a dimostrarsi più
concreti e pungenti, sia in attacco che
in difesa. A metà delle terza frazione i
fabrianesi davano l’impressione di essere ritornati in partita a quota 50 pari,
ma la scarsa vena offensiva ben presto
tornava a manifestarsi e così Morrovalle riusciva di nuovo ad allungare,
raggiungendo anche un ampio margine
nell’ultimo quarto e imponendosi con
merito per 67-78. Il tabellino fabrianese: Carnevali 16, Tonini, Pellacchia
3, Novatti 13, Moscatelli, Braccini ne,
Sacco A. 7, Pallotta 19, Martinelli ne,
Nizi 7, Sacco L. 2, Fabrianesi. Un vero
peccato, questo passo falso, per i Brown
Sugar, che sembravano aver trovato una
giusta quadratura per poter puntare con
decisione verso le zone alte della graduatoria. Ci sarà invece da rimboccarsi
ancora le maniche, soprattutto in vista
della prossima ostica partita, sabato
10 febbraio, al PalaRossini di Ancona
contro la Stamura.
f.c.

BASKET

Settore giovanile

L'under 18
fa... bis!
Periodo positivo per l'Under 18 della
Basket School Fabriano (targata
Janus) di coach Fabio Panzini, che
nel giro di pochi giorni conquista
due vittorie.
La prima, soffertissima ma molto
importante ai fini della classifica,
contro l'Olimpia Pesaro, 61-58 con il
seguente tabellino: Bartoloni, Boldrini
4, Orsini, Conti 2, Farroni 2, Foscolo
18, Galdelli 2, Gatti 6, Brugnola 2,
Martinelli 18, Sebastianelli 2, Zepponi 5.
Più agevole il secondo successo, per
32-72, a Falconara, con il seguente
tabellino: Boldrini 11, Orsini 5, Cimarra, Conti 14, Foscolo 16, Galdelli
7, Loretelli, Brugnola 2, Petrucci 6,
Rossi, Sassi, Zepponi 11.
f.c.

classifiche
SERIE B
San Severo 38; Recanati 28; Bisceglie 24;
Civitanova, Pescara,
Campli, Porto Sant'Elpidio, Senigallia e Teramo 22; Matera 20;
Giulianova e Nardò 18; Ristopro Fabriano
16; Cerignola 12; Perugia 8; Ortona 6.
SERIE C
Ancona 32; Halley Matelica 28; Fossombrone 22; Pisaurum e Montegranaro 20;
Urbania, Recanati, Bramante Pesaro e
Pedaso 18; Osimo 16; San Benedetto 14;
Falconara 12; Vis Castelfidardo 2; Porto
San Giorgio 0.
SERIE D
Tolentino 24; Stamura Ancona 22; Basket
Fermo 20; Osimo, Brown Sugar Fabriano,
Fochi Morrovalle, Maceratese e 88ers
Civitanova 16; Montemarciano 12; Victoria
Fermo 10; Ascoli 8; San Severino 4.
PROMOZIONE
Halley Matelica Due 26; Bad Boys
Fabriano e Il Ponte Morrovalle 24; P73
Conero 20; Independiente Macerata e
Adriatico Ancona 14; Pro Osimo e Cus
Camerino 12; Vis Castelfidardo 8; Futura
Osimo 6; Lobsters Porto Recanati e San
Crispino 2.
SERIE C FEMMINILE
Civitanova 18; Ascoli e Thunder Matelica
14; Porto San Giorgio e Girls Ancona 8;
Senigallia 6; Cus Ancona 4.
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La scuola
e i danni
da incuria
“D

L'Azione 10 FEBBRAIO 2018

Importante
riflettere sulla
qualità della
preparazione
umana per
garantire una
maggiore solidità
dei giovani

di ADELE GIOIA

avvero si poteva seriamente pensare che
decenni di incuria, di disinteresse per la
scuola, per i processi educativi non avrebbero avuto delle conseguenze, non avrebbero
danneggiato la qualità della nostra democrazia? … Bisogna
chiedersi se il nostro sistema educativo non sia diventato, per
una parte non piccola, un sistema (dis)educativo… se a fare
la differenza tra la democrazia italiana e quella francese e
tedesca … non sia invece, soprattutto, la differente qualità
dei rispettivi sistemi di istruzione”.
E’ quanto Angelo Panebianco scrive sul “Corriere della sera”
del 24 gennaio scorso, ed è una verità che esige una riflessione
seria sulle condizioni di una buona parte del nostro sistema
educativo.
Le amministrazioni comunali del secondo dopoguerra lavorarono intensamente, tra difficoltà di ogni genere, e costruirono
scuole anche in luoghi disagiati. Oggi? Di recente due solidi
edifici, l’Allegretto di Nuzio e la Fermi, sono stati destinati
all’amministrazione comunale. E’ un amaro indice di quanto
sia ignorato il valore umano - decisamente prioritario - della
formazione cultuale di base delle nuove generazioni, per
garantire loro una solida preparazione di base che li abiliti a
intraprendere con saggio discernimento la strada da percorrere, una volta superato l’iter dell’obbligo scolastico.
Quando ci si renderà conto che è dalla qualità della prepa-

razione umana, civica, culturale degli alunni della scuola
dell’obbligo, che dipende la solidità culturale, umana, professionale delle future generazioni?
E’ indispensabile riflettere sul valore della promozione.
E’ d’obbligo promuovere, ma è indispensabile che la promozione sia veramente tale. Regalarla significa non consentire
proprio a chi ne ha più bisogno, lo spazio di “maturazione”
che gli è necessario.

La Quaresima,
impegno di vita
Q

di VINCENZO RINI

uaresima: tempo del cammino verso la salvezza,
sotto la guida sapiente della Parola di Dio. Sono i
testi delle domeniche che precedono la Settimana
Santa ad indicarci il cammino, da leggere su tre
linee parallele: l’Antico Testamento, le lettere di Pietro e Paolo
e i brani evangelici di Marco e Giovanni.
Anzitutto l’Antico Testamento – Genesi, Esodo, 2 Cronache e
Geremia – ci guida a leggere la storia antica nella quale Dio
è l’attore principale, mai vinto dai tradimenti degli uomini e
del popolo eletto. Dio si fa alleato dell’uomo, sempre pronto,
di fronte ai ripetuti tradimenti che si trova ad affrontare, a
rinnovare testardamente l’alleanza: con Noè, con Abramo,
con il popolo liberato dall’Egitto, con i ritornati dalla schiavitù
babilonese; fino ad arrivare alla promessa della nuova alleanza,
non più fondata su tavole di pietra o sull’appartenenza a un
solo popolo, ma sulla conoscenza di Dio e alla nuova legge
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(...) un organ house delle istituzioni, non lo sarà mai,
ma come uno spazio di creatività ed una presenza
viva di critica costruttiva e di impegno sul territorio.
Perché, è lo stesso Papa a ricordarcelo nell’ultimo
messaggio delle Comunicazioni Sociali, “al centro
della notizia non ci sono la velocità nel darla e l’impatto
sull’audience, ma le persone”. Appunto, Francesco tira
fuori l’espressione di un giornalismo di pace, ovvero
non buonista, che neghi l’esistenza di problemi gravi
e assuma toni sdolcinati, ma appunto una professione
senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad
effetto e a dichiarazioni roboanti. Un giornalismo
fatto da persone, per le persone e che si comprende
come servizio all’umano, specialmente a chi, e sono
tanti, non hanno voce. Far emergere il tentativo di
quanti sulla propria pelle vivono i drammatici risvolti
occupazionali e cercare forme concrete di solidarietà
pone le basi educative per una diversa visione delle
cose ed è già un segnale di lavoro. E’ evidente che la
parte mancante della costruzione della nostra umanità
sia la sua dimensione relazionale. Dentro il crollo di
alcune evidenze etiche c’è sempre una carente immagine dell’uomo, ridotto a cosa o ad individuo isolato.
Dobbiamo evitare questo. Per una serie di motivi non
ci accontentiamo della nostra storica tradizione e delle
nostre intenzioni, ma vogliamo uscire allo scoperto
con franchezza. Vivere la comunicazione senza reti
di protezione. La differenza dell’informazione locale
rispetto al mare magnum dell’informazione nazionale
è il suo carattere di prossimità al territorio. Ciò significa maggiore fiducia da parte del lettore, ma richiede
pure un esercizio rigoroso della ricerca giornalistica. In
tale contesto non si è dispensati né dalla verifica delle
fonti, né dall’affidabilità dei teste. Non si può giocare di
rimessa facendo riferimento ad altri o genericamente
ad internet: occorre metterci del proprio, uscendo dalle
rassicuranti interpretazioni del coro mediatico. La
prima qualità deve essere la schiettezza piuttosto che
l’ovvio che rischia invece di allontanarci dai problemi
concreti ed insinuare il sospetto che si stia parlando
di cose che non ci interessano vitalmente. Dobbiamo
riuscire ogni volta a tirar fuori da qualsiasi vicenda il
pungolo che ci muove, la leva che ci spinge, la molla
che ci fa saltare. Altrimenti è difficile far scattare la
scintilla dell’interesse e dell’ascolto. E quindi crescere
in credibilità e prestigio. Da ben 107 anni siamo sulla
piazza con questa connotazione. E l’unica etichetta
(al di là delle stoccatine politiche) che riteniamo
rispondente alla nostra missione è quella di sentirsi
uomini liberi.
Carlo Cammoranesi

Lasciarci riconciliare con Dio
in Cristo Gesù, permettendo
a lui di mettere in noi un cuore
nuovo, trasformato ad immagine
del suo cuore
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La libertà
in campo

sacrifica il Figlio suo Gesù: questi, una volta innalzato sulla
croce, non sarà sconfitto, ma vincerà attirando tutti a sé, nella
salvezza. Il messaggio dei brani evangelici viene poi precisato,
nei suoi effetti salvifici, dai testi delle lettere di Pietro e Paolo:
Dio non è nemico dell’uomo, in Gesù si è messo dalla sua
parte, intercede per noi, muore per noi sulla croce. E noi siamo
da lui salvati attraverso la fede e i sacramenti, a partire dal
Battesimo. I testi domenicali delle domeniche di Quaresima
danno un insegnamento ricchissimo e lineare, antico e sempre
nuovo. La storia dell’umanità è anzitutto storia dell’amore di
Dio per l’uomo, che si è rinnovato sempre, fino a giungere al
dono del Figlio Gesù, fattosi uno di noi, nostro Maestro, per
noi morto e risorto. Salvatore del mondo definitivamente.
Di fronte a questo amore a noi non resta che lasciarci coinvolgere, lasciarci trasformare, permettendogli di mettere
dentro di noi un cuore nuovo, il suo cuore, il suo amore, la
sua parola. Questo è, in estrema sintesi, il messaggio della
Quaresima, che diventa impegno di vita: lasciarci riconciliare
con Dio in Cristo Gesù, permettendo a lui di mettere in noi un
cuore nuovo, trasformato ad immagine del suo cuore.
Una trasformazione che, concretamente, si realizza sull’unica/
triplice strada indicataci da Matteo il mercoledì delle Ceneri:
elemosina, preghiera, digiuno.
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La politica è più povera
Il Senato della Repubblica

di ALESSANDRO MOSCÈ

L

o diciamo onestamente: ci
aspettavamo di più. Il nostro Parlamento perde un
esponente della famiglia
Merloni e tra i candidati si profila
una possibile elezione solo per i
due pentastellati: Patrizia Terzoni
e Sergio Romagnoli (entrambi
giovani e spendibili). Difficile,
ma non del tutto improbabile,
che scatti il seggio per Serenella
Fucksia, mentre ogni opportunità
è preclusa agli altri pretendenti.
Il centro-destra è liquefatto, il
Pd non ha alcuna rappresentanza
fabrianese. Avremmo visto bene il
ritorno tra i forzisti di Francesco
Casoli e un ruolo per Gian Mario Spacca. Fabriano non ha più
imprenditori di peso a Roma e la
stessa uscita dalla politica di Spacca, ex Governatore delle Marche,
si fa sentire eccome in più settori
della vita pubblica. Le candidature
di bandiera non servono, se non a
rendersi conto che il territorio si
impoverisce. Fabriano è isolata,
soprattutto nella distribuzione delle
forze politiche, considerata appunto la sempre meno propulsione del
centro-destra e del centro-sinistra
locali, in un vuoto preoccupante di
protagonisti di primo piano. Inoltre
non abbiamo neppure un elemento
che sieda negli scranni dell’assise regionale. Alcune esperienze
maturate nel tempo sarebbe state
utili, se non decisive, per la ripresa
di Fabriano e del comprensorio.
Casoli impegnato solo nella sua

La Camera dei Deputati

azienda e non più in politica, ci
sembra una perdita, come Spacca,
dal suo avamposto romano, dove si
occupa della gestione di iniziative
della Fondazione Merloni. L’entroterra ha bisogno di unirsi, di essere
una realtà capace di imbastire un
progetto comune. Non parliamo
solo di politica in senso stretto,
ma di opportunità per lo sviluppo economico, imprenditoriale e
sociale. Sono andato a rileggermi
un intervento di Giuseppe De Rita,
che seguo da anni nelle sue analisi
ed esternazioni. Di recente, in un
incontro organizzato dalla Fondazione Merloni (notevole, a proposito, l’energia messa a disposizione
dal patron Francesco Merloni, ndr)

e dal Censis, il sociologo ha proposto il progetto di Macroregione
dell’Appennino. Per immaginare
un futuro occorre puntare sulle
forze vitali del territorio, che non
sono più rappresentate dalle comunità, ormai infiacchite dallo spopolamento e dall’invecchiamento,
ma da gruppi geograficamente
trasversali, accomunati da interessi ed esigenze comuni: quelle
che De Rita ha definito le “tribù”.
Su cosa puntare, dunque? Dieci
le categorie individuate. Allevatori, amministratori locali, scuole,
agricoltori, immigrati, emigrati
di ritorno, pendolari, possessori
di seconde case, operatori di settore, camminatori. Denominatori

L'entroterra deve unirsi
per imbastire un progetto comune
di sviluppo economico e sociale
comuni dei progetti saranno l’uso
delle tecnologie e una stretta collaborazione con gruppi industriali
solidi che garantiranno il collegamento a filiere più ampie di quelle
tradizionali dell’Appennino, come
rimarcato da Spacca stesso e come
leggibile nel sito della Fondazione
Merloni. Leggere e approfondire
queste tematiche che sembrano
avulse alla realtà politica romana
e anconetana, ci spinge a dire che
Fabriano e l’entroterra debbono
ritrovarsi. Augurando una buo-

na tornata elettorale a chiunque
abbia deciso di prenderne parte,
una volta tanto è la carta stampata
che lancia un invito ai politici che
figurano nelle liste e a quelli che
non ci sono: coalizzatevi, depuratevi del vostro ego. La società
liquida di Bauman, nella convulsa
modernità, identifica sempre più
incertezze. Siamo passati dal senso
della comunità all’individualismo
sfrenato in cui aumenta un vuoto
antagonismo. Oggi più che mai,
a Fabriano dovremmo debellarlo.

Le liste nelle Marche sono ventuno
Sono nove i candidati di Fabriano e del comprensorio per le elezioni Politiche del 4 marzo prossimo. Le donne sono in maggioranza, cinque.
Alle 20 del 29 gennaio, sono scaduti i termini per il deposito delle liste dei vari partiti e coalizioni in vista dell’appuntamento con le urne
del 4 marzo prossimo. Ci sono da rinnovare la Camera dei Deputati
e il Senato della Repubblica. E i fabrianesi in lizza saranno nove.
Per il Movimento 5 Stelle stati candidati l’uscente parlamentare
Patrizia Terzoni che è stata candidata nel collegio uninominale 4
(Ancona) e nel listino plurinominale Marche 2 (Ancona-Pesaro) al
secondo posto.
Sempre per i pentastellati, proverà a entrare in Senato, l’ex consigliere comunale di Fabriano, Sergio Romagnoli, candidato nel
listino plurinominale del Movimento 5 Stelle in seconda posizione.
L’uscente senatrice, Serenella Fuksia ha accettato la candidatura
con Noi per l’Italia, centrodestra, nel listino plurinominale per la
Camera Marche 2 (Ancona-Pesaro), in prima posizione.
Sempre per il centrodestra, nello speciﬁco la Lega, candidatura
per la fabrianese Giorgia Latini, assessore ad Ascoli dove si è
trasferita da qualche anno. Per la Latini prima posizione nel listino
plurinominale Camera Marche 1 (Ascoli-Macerata-Fermo).
Forza Italia ha presentato Marcello Fiori, originario di Sassoferrato, ma da molti anni trasferito a Roma, come capolista nel listino
plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro).
L’ex candidato a sindaco delle scorse comunali, Crescenzo Papale è in corsa per uno scranno al Senato con Sinistra Rivoluzionaria,
collegio uninominale 2 (Macerata-Ancona).
Per Potere al Popolo, due candidati di Fabriano. Alla Camera, Valeria Carnevali che è stata indicata per il collegio uninominale 4
(Ancona). Stefano Gatti, invece, è il capolista per uno scranno a
Palazzo Madama, nel listino plurinominale regionale.
Inﬁne, per il Popolo della Famiglia, è stata candidata Ombretta
Schiarini nel collegio uninominale 4 (Ancona) e nel listino plurinominale per la Camera dei Deputati Marche 2 (Ancona-Pesaro) in
seconda posizione.

Manca poco più di un mese alle
elezioni politiche del 4 marzo e
lo scacchiere politico si è ormai
definito con il deposito delle liste
in Corte d’Appello il 29 gennaio.
Il sistema elettorale con il quale si
voterà, il Rosatellum bis, è misto,
in parte maggioritario e in parte
proporzionale. Nelle Marche sono
34 i seggi del Parlamento in ballo:
16 alla Camera dei Deputati, 8
al Senato. 21 le liste depositate.
Alla Camera, 6 seggi sono eletti a
sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ascoli, Civitanova
Marche, Macerata, Ancona, Fano,
Pesaro. In questi, vince il candidato
che ottiene un voto in più rispetto
agli avversari. 10 seggi invece vengono eletti a sistema proporzionale
nei collegi plurinominali: Marche
Nord, Ancona-Pesaro; Marche
Sud, Ascoli-Fermo-Macerata).
Per il Senato, 3 seggi sono eletti a

sistema maggioritario nei collegi
uninominali: Ancona-Macerata;
Ascoli-Fermo; Pesaro. Gli altri
5 seggi vengono eletti invece a
sistema proporzionale nell’unico collegio plurinominale.
Lo scrutinio si svolgerà
subito dopo la chiusura dei seggi e la
precedenza verrà
data alle schede del
Senato. L’elettore
avrà tre opzioni:
potrà segnare il
candidato uninominale e il simbolo del partito o
di uno dei partiti
che lo sostengono
(sempre all’interno
dello stesso riquadro).
Non è previsto il voto
disgiunto. Si potrà votare
soltanto il candidato unino-

minale e in questo caso il voto
varrà per il partito singolo o per i
partiti coalizzati.

Scrutatori eletti con il sorteggio

Cambia la procedura
di elezione degli scrutatori: la commissione
elettorale del Comune
di Fabriano, ha deciso che la nomina degli scrutatori sarà regolata attraverso il sorteggio. Descritto come
strumento di massima trasparenza elettiva. “Negli anni passati, lo ricordiamo – si legge nella nota congiunta – si era sempre proceduto con la nomina diretta degli scrutatori da parte della Commissione elettorale.
Dalle prossime elezioni, invece, per la nomina degli scrutatori si procederà con il sorteggio”. Questo perché
la legge attualmente in vigore impone solamente l’iscrizione all’albo. Una decisione condivisa in Commissione. Plauso di maggioranza ed opposizione. William Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle e
rappresentante della maggioranza in Commissione Elettorale insieme a Claudia Palazzi, ha così commentato:
“Durante i nostri 5 anni di opposizione – ha osservato – abbiamo sempre sorteggiato la nostra quota di
scrutatori. È davvero una grande soddisfazione poter estendere questa modalità a tutti i nominativi e aver
trovato d’accordo la parte rappresentativa della minoranza. Il sorteggio dà pari opportunità a tutti, in modo
estremamente democratico e senza favoritismi”. Grande soddisfazione anche nella minoranza: “Siamo stati
tutti pienamente d’accordo che il sorteggio evitasse qualunque tipo di favoritismo. Quindi con piacere abbiamo votato all’unanimità tale scelta”, ha commentato Vincenzo Scattolini, rappresentante della minoranza.
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Montersino
al Marchese
del Grillo

Tanti auguri Riano!

Buon compleanno a Riano Cofani che il 4 febbraio ha festeggiato 92
anni!!Auguri dalla moglie Nobilia, i figli, la nuora, i nipoti e pronipoti
e parenti tutti.

Luca Montersino ritorna a Fabriano al Marchese del Grillo. Il noto
chef, amato volto tv e inventore
della pasticceria salutare, nonchè
firma della pasticceria di Eataly,
ha accettato l'invito della famiglia
D'Alesio. «Oltre che stimato chef,
a Montersino ci lega una lunga e
consolidata amicizia - affermano
i fratelli Mario e Serena D'Alesio
- e di tanto in tanto è nostro ospite
al Marchese del Grillo». Sabato 10
febbraio ore 20.30 sarà, insieme
alla chef Serena e al suo staff, protagonista tra i fornelli con un menù
siciliano. «L'ultima volta abbiamo
realizzato insieme un menu di
ispirazione piemontese, così con
la serata di sabato continuiamo
ad onorare le sue origini! infatti
Montersino è per metà piemontese
e per metà siciliano». Tra un piatto
e l'altro Montersino presenterà ai
commensali una tecnica di lavorazione abbandonata da molti,
l'incocciamento del cous cous.

Un progetto per l'istituto del Morea
Mettersi in gioco, lavoro di gruppo
e curiosità; queste sono le principali
motivazioni che hanno spinto noi
teenagers, della classe IV Amministrazione Finanza e Marketing
dell’Istituto “A. Morea” di Fabriano,
a partecipare al progetto “A scuola
di Opencoesione”. L’obiettivo di
questo percorso è quello di capire
in cosa consistono le politiche di
coesione europee e di sovvenzioni
pubbliche, studiando e monitorando
l’utilizzo dei fondi europei da parte
di un’azienda specifica. Abbiamo
scelto di monitorare un’azienda del
territorio che realizza cartoni animati e proprio per questo abbiamo
nominato il nostro gruppo di lavoro
“Toonagers”, ottenuto dall’utilizzo
dei vocaboli “Toon” che richiama
il concetto di disegno animato e
“Teenagers” che sta per adolescenti.
Potrebbe significare anche “giovani
disegnatori di cartoni animati”. In
occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta SAA2018 abbiamo organizzato un evento aperto
alla cittadinanza presso l’auditorium del nostro istituto che si terrà
giovedì 8 febbraio dalle ore 9.30
alle 13 circa. Saranno in molti ad
intervenire durante la presentazione
per trattare e approfondire con noi
l’argomento degli Open Data e dei
Fondi Europei. L’evento che abbia-

mo organizzato vuole rappresentare
gli Open Data come strumento utile
di arricchimento. Crediamo che la
crescita di ogni cittadino ponga le
proprie radici sulla cultura e co-

noscenza, come un albero che col
tempo porta frutto.
Classe 4°A AFM
“Amministrazione Finanza
e Marketing” I.I.S. “Morea-Vivarelli”

1. Riccardo Remedi

Il managing director di Faber salva la Ginnastica Fabriano con
una sponsorizzazione per la società che ha vinto lo scudetto
a squadre e che rappresenta un orgoglio della città in campo
sportivo. Generoso!

2. Siliana Mencarelli

Il presidente del Cav spiega le ragioni dell’allargamento dell’offerta
tra progetti e iniziative in favore delle mamme e dei bambini in
difficoltà. I risultati ottenuti si vedono. Solidale!

3. Gabriele Santarelli

Il sindaco decide di non mettere all’asta l’ex Cinema Montini.
L’amministrazione comunale cercherà di rilanciare lo storico spazio
pubblico che ha chiuso i battenti da tempo. Risoluto!

Lui, Pino Falzetti, giornalista di lungo corso ed
ora alla presidenza del Cda dei Viaggi del Gentile,
l’altro, Patrizio Roversi è attualmente il conduttore
televisivo di Linea Verde su Rai Uno. Una somiglianza che ci è stata segnalata e che il nostro Pino ha
commentato così: “E’ Patrizio che assomiglia a
me, non io a lui”. Inimitabile! Tra i due si aggiunge
anche un’evidente passione per i tour e le uscite
fuoriporta!

Pino
Falzetti

Patrizio
Roversi
Gli annunci vanno
portati in redazione,
ENTRO IL MARTEDÌ MATTINA
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CRONACA

Un mondo globale sempre
più vertiginoso e sfuggente

Il tempo delle competenze
di ALESSANDRO MOSCÈ

F

rancesco Casoli (nella foto)
è presidente del Gruppo
Elica dal 2006 dopo aver
ricoperto la carica di amministratore delegato. Ex senatore,
appassionato d’arte, ha promosso
nel 1998 il Premio Internazionale
d’Arte Contemporanea Ermanno
Casoli, dedicato alla memoria del
padre, da cui nel 2007 è nata la Fondazione Ermanno Casoli. Il patron
di Elica non la manda a dire. Con la
schiettezza che lo contraddistingue
da sempre, lamenta la situazione
fabrianese e marchigiana, con la
perdita di servizi e una certa remissione della sua città nel tentativo di
rimettersi in moto.
Cosa sta cambiando nello scenario mondiale sul versante economico e lavorativo?
Sono entrato in Elica che ero
minorenne. Quest’anno taglio il

traguardo dei quarant’anni di lavoro
nella mia azienda. Mio padre lasciò
100 dipendenti, oggi ne abbiamo
4.000, con otto stabilimenti sparsi
dalla Polonia, all’India, al Messico
al Giappone. Il 95% della nostra
produzione è concentrata all’estero. E’ cambiato tutto, e tutto, nello
scenario mondiale, cambia sempre
più repentinamente. Prendo cento
voli d’aereo l’anno e mi accorgo che
si procede a ritmi vertiginosi. La
Merkel che ha meno potere e Trump
con il suo protezionismo rendono
il quadro complesso, indefinibile.
E’ in atto un evidente contrasto
geopolitico.
Ci indica delle previsioni di
mercato?
Credo che nessuno saprebbe farle a
medio e lungo termine. In Turchia
sono bravissimi, preparati, competenti, con scuole ingegneristiche e
di marketing di primo livello. L’Oriente avanza e il mondo globale è

Francesco Casoli rileva scarsa
attrattività regionale: mancano
strade, ferrovie e aeroporti
sempre più competitivo, sfuggente.
Elica resiste perché possiede un
global brand portfolio completo,
in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato. Ogni brand ha
un’identità precisa e distintiva, ma
tutti sono ispirati da una visione comune. Il design, al quale crediamo
molto, rende il prodotto più sexy.
Quali sono i nuovi prodotti targati Elica?
Abbiamo l’area cooking e l’area
motori. Nel primo siamo leader mondiale in termini di unità
vendute nel settore delle cappe a
uso domestico; nel secondo, con
il marchio Fime, deteniamo la
posizione di leadership in Europa
nella progettazione, produzione
e commercializzazione di motori
elettrici per elettrodomestici e per
caldaie da riscaldamento. L’area
cooking riguarda le cappe da cucina a uso domestico, sia a marchio
proprio che attraverso i brand dei
principali produttori internazionali
di elettrodomestici e cucine. Per il
mercato asiatico abbiamo anche
piani cottura, forni e sterilizzatori.
L’area motori attiene ai prodotti
per elettrodomestici, cappe e caldaie da riscaldamento. Nel 2018
ci focalizzeremo su Nikola Tesla,
il primo piano ad induzione aspirante di Elica dotato di tecnologie
avanzate e di un design distintivo,
con linee decise e materiali di alta
qualità. Grazie alla comunicazione diretta con il piano, Tesla è in
grado di recepire le informazioni
provenienti dalle zone cottura e
automaticamente di calibrare l’aspirazione ideale, consentendo alla
persona di concentrarsi solo sulla
preparazione dei cibi e di ottimizzare i consumi.
A proposito di comunicazione,
quanto conta il mondo online

per Elica?
Direi il 50%. Spendiamo due milioni di euro l’anno in comunicazione.
Una buona fetta la indirizziamo
proprio sul web.
Cosa manca al territorio locale
per la tanto auspicata ripresa?
Sono nato qui, resto qui e i miei
figli vanno a scuola qui. Premesso
questo, non siamo attrattivi, né dinamici. Nelle Marche non ci sono
strade, ferrovie e aeroporti. Manca
un treno Freccia Rossa, per cui
debbo prenderlo a Bologna, come
l'aereo per raggiungere i clienti di
Elica. Mi reco, in questo caso, a
Bologna o a Roma. Non abbiamo
competenze specifiche sul piano
individuale. La formazione è più
qualificata altrove, come le professionalità tecniche. In Messico
sono più bravi e più capaci. Lo dico
senza peli sulla lingua, non devo
attenermi al politically correct. Si
parla spesso di Made in Italy, di
Made in Marche. Lo slogan non
ha alcun peso per Elica, come per
le altre multinazionali. Dobbiamo
svegliarci e uscire dal guscio. Vedo
la società locale che fa prevalere
un negativo senso di vittimismo.
Il territorio sta perdendo smalto e
non si rimbocca le maniche come
potrebbe e dovrebbe. Altrove c’è
una mentalità diversa, propositiva,
reattiva.
La Fondazione Ermanno Casoli
cosa rappresenta?
Si occupa di arte nelle imprese. Fa
formazione. Sceglie un artista internazionale, lo nomina, lo premia
e gli permette di imbastire un work
shop. Creatività e comprensione del
lavoro hanno bisogno di sinergie
tra realtà diverse che interagiscono. Questa fondazione si basa su
strumenti didattici e metodologici.
Io ci credo.

taccuino
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Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
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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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Azienda agraria non si vende
Si sta studiando una possibile gestione futura

A

proposito della discussa
azienda agraria, il sindaco Gabriele Santarelli
afferma: “Le proprietà di
questa azienda del Comune non sono
in vendita. Continuare a lanciare
messaggi allarmistici sul suo futuro
rischia di danneggiare l’azienda
stessa. La messa in liquidazione,
che la normativa sulla revisione
delle partecipate ci ha obbligati a
percorrere, come anche l’amministratore ha ammesso, non pregiudica
in alcun modo possibili forme di
gestione diverse che potremo ipotizzare solo dopo che il liquidatore
avrà terminato il proprio lavoro”. E’
terminata la fase di raccolta della
documentazione e ci si appresta ad
individuare un liquidatore che possa
appunto proseguire nell’operazione.
Il processo in atto avrà una durata
che attualmente non si può prevedere. Per questo la Giunta Santarelli
sta lavorando al fine di garantire
continuità all’azienda. “La vendita

di alcuni capi non utili alla rimonta
è un’operazione del tutto normale
nell’ambito di un’azienda zootecnica. Farla passare come una svendita
o come l’inizio di uno smembramento, come fatto dal Comitato Sveglia
Fabrianesi e rilanciato da almeno
un rappresentante della neonata
associazione Fabriano Progressista,
è lesivo dell’immagine dell’azienda
e dell’amministrazione”, continua
il primo cittadino. “Purtroppo siamo abituati a leggere messaggi di
discredito verso a causa di rancori
personali e odio politico che non
fanno altro che dare una pessima
immagine della città, raccontando
realtà inesistenti”. L’azienda continua nella sua normale attività: nel
frattempo sono stati avviati contatti
per riuscire a renderla più efficiente
e per sondare il terreno al fine di
verificare la possibilità di inserire
le sue produzioni all’interno dei circuiti delle mense e dei ristoranti del
territorio, così da arricchire il menù

con portate a base di carne biologica
di razza marchigiana prodotta sul
territorio. Conclude Santarelli: “Abbiamo incontrato diversi soggetti
che hanno mostrato interesse per una
possibile gestione
futura e anche a loro
abbiamo chiarito che
dobbiamo attendere
l’esito del lavoro del
liquidatore per avviare progetti concreti.
Un altro aspetto che
ci interessa è la salvaguardia dei posti di
lavoro che l’azienda
attualmente offre.
In questo momento,
quindi, far circolare notizie false non
può che provocare
inutile allarmismo e
potrebbe allontanare possibili soggetti interessati, nonché spaventare
clienti e fornitori ai quali diciamo di
continuare a credere nell’azienda”.

A MODO MIO

a cura di Luciano Gambucci

“Mio padre mi ha chiesto scusa
per avermi messo al mondo”
Sono seduto sulla mia solita sedia, con le gambe sopra un’altra sedia, di fronte all’amato e scoppiettante caminetto. Lo faccio quasi tutte le sere. E’ un modo per rilassare
i muscoli, far circolare meglio il sangue. Un post cena che facevo anche quando ero ragazzo, un bel po’ di
anni fa, anche se allora ero molto più maleducato perché le gambe le sollevavo …sopra il tavolo! Sono dieciquindici minuti piacevoli che spesso arricchisco “sgranocchiando” dei semi di zucca. In tv sta parlando Liliana
Segre, neo senatrice a vita. Sta raccontando – era una ragazzina tredicenne - la sua cattura perché ebrea figlia
di ebrei rifiutati dalla vicina Svizzera dove erano riparati per sfuggire alla deportazione. Dice una frase che
mi atterrisce: “Mio padre ad Auschwiz mi ha chiesto scusa per avermi messo al mondo”. Una affermazione
terribile che mi colpisce come un macigno mentre il groppo alla gola mi sale e gli occhi si inumidiscono. Non
penso di essere un “frollone” anche se, con il passare degli anni, un certo tipo di sensibilità mi è cresciuta. In
particolare mi accade più frequentemente quando ascolto o penso a storie terribili: e quella dei milioni di ebrei,
zingari, oppositori politici, omosessuali, bruciati o fatti morire, stipati nei treni ben peggio degli animali, non
è una storia terribile: è una storia semplicemente inumana! Eppure Liliana – mi permetto di indicarla così,
familiarmente, perché mi è sembrata quasi mia madre – racconta l’odissea della sua famiglia con una serenità
che è sconcertante. Dalle sue parole non traspaiono rancore o desiderio di vendetta. Riesce ad essere quasi
asettica, distaccata. Le sofferenze patite, i lutti vissuti fino in fondo, anziché instillarle rabbia, risentimento,
odio e conseguente voglia di vendetta sembrano averle fatte crescere quella parte migliore che ognuno di noi
ha, solo se vuole coltivarla: la pietà, parente stretta della compassione. Sentimenti profondissimi che nascono
dalla nostra capacità della loro elaborazione, frutto quindi di una introspezione. A Roma vado spesso al ghetto
ebraico. In verità, per lo più, ci vado per frequentare qualche locale kosher che cucina magnificamente quelle che
noi chiamiamo “piatti romaneschi” ma che, in realtà, sono stati elaborati proprio dagli ebrei. Non manco mai di
leggere la lapide che ricorda il rastrellamento, nell’ottobre 1943, e la successiva deportazione di 1.024 persone
di cui duecento bambini che poi stipati nei carri bestiame vennero portati a morire nei campo di concentramento.
Tornarono solo in sedici! E passo altrettanto spesso in “via degli zingari” nell’oggi frequentatissimo quartiere
Monti. Anche lì ci fu un rastrellamento praticamente dimenticato nonostante che nei forni crematori vennero
bruciati oltre mezzo milione di rom. Inevitabile, in ogni occasione, leggere le lapidi che tentano di ricordare
e pensare a “se questo è un uomo” come ha scritto Primo Levi che tornato vivo tra i pochi non ha avuto la
forza di continuare a vivere fino alla fine. La gioia di essere vivi, prima o poi, la si percepisce come una colpa.

Laboratorio
creativo
futurista
Proseguono nei mesi di febbraio e
marzo, i laboratori della domenica
per famiglie e bambini dai 4 agli 11
anni presso la Pinacoteca Molajoli
di Fabriano con un calendario di appuntamenti nuovi ed entusiasmanti,
sempre all’insegna dell’arte, della
sperimentazione e della creatività.
In questa domenica 11 febbraio, a
partire dalle 16.30, il divertimento
sarà assicurato con il laboratorio
“Carnevale futurista – laboratorio
creativo di moda futurista”.

Caso Agricom:
è un patrimonio
Il Comitato Sveglia Fabrianesi chiede al primo
cittadino di non dimenticare che un sindaco
deve essere il sindaco di
tutti i cittadini e lo invita,
al contempo, a non dimenticare il proprio ruolo
istituzionale nel momento
in cui replica a questioni
sulle quali non si trova in
sintonia. Se i cittadini hanno
delle opinioni diverse dalle
sue, giuste o sbagliate, è da
imputare esclusivamente
all’amore che nutrono nei
confronti della propria città e nella preoccupazione di un futuro che
appare sempre più buio. Certi quindi che la nostra preoccupazione sia
anche la sua, lo invitiamo a rimanere nel merito delle questioni senza
voli pindarici e accuse infondate. I rancori personali e l’odio politico non
ci appartengono e, di conseguenza, li respingiamo al mittente, ricordandogli che non solo l’opposizione, ma ogni singolo cittadino ha il diritto
dovere di osservare, controllare e, perchè no, dire la propria opinione.
Partendo dal presupposto che l’Agricom è una srl uninominale a capitale
interamente di proprietà comunale e che svolge un servizio di pubblica
utilità, così come previsto dallo statuto, il nostro auspicio è che la stessa
continui ad operare puntando agli stessi scopi per cui è stata fondata.
E’ stato del tutto naturale, quindi, il nostro sgomento leggendo il bando
relativo alla vendita di 14 capi di bestiame, tutti giovani, ricollegandoci
anche a quanto affermato in consiglio comunale il 16 ottobre durante
il quale si è parlato di vendita del patrimonio puntando al fantomatico
Progetto Agropolis che molti cittadini neanche conoscono! Perchè non
puntare, invece ad un riassetto, così come prevede la legge, visto che le
potenzialità di questa azienda sono enormi? Perchè non pensare ad un
cambio di gestione che riqualifichi il tutto? Perchè non incrementare il
parco bestiame e puntare a nuove colture con l’occhio rivolto alle finalità
sociali e istituzionali del Comune di Fabriano? Perchè non perseguire
il fine ultimo dell’Agricom nell’ottica di una fornitura diretta di carne
e prodotti biologici verso la casa di riposo, la casa albergo e le mense
scolastiche? Perchè non pensare ad un eventuale punto vendita che, a
prezzi modici possa soddisfare la cittadinanza, vista anche la crescente
difficoltà economica? Per quanto riguarda invece l’affermazione del
sindaco, rivolta alla tutela dei due posti di lavoro attualmente in forza
all’Agricom, facciamo esplicito riferimento a quanto da lui risposto
a specifica domanda del consigliere Stroppa il quale chiedeva se gli
operai sarebbero stati assorbiti nella nuova società… ebbene, il sindaco risponde testualmente: “Gli operai difficilmente potranno essere
reinseriti, dal momento che la vecchia società chiuderà per aprirne una
nuova con nuove modalità”. Che dire? Senza parole! Il Comitato Sveglia Fabrianesi non ritiene lesivo che un comitato o un libero cittadino
si interessi della propria città o della pubblica amministrazione, ma è
oltremodo preoccupato per il futuro della città e per la scarsa sensibilità
dell’amministrazione verso l’interesse pubblico, verso un bene così
potenzialmente remunerativo che è patrimonio di tutta la città. Ecco,
questi sono stati i nostri interrogativi, del tutto legittimi, a nostro avviso.
Nessun discredito verso l’amministrazione, ma una presa di posizione
netta verso la tutela di un bene pubblico con fini di pubblica utilità.
Comitato Sveglia Fabrianesi

Quelle maschere
ritorneranno?
di MARCO ANTONINI

P

er 29 anni è stata una delle
poche – se non l’unica – festa gratuita del comprensorio fabrianese. La domenica
di Carnevale bisognava trascorrerla
a Marischio, nella popolosa frazione
famosa per la pineta, per le spuntature a cui è stata dedicata la sagra
paesana e per la zona industriale
ricca di fabbriche negli anni, ormai
lontani, del boom della meccanica.
Con l’avvento dei social e le spese
in continuo aumento si è perso quel
senso del bello e di comunità che
faceva riunire tutti in una piazza e
oggi, a sei anni dall’ultima edizione,
la nostalgia prende il sopravvento
per un appuntamento che non doveva finire così. Ormai dal 2012,
infatti, il Carnevale Marischiano
non è stato più organizzato. Gli
sponsor sono diminuiti, il contributo
dell’amministrazione comunale quasi azzerato e le spese sono rimaste
a carico dell’organizzazione che ha
dovuto prendere la drastica decisione di smettere una tradizione apprezzata da piccoli e grandi. Ogni anno
servivano dai 4 ai 5mila euro per lo
svolgimento della manifestazione.
Grazie ai sostenitori la mascherata
era gratuita: i bambini, gli adulti e i
gruppi pagavano una cifra simbolica
per iscriversi alla sfilata in cambio di
ricchi premi. Tra tv, giochi di ogni
tipo, animali vivi o controvalore
centinaia di persone volevano gareggiare per portarsi a casa la coppa,
l’atteso premio e la foto ricordo con
gli organizzatori che facevano salire
i primi classificati sul palcoscenico
della piazzetta della parrocchia.
Intorno, a gustarsi il pomeriggio di
festa, nonostante il freddo, più di un
migliaio di persone di tutte le età che
faceva il tifo per le maschere, che
tiravano coriandoli e stelle filanti,
che fotografavano le più belle. A
Marischio il Carnevale non era una
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mascherata come le altre. Il punto di
forza è sempre stato il tema sociale
scelto dal gruppo, formato da tre o
quattro persone come minimo, che
decideva di vestirsi insieme. Ogni
sfilata dei gruppi, infatti, lanciava un
messaggio colorato: dalla pace nel
mondo, al rispetto dell’ambiente, al
divario tra ricchi e poveri, al contrasto tra società civile e politica, allo
stop alle armi grazie all’originalità
dei concorrenti. “Dietro ad ogni
gruppo – raccontano alcuni anziani
residenti della frazione – c’era un
lavoro che durava almeno due mesi.
Ci si incontrava a casa di qualcuno,
si decideva, non senza difficoltà,
un argomento da mettere in scena,
poi bisognava ingegnarsi su come
allestire la scenografia, le maschere,
qualche frase che avrebbe spiegato
meglio quanto rappresentato. Passata questa lunga fase – concludono
sfogliando l’album dei ricordi – bisognava concretamente realizzare il
tutto e ci si incontrava molte volte,
fino alla prova generale!”. Le maschere sono state sempre molto apprezzate perché avevano quel tocco
di originalità. Il Carnevale è nato
nel 1983 da un’idea della parrocchia
San Sebastiano di Marischio guidata,
allora, da don Libero Temperilli.
“Il consiglio pastorale – confida
Gianfranco Cofani, uno del comitato

Foto in mostra
in biblioteca

organizzativo dalla prima all’ultima
edizione – stava cercando un’idea
per fare comunità e trascorrere una
giornata insieme. E’ nato questo
evento che ricordiamo tutti con tanta
nostalgia”. Negli anni alla parrocchia
è subentrata la Società Cooperativa
della frazione, con lo stesso spirito e
gli stessi obiettivi. E’ arrivata anche
la Polisportiva e il Circolo Fenalc che
deliziavano i presenti con più di 1
quintale di castagnole preparate dalle
donne del paese e del buon vin brulè.
I paesi erano vivi e offrivano, anche
d’inverno, un momento di festa in
piazza senza bisogno di aprire il
portafoglio. A distanza di un anno da
quell’appello a rifare il Carnevale di
Marischio ci riproviamo! Non facciamo morire i nostri paesi e le loro
piccole grandi realtà! A conti fatti
era ed è l’unica festa gratuita per tutti
dove potevi trascorrere alcune ore
divertenti, degustando i dolci della
tradizione. Quel senso di comunità
che oggi si sta cercando di riscoprire. Per questo lancio l’appello nella
speranza che qualche sostenitore, nei
mesi, si faccia avanti: riprendiamo
la bella tradizione del Carnevale di
Marischio! E perchè no? Il Carnevale paesano potrebbe anche essere
esportato a Fabriano, in piazza del
Comune dove una festa per tutta la
famiglia ci starebbe proprio bene!

Fino al 3 marzo, la Biblioteca Multimediale “Sassi” ed il
Fotoclub Arti Visive Fabriano presentano “Attraverso una
cornice”, la mostra fotografica dedicata ai migliori scatti
dei soci del club cittadino. La mostra si terrà nello spazio
espositivo al piano terra della Biblioteca e resterà aperta durante gli orari di apertura: dal martedì al sabato 9-13 / 15-19.

La lezione politica
della movida
Non è un momento politico facile per la Giunta Santarelli. Lo si era
già capito con la gestione del controverso convegno islamico, ma è
stata l’ordinanza anti movida a segnare il primo, vero punto a sfavore
dell’amministrazione pentastellata. Non entro nel merito dell’ordinanza, che è stata esaminata in lungo e in termini legali, di sicurezza, di
sanzioni, di riferimenti normativi, di decoro, di rischi sociali correlati al
consumo di alcool. Non si è invece parlato dell’impatto politico dell’ordinanza, che è un aspetto sicuramente laterale rispetto all’oggetto del
contendere, ma potenzialmente capace di incidere – nel futuro - anche
su altri momenti decisionali. Per ora è difficile andare oltre le classiche
sensazioni nasometriche, ma l’impressione è che l’ordinanza anti movida
abbia rotto qualcosa nel rapporto tra i pentastellati e le generazioni più
giovani che, vale la pena ricordarlo, hanno votato massicciamente per
loro in entrambi i turni delle recenti elezioni comunali. In questo senso
il provvedimento grillino ha configurato un caso eclatante e curioso
di inversione simbolica, con la forza più giovane e rivoluzionaria che
assume decisioni “anziane” e conservatrici. Non è un caso che il web
abbia registrato, forse per la prima volta negli ultimi anni, una viralità
al contrario, una vera e propria inversione simbolica, con i grillini sulla
difensiva rispetto a una campagna social che li ha rappresentati come i
catalizzatori di un nuovo proibizionismo. Non sarà facile per Santarelli
& Co. ribaltare questa percezione che, alla lunga, potrebbe anche intaccare il serbatoio del consenso pentastellato. Resta il fatto che il sindaco
è ancora in tempo per fare marcia indietro perché riconoscere un errore
è molto meglio che ostinarsi in nome di un orgoglio politico che, alla
fine, è più dannoso di un ripensamento. Dirò di più: da un errore può
anche partire un’azione di rilancio che dovrebbe far tesoro di quanto è
accaduto: Fabriano ha bisogno di un’amministrazione che taglia regolamenti, che riduce quelli obbligatori al minimo indispensabile e che libera
forze attualmente imbrigliate dai tentacoli di una burocrazia che prospera
soffocando e restringendo. Sorvegliare e punire, come ci ha insegnato il
filosofo francese Michel Foucault, non funziona e produce sentimenti
contrari di irrigidimento e rivalsa. Fabriano non ha una vera movida
perché per abitudine, costume e forma mentis il fabrianese predilige la
pantofola alle ore piccole. Per questo, anche se tutti pensano sia vero il
contrario, i problemi del sabato sera sono di facile risoluzione proprio
perché di piccola dimensione. Risolverli con un po’ di fantasia e senza
multe, ammende, verbali e denunce è una sfida fondamentale per la
Giunta Santarelli. Perché é anche su questo che si misura la differenza
tra una semplice rivoluzione e una complicata repressione.

S.Francesco di Sales
con i giornalisti
Sentito, partecipato e foriero di positivi cambiamenti l’appuntamento per i
giornalisti della Diocesi di Fabriano-Matelica, coinciso con la ricorrenza del
patrono San Francesco di Sales. Rendez-vous, al quale ha portato il saluto
dell’amministrazione l’assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni, organizzato
dal Circolo della Stampa Marche Press che si è rinnovato per un terzo nel
direttivo e nella presidenza: Valeria Salari Peccica ha raccolto il testimone da
Luciano Gambucci, Egidio Montemezzo è vice presidente-vicario tesoriere,
altra vice presidente Giuseppina Ferroni, segretario – addetto stampa Daniele
Gattucci, consiglieri Marisa Bianchini, Patrizia Greci, Gessica Menichelli,
Gigliola Marinelli, Angelo Campioni. Inoltre, particolare importante, c’è un
ulteriore elemento di arricchimento di questa realtà che ha raggiunto lo scorso
anno un quarto di secolo ed ha ampliato la sua valenza territoriale da Jesi a
Montecarotto, da Matelica, Sassoferrato a Pesaro con l’ingresso del collega
Nadio Carloni. Altra sottolineatura va fatta per Luciano Gambucci e Carlo
Cammoranesi, entrambi nominati Past President, proprio per il ruolo di primo
piano svolto nell’ambito del Circolo in più di due decenni: entrambi si sono
prodigati nella programmazione di corsi di formazione, nell’organizzazione
di eventi di grande risonanza, per la promozione di incontri di alta valenza
culturale e come detto, per far crescere e prosperare una oggettiva e funzionale
struttura delle quale la città s’è fatta vanto anche in ambito regionale, poiché
in tutte le Marche sono rimasti soltanto il Marche Press e l’altro di Pesaro.
Emblematico l’intervento della presidente Salari Peccica: “Ringrazio tutti i
colleghi per la fiducia. Mi impegnerò per tenere alto il nostro nome, insieme
ai componenti del direttivo e ai due Past President, poiché Marche Press è
stato e deve continuare ad essere un importante punto di riferimento per il
giornalismo del comprensorio e del territorio”. Altrettanto significativo il
saluto di Gambucci che non si è ricandidato alla guida del sodalizio, insieme
a Cammoranesi nel direttivo: “L’obiettivo è stato raggiunto, ci siamo ritrovati numerosi, nella celebrazione della festa che è una occasione per creare
maggiore coesione fra gli operatori dell’informazione del territorio, manifestatasi con l’adesione al nostro Circolo attraverso il classico tesseramento
e soprattutto con l’allargamento del numero dei componenti del direttivo”.
Altrettanto significativa la cerimonia religiosa, celebrata dal vescovo Stefano Russo, che ha officiato la Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe
Lavoratore, assistito dal vicario, nonché parroco don Tonino Lasconi e dal
sacerdote don Bruno Quattrocchi.
Terminata la cerimonia religiosa, nei locali della parrocchia di San Giuseppe
Lavoratore, come sempre gentilmente messi a disposizione dal parroco don
Tonino, si è svolta la consueta conviviale.
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La conciliazione è possibile
Ha fatto discutere l'ordinanza del sindaco che "blocca" la movida
di ALESSANDRO MOSCÈ

S

ul fronte dell’emanazione
dell’ordinanza che frena la
movida il venerdì, il sabato
e i prefestivi, la partita potrebbe non chiudersi qui. Allo studio
dei legali di alcune attività c’è l’eventuale ricorso al Tar per bloccare
il provvedimento, perché secondo
delle interpretazioni, sarebbe in
contrasto con la legge. In primis si
contesta l’attribuzione ai gestori dei
locali del controllo di chi consuma
alcolici nel suolo pubblico, quando
invece si dovrebbe richiamare solo la
responsabilità individuale. Molte le
discussioni in merito all’ordinanza:
c’è chi appunto si sente penalizzato
da una decisione drastica e attacca
l’amministrazione comunale, chi
invece acconsente ad una scelta
vista come deterrente ai fenomeni
di malcostume. Sui social il dibattito
è sempre acceso: a chi chiede più
controlli delle forze dell’ordine va
risposto che l’organico è in sott’or-

dine (Polizia locale, Polizia di Stato
e Carabinieri, ndr). Un problema
che attiene anche alla sporcizia e
al chiasso, ma sembra che in città
siano divise due generazioni: le più
giovani e le più anziane. La conciliazione per far prevalere il buon senso
è l’unica strada perseguibile. Non
commettiamo l’errore di ritenere
il fenomeno solo locale: succede
dappertutto che vi siano cittadini
esasperati che nel week-end non
riescono a dormire a causa della movida. L’uso delle bevande è spesso
al centro dell’attenzione e traccia la
linea di demarcazione nell’attrito tra
il municipio e i locali pubblici, così
come i decibel eccessivi della musica, considerati veri e propri rumori
molesti. Ogni mondo è paese da
Trastevere a Fabriano, fino alla Romagna per proseguire al nord. Leggo
l’accaduto di questo fine settimana a
Sassari: “Quando la movida diventa
l’incubo dei residenti. Musica a palla
fino alle due del mattino, vociare assordante fino all’alba e marciapiedi

Un anno per Mga Tv,
ed ora nuovi progetti
La comunicazione e il modo di comunicare negli anni si sono evoluti portando con se una vera e propria rivoluzione. Negli anni ‘80, ‘90 ma anche nei
primi anni di questo XXI secolo si comunicava con il semplice passaparola o,
nel caso di inviti ad eventi o aperture di nuove attività, si creava il semplice
foglio word in carattere comic sans e lo si distribuiva in giro. Oggi tutto è
cambiato. L’avvento e lo sviluppo del world wide web, dei social network
e di tutti quei mezzi di comunicazione che hanno reso i confini mondiali
sempre più vicini hanno fatto sì di snellire la comunicazione e renderla più
immediata e fluida. A Fabriano abbiamo una realtà che da un anno aiuta
tutte quelle piccole aziende ed attività commerciali ad evolversi e a farsi
conoscere sul web. Questo è quello che fa Marco Angelini insieme al suo
staff di Mga Web Tv, portale di comunicazione cross-mediale che si pone
l’obiettivo di accompagnare le attività del territorio alla transizione digitale.
“Oggi viviamo in un'epoca estremamente complessa - spiega Marco Angelini, proprietario di Mga Web Tv - e, grazie alla tecnologia, il "mondo"
è diventato più piccolo, veloce da raggiungere grazie alla rete internet e
ai social. Noi non facciamo altro che veicolare contemporaneamente su
più canali le informazioni che ci danno i nostri clienti, facendo si che
interagiscano l'un l'altro e arrivino ad un pubblico sempre più vasto. Da
qui dunque l'esigenza di far fruttare la sperimentazione portata avanti negli
anni precedenti e offrire sia a soggetti pubblici che privati i nostri servizi
professionali, come ad esempio le dirette streaming e la realizzazione di siti
internet in responsive design con commercio elettronico su scala mondiale e
gli spazi sulle nostre piattaforme video (Youtube/Vimeo), social (Facebook/
Instagram/Twitter) e web”. Questa giovane realtà, una candelina appena
spenta, vanta già molto progetti e collaborazioni importanti; una tra tutti
la collaborazione intrapresa con Radio Gold la quale ha portato il contatto
con la Janus Basket Fabriano. La società di basket fabrianese è giunta ad
un accordo con MgaTv per trasmettere in diretta, prima, le gare interne
del girone di ritorno della Serie C all’interno del sito della radio locale, e
in seguito le dirette in alta definizione delle gare della Ristopro. A questa
collaborazione è poi seguita quella della mostra "La Devota Bellezza”.
“La mostra - spiega Angelini - ha senza dubbio rilanciato il territorio e ha
ottenuto molto successo in termini di visitatori anche grazie alle nostre
campagne di web marketing su Facebook ed Instagram. Inoltre non voglio
tralasciare la bellissima partecipazione di quest'anno nella produzione video
HD della convention internazionale "Fabriano In Acquarello”. Collaborazioni importanti e di grande spessore che dimostrano la fiducia che viene
data a questa azienda che grazie alla tenacia del suo titolare e dello staff
sta credendo fortemente in Fabriano e nella sua ripresa. “L'anno appena
trascorso è stato molto intenso e ricco di soddisfazioni personali - continua
Angelini - ed il 2018 si è aperto alla grande. Infatti visto il successo delle
dirette del basket che hanno soddisfatto moltissimo anche la Lega Nazionale
Pallacanestro e, grazie all'accordo appena raggiunto, posso annunciare con
soddisfazione che sarà Mga a produrre sul canale Youtube LNP Channel le
gare della Final Eight Coppa Italia Serie B in programma al Pala Guerrieri
i prossimi 2 e 3 marzo”. Una partenza quindi alla grande quella del 2018
per MgaTv che vede un futuro competitivo ed in continuo aggiornamento
con progetti molto ambiziosi e serie intenzioni di espandersi e provare a
creare posti di lavoro per le persone del territorio. “Si dice spesso - conclude
Marco Angelini - 'vola solo chi osa farlo', io oso e scommetto forte sulla
rinascita di questa stupenda città”!
Benedetta Gandini

sporchi di primo mattino.
Gli abitanti di piazza Tola
e di via Asproni, dopo aver
perso il sonno a causa del
chiasso all’interno e all’esterno dei locali pubblici
che si ritrovano sotto casa,
non hanno più pazienza.
Sono nati due comitati di
residenti, hanno presentato
esposti in Procura, senza
esito, e si sono presentati a
Palazzo Ducale per portare
il loro malessere nell’ufficio del sindaco”.

La richiesta di rilevamenti sui rumori
L’ordinanza emessa dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha già fatto discutere. Argomento:
modifiche alla disciplina degli orari di vendita di
bevande alcoliche e superalcoliche in città, finalizzate ad esigenze di sicurezza, di decoro e vivibilità
urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei
cittadini. Si ordina ai titolari e ai gestori degli esercizi
commerciali, ai pubblici esercizi, alle attività artigianali e circoli privati di tutto il territorio comunale,
fino al 31.12.2018, nei giorni di venerdì, sabato e
prefestivi, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo: DI SOSPENDERE l’attività di VENDITA PER
ASPORTO di bevande alcoliche e superalcoliche;
DI ESERCITARE direttamente o tramite il proprio
personale, appositamente istruito, ATTIVITA’ DI
CONTROLLO sugli avventori all’ESTERNO
delle attività e nelle immediate vicinanze, al fine di
impedire o almeno limitare il consumo di bevande
alcoliche e superalcoliche, salvo che nelle superfici
all’uopo autorizzate; gli schiamazzi, le intemperanze,
ovvero altri comportamenti che possano arrecare
sensibile disturbo alla quiete pubblica ed al riposo
delle persone; l’abbandono indiscriminato di rifiuti.
Nei casi di reiterata inosservanza di disposizioni
previste dalla presente ordinanza, il Questore potrà
disporre la sospensione dell’attività per un massimo
di quindici giorni, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n.
14/2017, convertito nella L. 48/2017.

L’ordinanza

Nel documento si legge che “in alcune zone della
città, in particolare in alcune vie del centro cittadino,
tra cui via Balbo, la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande risulta particolarmente elevata ed in special modo nei fine settimana,
in orari serali e notturni, vi è concentrazione di
numerosi avventori. Il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare la loquacità
degli avventori, decrementandone i freni inibitori
ed elevandone spesso il tono di voce; le situazioni
con maggiori elementi di criticità risultano essere
quelle in cui gli avventori, non essendo spesso gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
dotati di adeguati spazi al loro interno, sono indotti
a consumare le bevande acquistate, prevalentemente
alcoliche, all’esterno dei locali, per cui in prossimità
di alcuni locali si creano folti gruppi di persone che
stazionano, parlando e schiamazzando anche fino a
tarda ora, provocando in tal modo, inevitabilmente,
disturbo al riposo dei residenti dei numerosi edifici
circostanti”, Con particolare riferimento a quanto
si verifica nel tratto di via Balbo compreso tra via
Mamiani e Piazza Quintino Sella, “va detto”, si
legge nel documento integrale pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Fabriano, “che la rumorosità più elevata si riscontra nei fine settimana (più
marcatamente nel periodo tra maggio e ottobre), e
particolarmente nella fascia compresa tra le ore 23
e le ore 3: peraltro, la conformazione edilizia dell’area circostante (edifici storici molto alti a distanza
ridotta) crea un effetto “cassa acustica” che amplifica
il rumore prodotto sia dalle emissioni sonore dei
locali (che spesso si avvalgono anche di musica dal
vivo) sia dalla concentrazione e stazionamento di
avventori all’esterno degli stessi; il consumo spesso

eccessivo di alcool, oltre ai fenomeni sopra detti,
genera inoltre comportamenti irriguardosi verso lo
spazio pubblico in termini di pulizia e di attenzione
verso gli arredi urbani, abbandono indiscriminato
di rifiuti (in particolare scarti alimentari, bottiglie e
bicchieri di vetro), problemi di igiene pubblica (residui organici quali urina e vomito, spesso rinvenuti
nei pressi di ingressi di abitazioni private, ovvero in
varie vie e piazze del centro storico) e talvolta veri e
propri danneggiamenti (vetri e specchietti retrovisori
di autovetture in sosta nelle vicinanze ritrovati rotti),
provocando una situazione di degrado avvilente per
i residenti ed i cittadini in genere e che comporta tra
l’altro per l’amministrazione la necessità di effettuare
interventi straordinari di manutenzione e pulizia; gli
assembramenti di persone provocano inoltre, negli
orari di maggiore concentrazione, l’intralcio e perfino
l’ostruzione continuativa del transito veicolare, con
conseguente lesione del diritto dei cittadini, ed in particolare dei residenti della zona, che ivi hanno anche
accesso alle proprie rimesse, alla normale mobilità;
numerosi cittadini hanno inoltrato segnalazioni o
hanno rappresentato di persona al personale di polizia
il proprio disagio in relazione al continuo disturbo
provocato, fino a tarda notte, dagli avventori, spesso
in stato di ebbrezza, dei locali, nonché lo stato di
degrado e di sporcizia in cui versano le strade vicine;
da quanto rilevato dalle forze di Polizia, intervenute in
più circostanze. L’amministrazione comunale intende
richiedere all’Arpa Marche (Agenzia regionale per la
protezione ambiente) di effettuare appena possibile,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 60/97 e dell’art. 5.6
della DGR 896/03, rilevamenti sul rumore da movida
presso alcuni esercizi mediante registrazioni audio e
rilievi fonometrici.

Il punto di Andrea Giombi
consigliere Fabriano Progressista

In merito all’ordinanza sindacale interviene anche il
consigliere di Fabriano Progressista Andrea Giombi
con un comunicato: "Senza alcun taglio polemico,
tengo ad affermare che negli ultimi anni, grazie agli
esercenti in via Balbo, i ragazzi fabrianesi hanno
potuto aggregarsi ed evitare, pertanto, lunghi e pericolosi spostamenti notturni per cercare altrove il
divertimento del fine settimana; grazie a ciò il centro
storico, almeno lungo via Balbo, è vitale; credo sia
compito dell’amministrazione non emanare provvedimenti che, in modo oltremodo gravoso, vadano
ad incidere negativamente sull’attività commerciali,
specialmente se avviate da giovani ragazzi; è vero
che negli ultimi anni è aumentato il caos lunghe
le vie del centro, ed è quindi necessario un giusto
bilanciamento d’interessi tra la quiete dei residenti
e la vitalità dello stesso centro. Ad ogni modo, non
vi possono essere provvedimenti pregiudizievoli nei
confronti degli esercenti di attività commerciali per
responsabilità non proprie; sarebbe forse sufficiente
la presenza maggiore lunghe le vie del centro delle
forze dell’ordine, senza provvedimenti così restrittivi
e che incidono, quindi, negativamente sull’attività
commerciali e sulla vitalità della nostra Fabriano.
Basterà l’ordinanza per far tornare il senso civico e
l’educazione nelle vie del centro? Dibattito aperto".
m.a.
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Quanti progetti in cantiere!
Monitoraggio degli impianti sportivi con l'assessore Francesco Scaloni
di GIGLIOLA MARINELLI

D

iversi progetti in cantiere e lavori già svolti
per il miglioramento
degli impianti sportivi
cittadini in questo interessante
resoconto dell’assessore allo Sport
del Comune di Fabriano Francesco
Scaloni. Tante ancora le opere da
portare a compimento, per le quali
si sta cercando di raccogliere fondi
attraverso bandi ma anche la forte
necessità di un aiuto da parte delle
aziende e dei privati che operano
nel territorio.
Assessore, in questi primi mesi di
mandato ha sicuramente monitorato gli impianti sportivi cittadini.
Com’è la situazione allo stato
attuale?
Devo dire che anche prima di
assumere questa carica avevo una
percezione negativa dello stato di
salute dei nostri impianti. Successivamente, accompagnato dai tecnici locali, ho ispezionato tutti gli
impianti, dalle palestre, ai campi di
calcio e purtroppo devo dire di aver
trovato una situazione deprimente.
Molti impianti sono stati lasciati
nella completa incuria e intervenire
ora significa ed ha già significato
dover spendere molto di più. Noi
vorremmo far passare il concetto
che una manutenzione regolare e costante permette e permetterà anche
di risparmiare negli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. Basti pensare che alcuni degli
impianti che possono dirsi decenti
sono il frutto della collaborazione
mostrata da singole e volenterose
società sportive che in alcuni casi
si sono assunte l'onere della ristrutturazione e dell'arricchimento delle
strutture stesse. Penso al centro
sportivo del Borgo, con il rugby ed
il tennis, all'ottima gestione della
piscina comunale o alla sempre
volenterosissima partecipazione
della società dell'Atletica Fabriano
nella gestione pratica dell'impianto
di atletica. E certamente dimentico
qualcun altro. Ora ci stiamo organizzando ed in alcuni abbiamo già
fatto significativi interventi e altri ne
abbiamo in programma. Inoltre, se
e quando, concederemo la gestione
di alcuni di essi alle singole società
pretenderemo un'adeguata e fattiva
manutenzione degli stessi vigilando
su questa.
Fabriano vanta delle eccellenze a
livello sportivo ed agonistico, una
fra tutte la Ginnastica Fabriano
che si allena al Palacesari. Abbiamo aggiornamenti riguardo i
lavori di adeguamento di questo
impianto sportivo, che sicuramente necessita di un intervento
nell’immediato?
Certamente la Ginnastica Fabriano,
come dico sempre, è un po' la nostra
Juventus (così l'amico Leandro Santini sarà contento vista la sua fede
calcistica) ed ha il grande merito di
aver portato il tricolore nella nostra
città con la vittoria del campionato
a squadre 2017. La stessa società
peraltro ha ricevuto anche riconoscimenti a livello nazionale dato che la
federazione di appartenenza ha scelto la stessa ed anche Fabriano, come
centro federale per gli stages delle
migliori atlete nazionali del settore.
Per questo ci piacerebbe ristrutturare la “casa” della ginnastica, ovvero
il Palacesari in tempi bervi. Per fare

questo abbiamo dato subito impulso ad un investimento di 150.000
euro ottenuti attraverso un bando
del Coni. Serviranno per fare molti
lavori nella struttura e per renderla
idonea ad accogliere circa seicento
persone. Peraltro recentemente il
sig. Santini, nella sua infaticabile
attività, ci ha informato della sinergia venutasi a creare con la Faber,
storica produttrice di cappe. Tale
connubio è stato presentato con una
conferenza tenutasi il 1 febbraio. La
Faber, oltre a divenire sponsor della
società, ci ha trasmesso l'interesse
anche ad un investimento, piccolo
o grande non lo sappiamo, per contribuire agli ambienti esterni dello
stesso Palacesari. Ovviamente noi
siamo a disposizione e ben vengano
tali aiuti da parte dei privati. Anzi
ci auguriamo che questo sia da stimolo anche per altri imprenditori,
locali e non, ad investire nello sport
del nostro territorio. Ce n'è tanto
bisogno. Comunque, tornando la
Palacesari, per le opere di cui sopra
vi è già stata l'aggiudicazione ed i
lavori dovrebbero iniziare entro un
paio di mesi. Peraltro si è scelta
una ditta che ci ha garantito gli
interventi senza costringere le varie
società, soprattutto la ginnastica,
ad interrompere le loro attività o al
trasloco della stessa.
Riguardo il rifacimento della
pista di atletica leggera, eravamo
rimasti ad una partecipazione
dell’amministrazione ad alcuni
bandi del Coni. Come stiamo
procedendo?
La pista era probabilmente ”vecchia” già alcuni anni fa. Il suo rifacimento ha un costo stimato intorno
ai 300.000 euro, impegno di spesa
che un'amministrazione comunale
non ha la possibilità di affrontare
con le sue sole ed uniche forze. Chi
ci ha preceduto ne è la dimostrazione. Gli uffici stanno monitorando
la possibilità di accedere a qualche
fondo o partecipare a dei bandi Coni
e non solo. Una volta individuata la
fonte di finanziamento, la pista sarà
uno dei primi progetti da attuare
ed è una delle priorità di questa
amministrazione. Abbiamo anche
l'intenzione di coinvolgere proprio
il Coni e la Fidal per tale realizzazione, ma come comprenderà, i
tempi non sono in alcuna maniera
preventivabili.
Visti i successi della squadra di
basket cittadina, che hanno portato di nuovo grande entusiasmo
nei tifosi in città, come procede
il progetto di adeguamento del
PalaGuerrieri?
Se parliamo di “adeguamento” il
palazzetto è stato reso idoneo al
campionato di serie B all'inizio
della stagione e appena mi sono
insediato. La lega ci chiedeva alcune
opere che sono state prontamente
eseguite e parlo, appunto, di adeguamento dei tabelloni e di alcuni
accorgimenti tecnici che sono propri
delle categorie superiori quali quelle
dove ora milita la nostra Janus. A
ciò abbiamo aggiunto alcune opere
per rinfrescare gli ambienti degli
spogliatoi e della sala stampa. Ora
servirebbero fondi per alcune opere
all'esterno del palazzetto che, non
dimentichiamoci, è e rimane un
impianto all'avanguardia e che in
molti ci invidiano. Peraltro colgo
l'occasione per ringraziare la stessa
società per il “movimento” che ha

«La pista dell'atletica
è uno dei primi
progetti da attuare
ed una priorità
dell'amministrazione,
coinvolgendo Coni e Fidal»
saputo creare in una cittadinanza
che aveva e ha fame di basket, perché una media di 2.000 spettatori
per le partite casalinghe rappresenta
un grande successo e neanche squadre in categorie maggiori possono
contare in tanta passione. Non va
dimenticato che anche questi dati
hanno fatto si che la nostra struttura
e la nostra città siano state scelte
per le ”final four” di categoria che
si svolgeranno i primi del mese di
marzo e per i quali ci stiamo organizzando anche per porre in essere
nuovi ed ulteriori interventi.
Altro interessante progetto è
quello della conversione della
vecchia piscina comunale in un
nuovo palazzetto. Abbiamo degli
aggiornamenti?
L'ufficio tecnico comunale ha già
pronto un progetto di massima per
la conversione dell'impianto e, con
tempi da valutare, per poter avere
una nuova struttura da mettere a
disposizione delle nostre società. Io
spero sempre anche nell'intervento
di qualche privato che, in appoggio
a qualcuna delle nostre società
sportive locali, possa partecipare
anche a questa iniziativa. Comunque
gli interventi strutturali potrebbero
essere minimi e il grosso riguarderebbe la riqualificazione interna
con il riempimento della vasca, la
realizzazione di nuovi spogliatoi e
la posa di una adeguata superficie
adatta alla pratica di più una disciplina. Ci stiamo lavorando.
Notizia di questi ultimi giorni
anche la chiusura per inagibilità
della palestra della Scuola Media

Giovanni Paolo II. Avete trovato
una soluzione alternativa per
gli allenamenti della Fortitudo
Pattinaggio Fabriano e delle altre
società sportive che si svolgevano
in quell’impianto?
In quell'impianto svolgevano la
loro attività la Fortitudo pattinaggio
e non solo. La chiusura si è resa
necessaria, come credo ormai sia
noto, in maniera repentina. Alla
luce dei dati in nostro possesso non
si poteva certamente continuare a
mantenere aperta una struttura che
non rispondeva, probabilmente da
tempo, ai canoni strutturali e quindi
di sicurezza previsti dalle norme
vigenti e non solo. Questo ha comportato e comporta un problema di
non facile soluzione, dato che le
strutture sono poche ed ovviamente
occupate dall'inizio dell'anno con un
calendario orario stilato dall'Ufficio
dello Sport. Ho sollecitato i respon-

sabili dello stesso a rinvenire al più
presto una soluzione e sono certo
che questa verrà trovata in tempi
brevi con soddisfazione di tutti.
Recente è l’acquisto della pista di
pattinaggio ecologica da parte del
Comune di Fabriano. Si è individuata una location per usufruire
della stessa anche negli altri mesi
dell’anno, oltre che nel periodo
delle feste natalizie?
Certamente. L'intenzione è proprio
questa, anche perché è lo spirito
con cui la pista è stata acquistata.
Ovvero quella di usufruirne anche
in periodi non prettamente collegati
al Natale. La natura della stessa, ad
esempio, ci permetterebbe anche di
utilizzarla d'estate. Sono allo studio
varie ipotesi e presto valuteremo
quelle più fattibili. Tra i periodi più
probabili sono certamente quello di
Pasqua e quello coincidente con il
Palio cittadino.
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Eventi alle Grotte
Tanti
studenti
e wi-fi libera
Ad ottobre il convegno mondiale Isca da mezza Italia
Il fascino di Frasassi attira le scuole

L

e Grotte di Frasassi si risvegliano e
si preparano all'avvio della nuova
stagione. La riapertura il 31 gennaio scorso dopo il consueto periodo
del fermo ecologico durato 20 giorni. Uno
stop alle visite turistiche per consentire al
patrimonio naturale sotterraneo di ristabilirsi.
Ma soprattutto per dare modo al personale
specializzato di compiere le opere di pulizia
del percorso e delle concrezioni che rendono
così suggestivo il complesso ipogeo più visitato d'Italia. Tramite uno specifico sistema
idraulico, le Grotte sono state sottoposte al
lavaggio di alcune delle aree più soggette al
passaggio dei visitatori. Un sistema studiato
appositamente per garantire la protezione
delle concrezioni stesse. Dunque Frasassi
si prepara ad una nuova ed intensa stagione
turistica, potenziata anche dalla rete di servizi che la struttura offre ai visitatori. Fiore
all'occhiello è sicuramente la rete wi-fi libera
che accompagna il turista lungo tutto il tragitto che parte dalla biglietteria a Stazione di
Genga fin dentro le Grotte. Tanto che, se fino
a qualche tempo fa la rete di comunicazione
internet non era disponibile all'interno del
percorso turistico, ora è possibile rimanere
connessi al web anche durante la visita delle
Grotte. Ecco, allora, che si può parlare anche
di Grotte 4.0. Un servizio che introduce il
concetto di innovazione in un sito turistico
che punta ad essere tra i più accessibili, in
termini di sostenibilità e assistenza al visitatore, tra i tanti percorsi naturali d'Italia. Il

2018 delle Grotte di Frasassi, inoltre, sarà particolarmente denso di grandi eventi. Su tutti
il convegno Isca, ovvero la maxi convention
dei gestori e promoters del circuito mondiale
dell'International Show Caves Association
che si terrà ad ottobre proprio a Genga, dove
peraltro ha sede l'Isca. Per l'occasione saranno
attesi nel territorio centinaia di presenze da
tutto il mondo, tra operatori di settore e turisti.
Un'altra grande occasione per far conoscere le
bellezze di Frasassi in tutto il mondo.

Il fascino delle Grotte incanta gli studenti.
Le prenotazioni arrivano da tutta Italia. E
Frasassi torna nuovamente ad essere la meta
del turismo didattico per gli istituti primari
e secondari.
Oltre, chiaramente, alle visite didattiche
provenienti dalle Marche, le regioni di maggior provenienza studentesca per la stagione
in arrivo sono Toscana, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo e Lazio. Ma non mancano
prenotazioni dalla Lombardia e addirittura

~ UBRIACHI, 4 AUTOMOBILISTI GUIDAVANO, MA…
Via Balbo-via Cialdini, 28 gennaio. Quattro automobilisti
giovani e fabrianesi guidavano autovetture pur avendo
bevuto troppo e venivano denunciati dai Carabinieri per
guida in stato di ebbrezza, e multati. A 3 di loro con
grado alcolico altissimo – da 0,90 a 1,30 g/l- veniva
sospesa la patente; invece l’altro giovane, che al test

aveva grado alcolico alto – 0,8 g/l- si salvava dal ritiro
della patente. Le quattro autovetture, che intestate ai
familiari dei ragazzi, venivano affidate ai proprietari.

BREVI DA FABRIANO
~ AUTO INVESTE DONNA 45ENNE
Via Serraloggia, 29 gennaio ore 11. Una donna
45enne che camminava a piedi viene urtata da un
veicolo Cmax guidato da una fabrianese e, soccorsa
dal personale medico del 118, viene trasportata
al Pronto Soccorso in osservazione per le ferite
riportate.

~ LEI, 80ENNE, NON SI FA TRUFFARE
Via Martiri della Libertà, 1 febbraio, ore 8.30. Due
uomini, spacciandosi operatori Enel, chiedono alla
donna 80enne che ha loro aperto il portone, di
visionare le bollette. Lei esce sul pianerottolo, ha
dei dubbi, chiede invano spiegazioni, cosicché
dice che telefonerà alle Forze dell’Ordine. Allora
i due notato che la donna ha capito l’inganno, se
ne vanno. Complimenti, “nonna”.
~ TRENI IN RITARDO PER FILI GHIACCIATI?
Fabriano, 29 gennaio. Nella tratta Fabriano-JesiAncona della linea ferroviaria, treni fermi o in ritardo
per motivi non precisati. C’era ghiaccio sui fili della
linea elettrica dei treni provenienti da Foligno, e
sembra che sia stato questo inconveniente a far
sì che i treni per recarsi da Jesi ad Ancona, hanno
impiegato 1,5 ore, cioè il triplo del normale. I
pendolari, per dirlo decentemente, sono infuriati.

Il click
della
settimana

Non è una foto ritoccata con Photoshop,
ma un piccolo scherzo della natura. Sembra uno scenario da Vesuvio o da Stromboli, invece è semplicemente una panoramica di Nebbiano con una creativa nuvola
che si è piazzata proprio in cima. Dando
tutta l’idea che ora abbiamo acquistato
anche un vulcano!

~ C’È IL PARTITO “ POETI IN AZIONE”
Fabriano. Sì, questa è “L’Azione”, vari nostri cronisti
sono “poeti” - o di fatto o di cognome - ma con il
partito “Poeti in Azione”, non c’entriamo nulla. Lo
diciamo simpaticamente e lo precisiamo, perché
giorni fa, un canale televisivo, nel mostrare simboli
e motti, di neo partiti o liste civiche, concorrenti
alle politiche del prossimo 4 marzo, ha evidenziato
anche “Poeti in Azione”. Non sappiamo in quale città
è presentata questa lista, comunque auguriamo
il successo a questo raggruppamento politico e
a tutti gli altri partiti. E speriamo che le persone
candidate a diventare ufficialmente “onorevoli” e
che desiderano amministrare i denari pubblici per
il “bene del popolo”, lo possano fare con il motto
suddetto. Perché è bene e bello essere governati
da poeti, che sono sognatori e profeti, e avere
operatori che ben azionano i macchinari pubblici.
Circola nei mass media un motto ironico scritto sui
muri di Genova: “Vogliamo sogni, non fatti”; noi,
però, diciamo chiaramente che aver “bei sogni e
bei fatti” è meglio, anzi: è l’ideale.
Porthos

da Liguria e Sicilia.
Dunque le Grotte di Frasassi entrano nuovamente nel mirino delle visite studentesche
legate alla particolarità del complesso naturale e alla sua generale offerta del territorio.
Infatti oltre al tradizionale percorso, l'offerta
comprende anche alcuni laboratori didattici
che si svolgeranno all'esterno delle Grotte:
Un mondo d'acqua; Volando con gli insetti;
Piccoli detective della natura; Grotte e carsismo; Animali di Grotta; Orienteering ed
Escursione Naturalistica.
Inoltre agli studenti che ne faranno
richiesta, durante la visita interna alle
Grotte, verrà consegnato un quaderno
didattico esplicativo di alcune particolarità naturali e scientifiche del
sito, su cui appuntare le spiegazioni
delle guide.
Un'offerta in più rispetto alle diverse
opzioni che potranno essere definite
in fase di prenotazione da parte degli
istituti scolastici.
I laboratori esterni alle Grotte sono
condotti da personale specializzato
nell'affrontare i temi indicati. Dunque
un'esperienza che unisce l'aspetto turistico a quello prettamente didattico
e informativo. Un'offerta completa
che sta riscuotendo un certo interesse
da parte di docenti e istituti di buona
parte del territorio nazionale.
Tanto che al momento si contano migliaia di prenotazioni già effettuate.

Roberta
da Bonolis
Ha fatto domanda quasi per gioco e c’è riuscita!
Roberta Serena,
fabrianese, impiegata, 34 anni,
ha partecipato
nei giorni scorsi alla fortunata
trasmissione di
Canale 5 condotta da Paolo Bonolis con
Luca Laurenti. “Avanti un altro”, in onda
tutti i giorni alle 18.50 sulla rete ammiraglia
Mediaset, non è solo un quiz, ma un varietà
vero e proprio. E 4 milioni di telespettatori
confermano il bisogno, prima di cena, di
rilassarsi e ridere davanti alla tv. Roberta ha
partecipato con suo marito Tiziano. “Ho fatto
le selezioni alcuni mesi fa – racconta – poi non
ho sentito più nessuno fino a metà gennaio,
quando sono stata contattata dalla redazione
del programma”. Roberta e Tiziano, quindi,
partono. Destinazione Roma, studi Titanus.
“E’ stata un’esperienza meravigliosa – spiega
– perchè ho conosciuto Paolo Bonolis e ho
visto da vicino un mondo, quello della tv, che
non conoscevo. Sono stata coccolata prima in
sala trucco e parrucco, poi dietro le quinte. Ho
potuto vedere da vicino quante persone lavorano e quanto tempo occorre per realizzare una
puntata di un’ora. Come concorrente non ho
vinto, ma sono soddisfatta. Mi sono divertita
molto”. Quando è andata in onda la puntata
registrata con Roberta “a casa ha iniziato a
suonare il telefono. Amici e conoscenti hanno
fatto i complimenti a me e mio marito per la
spontaneità del nostro intervento. Tiziano,
infatti, ha dovuto pure cantare! E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai”.
Marco Antonini
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Agricoltura, dove
sono i contributi?
di SAVERIO SPADAVECCHIA

S

ettanta ettari e 350 pecore
di razza fabrianese tra Belvedere fino quasi a Salmaregia, con il cuore di tutto a
Campodonico. Alberto Dell’Uomo,
allevatore, 71 anni, ed una vita dedicata ad una terra adorata fino all’ultima zolla. Almeno tre generazioni
aggrappate e distanti da una città
che nel corso degli anni ha portato
via famiglie e conseguentemente
tradizioni e cultura. Resilienza e
voglia di andare avanti e costruire
ancora per le prossime generazioni.
E per queste motivazioni che il produttore agricolo Alberto Dell’Uomo
chiede che per la categoria ci siano
attenzioni e l’arrivo dei contributi
previsti da parte della Regione.
“Sono stati tempi difficili – racconta – il terremoto del 2016, le gelate
impreviste del 2017 ed il caldo
torrido, tutte tessere di un mosaico
che hanno reso gli ultimi due anni

difficili. I costi per mantenere le
pecore sono aumentati, il costo
del fieno al quintale è aumentato
notevolmente. A questo si aggiunga che ancora la
Regione Marche non
ha provveduto alle
indennità compensative ed al contributo
per le razze in via
di estinzione. Nel
mio caso le pecore
di razza fabrianese
per una carne che
viene poi venduta a
ristoranti ed agriturismi del territorio,
senza dimenticare
quella parte venduta
anche da mia figlia
nel piccolo negozio
di Campodonico”.
Una serie di contributi per il 2016 e 2017
quindi, per un totale
di circa 20.000 euro

non ancora versati da parte della
Regione secondo quanto riferito
da Dell’Uomo, con la garanzia che
parte della somma sarà versata nel

L'azienda agraria a Campodonico
di Alberto Dell'Uomo

Il grido d'allarme
di Alberto Dell'Uomo

giro di breve tempo a copertura del 2016 e parte del
2017. Mentre per quanto riguarda i contributi nazionali,
Dell’Uomo ha osservato che
da Roma arriveranno ulteriori fondi per oltre 2.800 allevatori delle zone terremotate,

per un totale di circa 6
milioni di euro che si
andranno ad aggiungere
a quelli versati per il
2017. Questo confermato a margine della visita
lo scorso dicembre del
ministro Martina nella
zona del maceratese lo
scorso dicembre. “Voglio
però essere estremamente
chiaro – conclude – non è
una questione che riguarda solo il
sottoscritto, perché parliamo di un
problema che sta toccando anche
altri produttori del territorio. Proteggiamo il territorio e la sua storia. Sono questioni che dobbiamo
affrontare”.
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Notari a Sanremo,
settimana di fuoco!
di LORENZO PASTUGLIA

S

orprese, critiche e tanta musica. Il sessantottesimo Festival
di Sanremo, iniziato questo
martedì con la fine programmata per sabato, ha scatenato molte
reazioni. Come di consueto, a seguire
il maggiore evento musicale italiano
per la Rai sarà il conduttore televisivo
fabrianese de "La vita in diretta" Paolo
Notari, giunto alla dodicesima edizione
dal 2012. In Liguria, però, Notari ci
va da molti anni prima, precisamente
dal 1984: «Ho iniziato seguendo il
Festival per le radio di Fabriano - dice
-. Allora andavamo con il registratore
per strada e la sera mandavamo le
interviste in diretta dal telefono fisso
dell’hotel. Ho seguito l’evento anche
per programmi come Unomattina e
Sabato&Domenica».
«Sono cinque giorni fondamentali - continua Notari -. La
Rai crede tanto nel Festival e ci investe molti soldi, coprirlo
bene è come essere convocato in Nazionale».
Il conduttore è arrivato a Sanremo la scorsa domenica e sta
andando in onda in vari posti della città: dalla piazza, al palco
e ai camerini del teatro Ariston. Ogni pomeriggio la diretta,
poi la sera la raccolta di interviste, impressioni ed emozioni dei vari cantanti e, infine, il montaggio dei pezzi per la

Centro Riganelli:
assemblea dei soci
Aldo Crialesi, con la sua scomparsa, ha lasciato a noi, alla
nostra città e al nostro territorio dell’entroterra una preziosa ed
importante eredità: il Centro Studi “Don Giuseppe Riganelli”.
Ad Aldo, tutti noi, dobbiamo essere grati per questo Centro
Studi, per gli studi che al suo interno sono stati compiuti, per
i numerosi e interessanti convegni che sono stati organizzati
nel tempo, per la pubblicazione di numerosi e interessanti
volumi attraverso i quali è stato possibile ripercorrere la storia
del movimento cattolico, e non solo, nella nostra città e nel
nostro territorio e riportare alla luce le nostre radici storico-

puntata del giorno successivo: «Anche di notte può capitare
di lavorare - esclama Notari - ma solo se accade qualcosa di
grosso. Sanremo non è solo quello che si vede in televisione,
ma una sorta di ‘fiera campionaria’ dello spettacolo. Quei
giorni ci sono attori, impresari, manager e operatori Tv: da
Albano a Renzo Arbore fino a Jessica Rizzo. Una settimana
dove ci si ritrova tutti perché è la settimana della musica».
Questo venerdì, alle 18:30, il conduttore sarà poi presente alla

culturali. Quelle radici che, come Aldo Crialesi diceva, andavano conosciute, valorizzate, rivisitate e reinterpretate, per
meglio comprendere il presente e divenire bravi costruttori
del futuro. Questa eredità non può, quindi, né deve essere
dimenticata e lasciata andare perduta. È per questo che un
gruppo di soci hanno manifestato il desiderio, di continuare
ad operare all’interno di questo Centro Studi, per onorare,
innanzitutto, la memoria di Aldo e per continuare, anche,
rivisitandolo alla luce dell’oggi, un percorso, ormai tracciato,
ispirato agli ideali cristiani e del cattolicesimo democratico.
Pertanto, venerdì 16 febbraio, alle ore 18, presso i locali
della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, si terrà l’Assemblea dei soci del Centro Studi “Don G.Riganelli”, alla
quale sono invitati anche tutti coloro i quali vorranno aderire
al Centro ed offrire il proprio contributo, al fine di continuare quel percorso da Aldo iniziato. In quella occasione, con
l’elezione del Consiglio direttivo, verranno anche ripristinate
le cariche sociali.

cerimonia di intitolazione di uno dei teatri
di Casa Sanremo a Ivan Graziani, il Palazzo
del Turismo e delle Fiere: «Un mio amico
intimo che era molto legato anche a Fabriano - spiega -. Tengo molto a questo evento».
Poche ore prima dell’inizio del Festival,
settimana scorsa, Notari ha viaggiato tra
Puglia e Sicilia per la registrazione di alcuni
servizi de "La vita in diretta": la prima tappa
a Martina Franca dove Notari è stato a casa
del vincitore di Musicultura 2011 Renzo
Rubino, poi l’arrivo a Ragusa per parlare con
il cantautore Giovanni Caccamo.
E proprio Renzo Rubino potrebbe essere uno
dei vincitori del Festival per Notari, ma non
solo lui: «Ron ha portato un inedito di Lucio
Dalla e potrebbe stupire tutti - racconta -.
Sono anche curioso di vedere come andrà la
sfida tra Pooh che vedrà Roby Facchinetti e
Riccardo Fogli sfidare il bassista Red Canzian, poi anche Luca Barbarossa, che riporta
un po’ di dialetto romano a Sanremo».
Un plauso anche al direttore artistico di
questa edizione del Festival, Claudio Baglioni, apprezzato da Notari per due motivi:
«Al di là della sua volontà di rispolverare la
tradizione con la scelta di convocare i Pooh
e i Decibel di Enrico Ruggeri - esclama il
conduttore fabrianese - mi piace la sua scelta
di far cantare solo musica italiana agli ospiti
internazionali, valorizzando quindi il made
in Italy, e la decisione di togliere l’eliminazione con tutti i 20 ospiti che gareggeranno
da martedì a sabato. Ho condiviso più le sue
scelte di quelle che fecero Fabrizio Frizzi o
Fabio Fazio da direttori artistici».
Un commento, infine, sui due presentatori del Festival:
l’attore Pierfrancesco Favino e la conduttrice italo-svizzera
Michelle Hunziker. «Ottima scelta anche questa da parte di
Baglioni ma - ammonisce Notari - entrambi si comportino
da conduttori Tv e non da attori. Carlo Conti ha funzionato
molto di più di Antonella Clerici o Giorgio Panariello. A
Sanremo non c’è bisogno di sceneggiatori o comici, tutti e
due facciano i produttori».

Raccolta del Banco
nelle farmacie

Sabato 10 febbraio si svolgerà la 18° Giornata nazionale
di raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico,
un’associazione nata nel 2000 dalla collaborazione attiva
tra Compagnia delle Opere e Federfarma con la volontà di
rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti
attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già
operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e gratuità. Banco Farmaceutico opera tenendo ben presenti 4 valori fondamentali:
centralità della persona nella sua interezza e non vista solo
per il suo bisogno immediato, sussidiarietà
che si attua attraverso la collaborazione con
le realtà presenti sul territorio che operano
in favore degli indigenti, professionalità,
educazione alla condivisione e alla gratuità
come dimensione della vita. In migliaia di
farmacie raccoglieremo medicinali da banco
Sabato 17 febbraio presso il teatro San Giovanni Bosco in
da donare a più di 1.700 enti assistenziali che
via don Riganelli alle ore 21 "La compagnia de lu Callajiu"
si prendono cura dei poveri. L’anno scorso
cerretani doc all'interno del programma in commedia dialetgrazie all’impegno di oltre 1.400 volontari ed
tale previsto nella stagione del teatro San Giovanni Bosco,
al coinvolgimento di 3.851 farmacie Banco
si esibirà in una serata all'insegna del divertimento e della
Farmaceutico ha consegnato agli enti 375mila
solidarietà.
farmaci. E’ stato un buon risultato, ma ancora
Ed è su questo che vogliamo centrare l'attenzione.
molto distante da quello che sarebbe servito
Divertimento... Il logo del teatro è quanto mai azzeccato
per rispondere al reale fabbisogno espresso
nella circostanza "il diavolo ha paura della gente allegra",
dagli enti caritativi. La domanda di farmaci
uno spettacolo intriso di comicità, allegria, divertimento,
da parte degli enti infatti è cresciuta dal 2012
scenette di vita vissuta, tutto in dialetto cerretano.
al 2017 cioè in cinque anni del 27,4 per cento.
Solidarietà... La compagnia de Lu Callajiu è una compagnia
Dietro ai numeri spesso asettici ed impersoamatoriale, gli attori sono dilettanti, solo perché svolgono
nali si celano le storie di persone e famiglie
nella quotidianità altre professioni, ma la loro interpretazione
che faticano a procurarsi l’indispensabile per
è da veri professionisti ed il loro cuore è immenso... Recitano
sopravvivere. Ad ognuno di noi è chiesto di
per passione ma sempre e solo a scopo benefico, gli incassi
fare la sua parte, donando un farmaco o perché
vengono devoluti sempre e solo a favore di associazioni di
no, facendo il volontario nelle farmacie che
volontariato.
a Fabriano anche quest’anno generosamente
Quindi il 17 febbraio alle ore 21 la solidarietà espressa dalla
partecipano all’iniziativa. Sabato 10 febbraio
compagnia de lu Callajiu insieme alla nota sensibilità di don
allora ci si può recare alla Farmacia Popolare
Umberto si uniscono per dare una mano ai più bisognosi e
del dottor Boselli, alla Farmacia Comunale
a quelli che nella necessità si rivolgono al Social Market.
2, vicino la Coop, alla Farmacia del dottor
Sul Social Market è opportuno spendere due parole... Un
Giuseppucci, alla Farmacia della dott.ssa Silsupermercato vero e proprio dove chi meno può, ha la
vestrini e quest’anno anche alla Farmacia del
possibilità di accedere alla scelta di prodotti alimentari, di
dottor Vianelli di Sassoferrato. Ringraziamo
prendere un carrello e riempirlo di derrate che servono per
le farmacie ed i volontari che hanno già dato la
sfamare la propria famiglia, di arrivare alla cassa e pagare
loro disponibilità ed invitiamo tutti ad essere
con una tessera a punti. Un'associazione di volontariato che
altrettanto generosi perché solo la solidarietà
si chiama Quadrifoglio e che nella sua filosofia e nel suo dna
può cambiare una situazione difficile come
ha sempre perseguito due obiettivi... dare il pane quotidiano
quella che stiamo vivendo.
e aprire ad opportunità relazionali, lavorative e alimentari.
Maria Gabriella Folisi

Dialetto... di solidarietà
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Nuovo traguardo
in casa Diasen
Eccellenza nel settore dell'edilizia ecologica

U

na nuova, prestigiosa certificazione per l’azienda
Diasen di Sassoferrato,
specializzata nel settore
dell’edilizia ecologica. Stiamo
parlando della certificazione B
Corporation, rilasciata da B Lab, un
ente no profit con sede a Wayne, in
Pennsylvania. “B” sta per Beneficio,
certificando così le oltre
2000 aziende in tutto il
mondo che volontariamente soddisfano determinati
standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.
Diasen rappresenta una
delle primissime realtà
marchigiane e una delle
prime italiane certificate
B Corp. Su oltre 70 mila
aziende in 60 paesi del
mondo, solo 2.337 hanno
superato il traguardo, di
queste 80 sono italiane.
“La responsabilità verso
la società e l’ambiente,
unita alla trasparenza nei
confronti degli stakeholders sono valori in cui Diasen da
sempre crede fortemente e sui quali
ha costruito la sua intera politica
aziendale nel corso degli anni – ha
spiegato Diego Mingarelli, CEO
Diasen – con la B Corp ci vediamo finalmente certificare lo scopo
che, ogni giorno, perseguiamo in
Diasen: impegnarsi per essere migliori per la società e per il mondo
attraverso la cura costante del vero
"benessere aziendale", ovvero la
ricerca continua dell'armonia tra
persone, prodotto e profitto. Essere
una B Corp significa voler innovare,
massimizzando al massimo l'impatto
positivo, apportando soluzioni alle

problematiche ambientali e sociali,
rispettando i più elevati standard di
performance, trasparenza, responsabilità e sostenibilità".
Diasen nasce nel 1999 a Sassoferrato e si afferma presto come una
vera e propria eccellenza nel settore
dell’edilizia ecologica. I suoi prodotti, realizzati con materie prime

naturali come il sughero, coniugano
innovazione e qualità, basso impatto ambientale ed alto contenuto
tecnologico. Soluzioni altamente
performanti e green, che comprendono isolanti termici e acustici,
impermeabilizzanti, rivestimenti
per il settore dell’edilizia privata e
pubblica, industriale e sportiva. La
proiezione internazionale unita al
profondo radicamento al territorio
d’origine è il suo binomio vincente.
Diasen è una delle primissime Pmi
innovative iscritte all’albo e non
solo: nel 2012 a Milano l'azienda si
aggiudica l'importante premio Good
Energy Award, nel 2015 l' "I-novo

Awards" nella categoria Eco, durante la fiera internazionale Batimat
di Parigi ed il premio "Eccellenza"
nella Riabilitazione delle Costruzioni, ricevuto durante la fiera Concreta
in Portogallo. Per raggiungere questi
obiettivi Diasen investe oltre il 5%
del fatturato in Ricerca e Sviluppo.
Lo fa collaborando con le Università
e i grandi centri di ricerca,
nazionali e internazionali.
Il 70% dei collaboratori è
laureato e altamente formato, con una età media
di 33 anni.
L'aumento del fatturato
estero, l'espansione in
Corea del Sud, Nuova Zelanda, Cile, l'apertura delle sedi di Dubai (Middle
East), Atlatanta (Usa) ed
Evora (Portogallo) sono
la testimonianza concreta del forte processo di
internazionalizzazione
dell'azienda. “La recente
crisi economica e la trasformazione delle città
impongono oggi un ripensamento
radicale, che deve mettere al centro
la rigenerazione urbana e territoriale,
la messa in sicurezza del territorio, la
riqualificazione edilizia e energetica
del patrimonio esistente – prosegue
Mingarelli - non a caso il segmento
delle riqualificazioni è uno dei pochi
a registrare un segno positivo nel settore delle costruzioni. Un momento
storico. La nostra azienda nel corso
del tempo è passata da un modello
di business tradizionale puramente
chimico a uno rivolto allo sviluppo
di prodotti destinati all’edilizia green,
coniugando tradizione e innovazione
attraverso scelte ecosostenibili".

Le aziende continuano a chiudere
Le attività vanno sostenute nella ricerca di nuovi
business e servono incentivi e liquidità. Il commento
arriva dalla Confartigianato che definisce “ancora
complessa la condizione dell’artigianato nell’area
fabrianese” dove si confermano le difficoltà riscontrate negli ultimi anni. “Nel 2017 hanno chiuso 92
attività artigiane, 87 le neo-imprese con un saldo
finale di -5. Raffrontando i dati - elaborati dall’Ufficio Studi Confartigianato – con il corrispettivo 2016
si evidenzia che il trend delle
cessazioni si è mantenuto
pressoché costante (89
nel 2016).
Le imprese nel fabrianese continuano a
chiudere. C’è volontà però da parte del
territorio di reagire –
dichiara Silvano Dolciotti, presidente Comitato Territoriale Jesi
– Fabriano della Confartigianato – Le attività che
resistono stanno tentando
di imboccare mercati alternativi, e contemporaneamente
assistiamo al non venir meno
dell’iniziativa imprenditoriale, uno

slancio che va a tutti i costi sostenuto e consolidato
perché non si infranga di fronte alle tante difficoltà
che ostacolano la crescita delle imprese. Esaminando
i settori, i servizi alle imprese registrano nel 2017 la
maggiore flessione (-8), seguiti da quelli alle persone
(-5). Di fronte a questo scenario – dichiara Simone
Clementi responsabile territoriale Confartigianato nel quale non si sono verificate ancora le
condizioni opportune per la ripresa,
riteniamo prioritario che si mettano
in campo delle misure atte a sostenere le micro e piccole imprese del territorio. Servono
incentivi, occorre facilitare
l’accesso al credito per
investire, e per sostenere
i processi di sviluppo,
accedere con successo
a nuovi mercati e creare
opportunità di crescita
anche in settori fino a
oggi poco o non a pieno
sfruttati. Dal manifatturiero
avanzato al turismo, dalla
meccanica di precisione alla
domotica: l’artigianato fabrianese ha potenzialità di sviluppo
che vanno incentivate e sostenute.
Daniele Gattucci
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a cura del Centro Informagiovani della C.M. Esino-Frasassi
~ EVASIONE LAVORO PUBBLICO: GUIDA TURISTICA
CON PATENTINO - CIOF DI FABRIANO
Mercoledì 14 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso i locali del
Centro per l'Impiego di Fabriano, Via R. Pavoni n. 12 (Cittadella degli
Studi), verrà evasa la richiesta di n. 1 guida turistica cat. B3, ai sensi
dell'art. 16, Legge 56/87, per il Comune di Fabriano. Tipologia contrattuale: tempo
determinato per mesi dieci, presumibilmente dal 20 Febbraio. Requisiti richiesti: requisiti
per l’accesso al pubblico impiego; adempimento dell’obbligo scolastico; possesso del
patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona; iscrizione nell'elenco
anagrafico; possesso della qualifica di “addetti a funzioni di segreteria” registrata
in data antecedente al 31/01/2018; essere completamente privi di lavoro. Modalità
della selezione: graduatoria sui presenti. Verrà svolta una prova pratica attitudinale
presso l'ente richiedente. Sede di lavoro: Fabriano. Per candidarsi presentarsi muniti
di: documento di riconoscimento; certificazione I.S.E.E. 2018 riferita ai redditi anno
2016; patentino di guida turistica abilitata per la Provincia di Ancona. Per maggiori
informazioni: Centro per l’Impiego l’Orientamento la Formazione di Fabriano, via R.
Pavoni n. 12 (Cittadella degli Studi), tel. 0732.779299, e-mail cif.fabriano@provincia.
ancona.it, apertura al pubblico da lunedì a venerdì 9:00-12:00 martedì e giovedì anche
14:45-16:30.
~ ANIMATORI TURISTICI
4FUN Entertainment - società Svizzera che opera nel settore del turismo in ambito
internazionale in resort, catene alberghiere, tour operator (Valtur, Settemari, Insotel
Hotel Group,Turisanda, Delphina) - ricerca circa 450 animatori anche alle prime armi.
Le destinazioni: Italia, Baleari, Canarie, Grecia, Egitto, Zanzibar, Kenya, Messico e
Cuba. Requisiti richiesti: età tra i 18 e 30 anni; disponibilità minima continuativa di 3
mesi; predisposizione al lavoro di squadra; preferenziale la conoscenza di una lingua
straniera tra cui inglese, russo, tedesco, spagnolo, francese e olandese. Condizioni di
lavoro offerte: vitto, alloggio e viaggio di andata e ritorno; uniformi, benefit (lavanderia,
bar, sconti …) e giorno libero; regolari contratti di lavoro e assicurazione su infortuni.
Gli interessati devono prima accedere ai Mat (Master Animazione Turistica), percorsi
selettivi gratuiti di 3 giorni organizzati da 4FUN Entertainment, tenuti da docenti
professionisti e suddivisi in settori a seconda della specialità: sport, contatto, miniclub,
fitness, responsabili animazione etc. Danno l’opportunità al candidato di mettersi in
gioco e dimostrare tutte le sue caratteristiche. Nella sessione conclusiva si organizzerà
uno spettacolo e al termine delle 3 giornate ci saranno i colloqui finali individuali e le
conseguenti proposte. Per entrare a far parte del team di 4FUN Entertainment bisogna
mandare la propria candidatura tramite mail a recruiting@masteranimazioneturistica.
com oppure si può compilare il cv on line sul sito www.masteranimazioneturistica.
it. Per qualsiasi informazione: tel. 3440662814, www.4funentertainment.com, www.
facebook.com/4FUNanimazione.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, concorsi
ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante 268, Fabriano tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: cig.fabriano@cadnet.marche.it - o
visitate il sito www.cadnet.marche.it/cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì,
9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Certificazione Whirlpool
tra i Top Employers
Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ottiene per il secondo
anno consecutivo l’ambito riconoscimento di Top Employers Italia e, per il
primo anno, anche Top Employers Europa, in quanto certificata in almeno
cinque Paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito, Polonia e Russia).
La certificazione Top Employers, che viene attribuita solamente alle aziende che raggiungono i più alti standard qualitativi nel settore delle risorse
umane, riconosce l’impegno di Whirlpool per lo sviluppo e la gestione
delle proprie persone. “Le persone che lavorano in Whirlpool costituiscono
il nostro vero asset, fondamentale per affrontare con successo le sfide del
nostro settore” – commenta Ryme Dembri, vice presidente Risorse Umane
di Whirlpool Emea – “Aver raggiunto la certificazione Top Employers in
Europa testimonia il nostro impegno nella formazione e nello sviluppo del
capitale umano: lavoriamo perché ogni persona sia sempre messa nelle
condizioni di poter svolgere al meglio il proprio lavoro, così da poter dare
un contributo attivo alla nostra strategia di business e alle nostre ambizioni.
Essere parte del network Top Employers ci permette di confrontarci con
best practice in ambito HR e migliorare costantemente. In Whirlpool coltiviamo una cultura del cambiamento fondata sullo spirito vincente che ci
contraddistingue nel mondo”.
Rientra in questa visione l’implementazione del nuovo progetto di Smart
Working, applicabile a tutti i dipendenti operativi nelle sedi direzionali e
amministrative. In Italia, a partire dal primo trimestre 2018, un progetto
pilota guiderà la trasformazione per l’intera area Emea: una nuova cultura
dell’organizzazione del lavoro e un’innovativa concezione degli ambienti
aziendali contribuiranno ad un ambiente di lavoro più flessibile e collaborativo. Numerosi i programmi che Whirlpool Emea mette a disposizione
delle proprie persone. Tra questi il Fast Track Graduate Program, un percorso di carriera internazionale creato per formare i leader di domani: 30
mesi durante i quali è possibile sperimentare job rotations interfunzionali
e interregionali all’interno dei paesi europei in cui Whirlpool è presente.
Molti anche i progetti finalizzati ad attrarre e coinvolgere giovani talenti,
quale ad esempio #WhirlpoolHacks: una maratona dedicata all’innovazione in cui giovani laureati e neolaureati competono tra loro per risolvere
business case reali.
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Tutto Canil
tra calcio
e politica
di ANTONIO GENTILUCCI

D

omenica 11 se ne saprà di più.
Domenica pomeriggio sapremo
il risultato del big match della
stagione di serie D: prima contro
seconda. E quest’anno, a differenza della
scorsa stagione, Matelica è dalla parte giusta,
quella di chi gioca in casa ed ha vantaggio
e convinzione per fare bene senza sentirsi
all’ultima spiaggia. E’ la squadra che ormai
si prende anche i titoloni dei quotidiani
nazionali (vedi il bel servizio di mercoledì
della settimana scorsa su “Tuttosport”) per la
sua impressionante regolarità. Un traguardo
che il presidente Mauro Canil guarda con
la tranquillità di chi conosce il valore dei
suoi giocatori, ma anche un po’ di salutare
distacco e, perchè no, di scaramanzia, di chi
in questi ultimi anni ha ricevuto più di una
delusione. Più protagonista la squadra, più
in disparte (per sua scelta) lui, anche dopo le
recenti dimissioni da consigliere comunale.
Era l’occasione giusta per uno sguardo a
tutto tondo, sulla squadra, sul prossimo
campionato, sulle voci di chi vede già un
Matelica in C ma che dovrà giocare dove
trovi uno stadio adeguato. Ma anche su
cosa immagina per la politica matelicese
nell’immediato futuro.
Presidente, domenica c’è il big match con
Pesaro, il crocevia decisivo della stagione.
Cosa dirà, o ha detto, ai suoi ragazzi?
“Ci pensa già l’allenatore a motivarli. Ho
solo voluto fargli un saluto e raccomandarmi
per la partita di domani (mercoledì ndr) di
Coppa”.
Una squadra talentuosa ma giovane, e per
questo affamata, guidata da un tecnico
un po’ allenatore, un po’ padre schietto e
severo. E’ semplicemente la combinazione
giusta nell’anno giusto, o avete

indicato la strada per tutte le squadre
con ambizioni di vertice nella serie D di
domani?
“Di esperienza ne abbiamo maturata ormai
tanta e sappiamo che facendo una squadra
con i nomi non sempre si ottengono i risultati. Ma allestendo invece una squadra
giovane, con pochi nomi, ma piena di gente
con voglia di dare il massimo, si può fare
molto bene. L’artefice di tutto questo è stato
Maniero, ed è stato lui a volere Tiozzo. Se
non avessi trovato queste due persone, non
avrei neanche iscritto la squadra.
E a proposito dell’allenatore, vorrei dire
che se uno non lo conosce sembra un po’
spigoloso sulle prime, ma se segui qualche
allenamento ti rendi conto che è un vero
maestro del calcio. I suoi allenamenti hanno
un’intensità più alta di quella che si può
avere alle partite. E poi è un grandissimo
motivatore”.
Ha parlato di Maniero. Facciamo un
passo indietro, torniamo alla genesi della
squadra. Decidete che avreste affidato le
chiavi della società e della squadra solo
ad un esperto, ma che nel contempo fosse
estraneo a queste latitudini. Perché questo
era importante? Perché siete andati a
cercarlo così lontano?
“Perché è un ambiente che aveva bisogno di
facce nuove e motivazioni nuove”.
E come mai Maniero? Cosa c’era nel suo
curriculum ad averla convinta che fosse
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Parla il presidente della squadra di calcio
che con i suoi record sta sorprendendo tutti
La presentazione
di Maniero
e Tiozzo

l’uomo giusto?
“E’ un anno che noi ci scrivevamo, dopo
ogni partita, e ci confrontavamo sull’andamento delle cose. E in questo tempo ho avuto
modo di valutare che persona fosse. E devo
dire che in tutto questo tempo non ha mai
cercato di proporsi, di inserirsi. Sono stato
io poi a chiedergli di collaborare. E questa
è una cosa di lui che mi è piaciuta molto”.
Una delle domande che tutti si stanno
facendo, pensando a questa serie C che si
concretizza ogni domenica è dove, come e
quando: cosa succederà l’anno prossimo?
Lo stadio è lontano dall’essere in grado di
ospitare il professionismo. Quali soluzioni
state vagliando?
“Ognuno può pensare quello che vuole e sognare quello che crede. Ma fintanto che non
si ha la certezza, non ho intenzione di fare
alcun programma. Noi dobbiamo rimanere
fermi alla nostra realtà e partita dopo partita
vedere cosa succede. E se poi succederà,
allora valuteremo cosa fare”.
Ha preso in carico la squadra nel
2010, otto anni fa. Il calcio l’appassiona sempre come quando ha
iniziato?
“Ci sono stati quattro anni meravigliosi, cioè i primi, che sono stati
fantastici. C’era tanto entusiasmo,
era sempre festa, perché si vinceva
sempre. I successivi tre? Uno peggio
dell’altro. In quest’ultimo stiamo tornando verso i primi quattro anni”.
Non possiamo non parlare anche di
politica. Nel 2019 ci sono di nuovo le ele-

zioni. Mauro Canil sarà uno spettatore
distratto, attivo? O vorrà invece di nuovo
ritagliarsi un ruolo? E quali pensa che
saranno gli argomenti chiave?
“Sicuramente alle elezioni del 2019 sarò
uno spettatore distratto. Riguardo agli argomenti…dopo quello che ho visto mi posso
aspettare di tutto”.
Dopo cinque anni da vice sindaco e
quattro da oppositore chiedo a lei che è
un imprenditore, quindi uno abituato al
fare: quali sono i poteri effettivi, le leve a
disposizione di un amministratore nell’Italia di oggi?
“Un sindaco oggi ha in mano una città, con
il suo bilancio, e li deve amministrare. Il
sindaco può e deve fare delle scelte, e deve
farle per il bene della città, e non per ideologia politica o per fatti personali.
I mezzi oggi ci sono. Ci sono tutti gli interessi e i mutui sospesi. E ci sono oltre 5
milioni a disposizione, per costruire una
scuola. Già sappiamo che ne verrà spesa
una buona fetta per demolire la struttura
esistente, sulla quale erano già stati spesi
circa 250.000 euro per sistemarla e portarci
gli uffici del Comune. Si spenderanno i soldi
restanti per costruire una scuola costretta in
quello spazio, su tre piani.
Noi avevamo fatto una proposta differente,
spostando il luogo in località Boschetto,
dove era possibile realizzare tutte e tre le
scuole ad un solo piano, con tutti i servizi
necessari, come la mensa e la palestra. Ma
le nostre idee per ora non sono state prese
in considerazione. Dato che finora nulla è
stato ancora depositato, mi auguro possano
essere ancora valutate.
Il giorno dopo le elezioni, cosa chiederesti
al nuovo sindaco di Matelica?
“Spero ci sia un’amministrazione che pensi
a cosa è meglio per la città, valorizzando e
difendendo le risorse, tutte le risorse, che la
città ha da offrire, al di là del colore politico. Perché oggi Matelica non ha bisogno
di politici, ma di chi fa le cose utili per la
comunità”.

Domenica è “Giornata biancorossa”.
Una prevendita per evitare code
La S.S.Matelica comunica che, in occasione della
gara in programma domenica 11 febbraio alle ore
14.30 con la Vis Pesaro, valida per la sesta giornata
del Campionato di serie D, è indetta la “Giornata
biancorossa”. Pertanto, in virtù di questo, non
saranno validi gli abbonamenti, ma tutti dovranno
acquistare il biglietto al costo di 10 euro, esclusi gli
under 14, ovvero i ragazzi che non hanno compiuto
il 14esimo anno di età. In occasione della “Giornata
biancorossa” la società ha altresì previsto di proUna pagina
tratta da "Tuttosport"

muovere la prevendita nominativa dei biglietti per la
gara Matelica – Vis Pesaro così da agevolare l’acquisto
dei tagliandi.
I biglietti si potranno, dunque, acquistare già a partire
da mercoledì 7 febbraio, esclusivamente al botteghino
dello stadio Comunale in località Boschetto dalle ore 17
alle ore 19, fino a sabato nei seguenti orari: giovedì 8
febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19; venerdì 9 febbraio
dalle ore 17.30 alle ore 19; sabato 10 febbraio dalle ore
11 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18.
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Pronti per il Carnevale?
Fine settimana di maschere tra il Palazzetto dello sport ed il teatro

I

l prossimo weekend sarà quello più
importante per il Carnevale matelicese,
anche se, a ben vedere, e per godersi
tutto ci sarebbe da sdoppiarsi.
Due le location principali, il Palazzetto dello
Sport e il Teatro Piermarini. Il giorno, sabato
10 febbraio.
Al Teatro, alle 21.15, ci sarà un classico, una
produzione RuvidoTeatro, “Bevo il vin cogli
occhi poi…”, scritta da Francesco Mentonelli, per la regia di Fabio Bonso e dello stesso
Mentonelli, su ispirazione de “La Locandiera” di Carlo Goldoni. Si viaggia dunque
nell’atmosfera veneziana, l’atmosfera regina
in Italia quando si parla di Carnevale.
La locandiera di Carlo Goldoni, verte attorno
al personaggio di Mirandolina, padrona della
locanda che, aiutata dal cameriere Fabrizio,
con cui gestisce l’albergo, si trova a doversi
difendere dalle proposte amorose dei clienti.
Al centro delle vicende c’è sempre la vigile
e smaliziata intelligenza di Mirandolina, che
sa far prosperare la sua attività commerciale
e mettere in scacco l’altezzoso cavaliere di
Ripafratta, uno dei suoi pretendenti. Oltre
ad assecondare per solo fini d’interesse le
proposte amorose del Marchese di Forlipopoli e del Conte d’Albafiorita, nobili decaduti in cerca di avventure amorose e attratti

dall’intelligenza di Mirandolina. Alla fine,
dopo aver fatto innamorare Il cavaliere di
Ripafratta, nemico acerrimo delle donne,
sposerà il cameriere Fabrizio, unico uomo
savio e rispettoso della padrona, mettendo in
scacco tutti i presunti amanti che resteranno
con un palmo di naso, di fronte alla capacità
della locandiera di saper dominare gli eventi
e soprattutto il genere maschile.
La comicità delle situazioni, abbinate al
ritmo degli avvenimenti, pongono questa
commedia tra le più riuscite del commediografo veneziano. In questa trasposizione,
curata da Ruvidoteatro, vengono sottolineati
alcuni aspetti della commedia legati al cibo e
in particolare al vino, proponendo nelle varie
scene abbinamenti di pietanze cucinate da
Mirandolina che fanno riferimento ai piatti
tipici del territorio. Come pure l’abbinamento
al vino citato continuamente, dando spazio
e parola alle qualità del nostro Verdicchio
di Matelica di cui ricorre il 50° della Doc.
Il cast della commedia è composto da attori
che sono con noi da molti anni, oltre a nuovi
inserimenti di allievi cresciuti nei corsi di
Ruvidoteatro.
Insomma una proposta divertente e ricca di
situazioni comiche, riadattata e arricchita
di nuove situazioni e particolari, giocata

I vini autoctoni?
Filiere intelligenti
Arriva nelle Marche,
a Borgo Lanciano la
seconda edizione di
#Filiere intelligenti,
il percorso a tappe
sul territorio, intrapreso dai giovani
imprenditori di Confagricoltura
(Anga) e di Federalimentare insieme al Cnr per rilanciare l’agroalimentare. E lo fa proprio nel
cuore della zona colpita dai terribili
terremoti per sostenerne la rinascita. “Il nostro sforzo – sottolinea
Diana Lenzi, vicepresidente dei
Giovani di Confagricoltura, che ha
organizzato la tappa – è duplice.
Da un lato intendiamo partire dai
vitigni autoctoni perché siamo
convinti siano una carta importante
da giocare nell'ambito dei mercati
nazionale ed internazionale; dall’al-

tro, l’incasso della
cena e della degustazione serviranno
a finanziare borse
di studio a studenti
dell’Università di
Camerino e della
facoltà di Veterinaria o di Biologia
che si siano distinti per una tesi di
laurea relativa alla ricerca agroalimentare, specificamente rivolte
al territorio del cratere, con un’idea
innovativa e con una progettualità
da sviluppare”.
L’evento vedrà protagonista il
settore vitivinicolo, in particolare
i vitigni autoctoni minori e l’export. Mettendo insieme esperti di
tracciabilità genetica, case history
di successo, esperti della comunicazione si approfondirà come
e perché alcuni vini derivanti da

sul filo dei sentimenti
e dell’amore, in una
salsa condita tra farsa
e commedia dell’arte.
Al Palazzetto le luci e
la musica si accenderanno già nel pomeriggio. Lì l’evento sarà
organizzato dall’associazione Revaivol
’70 in collaborazione
con l’amministrazione
comunale e con Radio Gold come Media
partner, e si aprirà
alle ore 16.30 con il
tradizionale Carnevale
dei Bambini: giochi, maschere, truccabimbi,
musica e karaoke con l’animazione firmata
Lau&Isa.
“La festa proseguirà a partire dalle 21.30 con
il fantastico carnevale in puro stile vintage
con dj Beck’s e alle 23 con “Enzo Persueder
Show”, spettacolo con i più grandi successi
della disco music anni ‘70 selezionati dal
famoso dj Enzo Persueder. Dalle ore 0.30
seguirà la top selection del dj Mauro Gagliardini, con vocalist Matteo Romaldini.
Nel corso della serata verranno premiate le

vitigni autoctoni meno conosciuti,
o denominazioni territoriali minori,
siano riuscite a penetrare ed imporsi
sui mercati esteri. Il settore enoico
è estremamente importante per l'agroalimentare italiano e i numeri lo
testimoniano: la superficie vitata in
Italia è di oltre 640 mila ettari con
50 mila aziende che trasformano il
prodotto con un proprio marchio.
Una produzione molto importante
per un settore dinamico che regge
la competitività e viene premiato
per la sua qualità: fattura più di 12
miliardi di euro l'anno, di cui la
metà in export.
“L’innovazione in agricoltura è
davvero la nuova frontiera - afferma
Roberto Reali del Dipartimento
Agroalimentare del Cnr - per garantire davvero una protezione dei
vitigni autoctoni e aprire prospettive
di un rinnovamento di colture e
trattamenti e una prospettiva stabile di crescita internazionale del
prodotto”.
Dopo 4 anni di stop a quota 132
miliardi di euro, la produzione alimentare italiana ritorna finalmente
a crescere arrivando a 137 miliardi

Muri sicuri, un ponte con Roma
Un ponte di solidarietà ha unito
Roma e Matelica grazie all’iniziativa “Muri sicuri”, organizzata dalle
guide turistiche
della capitale. Un
evento che invita a
scoprire la Street
Art a Torpignattara, quartiere diventato un museo
a cielo aperto grazie agli splendidi
murales, e che
vuole sostenere
i territori colpiti
dal sisma con una
raccolta fondi destinata a Matelica.
“ L’ e n t u s i a s m o
delle guide turistiche e la mobilitazione di tante

persone per la nostra città – sottolinea Cinzia Pennesi, assessore
comunale alla Cultura e al Turismo

– ci riempiono di gratitudine e di
energia. Inoltre, l’iniziativa crea un
bel collegamento con Braccano, il

migliori maschere recita il comunicato di
presentazione.
Nel pomeriggio l’ingresso sarà libero per i
bambini, 5 euro per gli adulti. Ingresso sera
a 10 euro.
E domenica? Domenica il Carnevale si sposta
a Villa Piannè. Nel “feudo” degli scout il
Clan San Vicino Matelica del Masci organizza la sua festa di Carnevale, con animazione,
merenda e musica per adulti e per bambini.
Si comincia alle 15:30, due gli…obblighi:
andare mascherati e aver voglia di divertirsi.

di euro nel 2017 (190 se si considera l’intero settore, comprensivo
del primario), con un aumento del
2,6% sull’anno precedente. Si tratta
dell’incremento migliore registrato
nell’ultimo decennio per effetto
sia dell’incremento dei prezzi
alla produzione, sia soprattutto
per la positiva performance delle
esportazioni che nel 2017 – come
stima Federalimentare - dovrebbero
raggiungere i 42 miliardi di euro.
“Tutti questi dati logicamente sono
frutto di lavoro e coordinamento
tra i vari comparti della Filiera
Agroalimentare Italiana – spiega il
consigliere Federalimentare Giovani, Daniele Grigi -. Il successo
dei nostri prodotti è dovuto anche
e soprattutto alla forza commerciale
nell’affrontare i mercati esteri,
sempre più competitivi e onerosi.
Attraverso un percorso comunicativo che abbiamo attivato lo scorso
anno, intendiamo supportare sempre più le aziende del Bel Paese ad
esprimere il loro valore della produzione industriale, comunicando
la storia della filiera agroalimentare
Italiana”.

All’evento seguirà una degustazione dei vini di dieci aziende vinicole
e una cena di gala nel ristorante di
Borgo Lanciano. L’incasso della
serata servirà per far proseguire la
formazione degli studenti vincitori
delle borse di studio. Il bando
verrà presentato e aperto il giorno
del convegno e durerà 4 mesi.
Una commissione apposita, di cui
faranno parte l’Anga, l’Università
e un esponente di spicco del territorio, valuterà le candidature. La
premiazione avverrà nel corso di un
secondo evento, per dare continuità
all’azione di sensibilizzazione verso
il territorio.
“Il nostro laboratorio itinerante, che
unisce territori e filiere – conclude
la vicepresidente dei Giovani di
Confagricoltura – oltre a far incontrare aziende e ricerca, recepisce
problemi e esigenze di rilancio e
innovazione del territorio. In questa
occasione approfondiamo i vitigni
autoctoni convinti che rappresentino l’identità di un territorio e le sue
peculiarità, permettendo ai nostri
viticoltori di proporre prodotti unici
ed irripetibili”.

nostro borgo famoso per i suoi 72
bellissimi murales: Diavù e Solo,
i due artisti protagonisti di Muri
sicuri, hanno risposto con entusiasmo alla proposta di creare loro
opere a Braccano”.
Un legame, quello tra Muri Sicuri

e Matelica, nato per iniziativa di
Agostina Appetecchia, guida turistica che è rimasta affascinata dalla
città e dalla sua voglia di andare
avanti nonostante le difficoltà: “A
nome delle 103 guide turistiche
che hanno partecipato, voglio dire
che siamo molto contenti e felici di
aiutare Matelica – commenta Appetecchia – i matelicesi ci stanno
dimostrando davvero molto calore,
un grazie speciale all’assessore
Pennesi che si è molto spesa per
questo evento”.
Tanta gente ha partecipato alla
prima giornata, con le guide che
hanno accompagnato i visitatori
ad esplorare le opere di street art
del quartiere e ad assistere alla
creazione dal vivo di due nuovi
murales. “Muri sicuri” proseguirà,
i fondi raccolti verranno destinati
al Museo Piersanti per il restauro
del ritratto di Venanzio Piersanti,
raffigurato in età giovanile negli
anni della permanenza romana.
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Le sette note
che rompono
steccati
S

arà un concerto un po’
speciale quello proposto
domenica 11 febbraio,
alle ore 18.30, presso la
chiesa Santa Maria Cattedrale in
Matelica.
L’Associazione “Premio Vallesina Onlus”, con il patrocinio del
Comune di Matelica, organizza
un concerto di musica classica
dell’Orchestra Giovanile Internazionale “Premio Vallesina Onlus”. Sarà la prima marchigiana.
L’Orchestra Giovanile è composta
da 45 elementi ed ha promosso e
proposto, nei suoi anni di attività,
concerti a Loreto, nel Santuario
della Santa Casa, nella Basilica
di San Francesco d’Assisi, nella
chiesa della Natività a Betlemme
e in altre importanti realtà. La particolarità è nell’origine dei giovani
musicisti. L’iniziativa nasce infatti
da un progetto di padre Armando
Pierucci. Pierucci risiede attualmente a Gerusalemme, dove da 10
anni è presidente del conservatorio

A Santa Maria
i musicisti del conservatorio Magnificat dalla Terra Santa

di musica Magnificat. Dal 1988 è
organista del Santo Sepolcro. Ha
insegnato organo e composizione
d'organo per molti anni al conservatorio di Pesaro, tenuto molti
concerti in Italia ed all'estero come
direttore di coro ed organista, composto musiche e messe in latino
ed in arabo. Da quando è in Terra
Santa padre Pierucci si prodiga
per il superamento delle barriere
fra ebrei e palestinesi e per questo
dieci anni fa ha dato vita all'istituto
Magnificat con lo scopo di preparare musicisti esperti nel suonare
e nel cantare nei santuari e nelle
chiese di Terra Santa. L'istituto è
capace di far incontrare persone
di diversa etnìa, religione e nazionalità. Gli studenti, oggi, sono
circa 180, compresa la sezione per
bambini da 3 a 7 anni. Il corpo
insegnanti è formato da 16 persone: sono israeliani, palestinesi,
armeni, europei, arabi, americani,
cristiani di tutte le confessioni,
israeliti e musulmani. E’ questo

Una rivista in rosso
in libreria
Ripartono venerdì 9 febbraio,
alle 19, le iniziative della libreria
Kindustria, con un ambizioso programma che ha già fatto “il pieno”
di incontri fino a fine marzo.
Il primo non sarà dedicato ad
un libro, ma ad una rivista. Una
rivista un po’ particolare però.
Rvm è, come ci spiegano le due
organizzatrici, un magazine di
fotografia documentaria e altre
narrazioni (racconti, illustrazione, approfondimenti) e, con il Redo
Issue, torna rinnovato fin dalle fondamenta: diventa indipendente
con la costituzione della casa editrice Rvm Hub, si presenta con una
nuova redazione, nuove collaborazioni, nuovi temi e nuova veste
grafica – realizzata dall’art director Francesca Pignataro.
Il colore rosso, in tre varianti, ricorre in tutta la rivista, a partire
dall’artwork di copertina realizzato da Sunday Büro, nel quale il titolo
(The Red Issue) e il suo doppio (Redo) appaiono e scompaiono, con
la sovrapposizione o meno del foglio di pvc allegato. Rvm Magazine è una pubblicazione da collezionare e rileggere, impreziosita
da un’esperienza tattile inconsueta, data dall’utilizzo di otto carte
diverse, ciascuna scelta per sposarsi al meglio con le immagini e le
parole che vi sono impresse. Addentrandoci nei contenuti, il corpo
principale del magazine è costituito dai cinque Projects di Davide
Monteleone, Carlotta Cardana, Sanne De Wilde, Robin Hammond,
Guram Tsibakhashvili – a cui viene dedicato un sedicesimo ciascuno
– che interpretano il tema e che sono legati a doppio filo con 5 racconti di cinque autori contemporanei (Nicola Ravera Rafele, Claudia
Durastanti, Roberto Mandracchia, Paola Soriga, Giulia Caminito)
ispirati al progetto fotografico cui è stato accostato. Ogni racconto,
partendo dalle suggestioni suscitate dalle fotografie, percorre una
strada propria, assumendo una forma autonoma. Più brevi, ma altrettanto rilevanti sono le sette rubriche che si susseguono nella seconda
parte della rivista. E parallelamente alla fotografia e alla letteratura,
fa la sua comparsa in Rvm Magazine anche l’illustrazione: Andrea
Bozzo dà nuova vita a un celebre scatto che vede ritratto il grande
politico italiano Enrico Berlinguer in Icons, rubrica curata da Sara
Sanzi e dedicata alla reinterpretazione di foto iconiche. Infine, The
Image After, «dal fotogramma alla fotografia e ritorno, in continua
oscillazione»: Alessia Moretti inizia qui il suo percorso tra cinema
e fotografia.

il messaggio che padre Pierucci,
con l’esempio del suo speciale
Conservatorio, porta avanti. Può
sembrare retorico, o banale, ma
davvero riesce difficile pensare
ad un linguaggio più universale,
più unificante della musica. E il
concerto si pone come momento
di rafforzamento dello spirito
culturale internazionale del senso
di fratellanza e di condivisione di
aspirazioni. Non a caso il titolo del
concerto recita: “Pentagrammando
la Pace insieme”.

Gruppo Ghergo, slittano
i chiarimenti azienda-sindacati
La Glf Turbine srl e la Gi&e spa
unipersonale, hanno rinviato entrambi gli appuntamenti istituzionali, fissati per il 31 gennaio con la
Regione Marche e il 1 febbraio con
il Ministero delle Attività Produttive.
Gli incontri erano stati stabiliti già
alla data del 22 gennaio e solo nella
tarda giornata di martedì le aziende
hanno chiesto un rinvio a data da
destinarsi. Il tavolo istituzionale è
da noi ritenuto fondamentale: per
le future discussioni che portino a

degli impegni concreti nei confronti
dei lavoratori e per la continuazione
delle attività produttive di tutto il
gruppo, valutiamo grave tale comportamento in quanto in questa fase
delicata di riorganizzazione dell’assetto societario ci si aspettava una
maggiore responsabilità. Ricordiamo che siamo in attesa di un piano
industriale di gruppo dall’ottobre
2017, quindi pretendiamo che il
nuovo appuntamento già fissato per
il 14 febbraio al Ministero, non sia

Una ricetta
a settimana

di Marika Dolciotti

Limoncini
e arancini
(o chiacchiere)
Ingredienti:

300 gr di farina 00;
1 uovo;
50 gr di burro;
50 gr di zucchero;
25 gr di lievito di birra o
(8 gr di lievito disidratato per dolci);
1/2 bicchiere di latte;
1 cucchiaio di mistrà o liquore all'anice;
Per la farcitura:
150 gr di zucchero;
Buccia grattugiata di 1 arancia;
Buccia grattugiata di 2 limone;
Olio per friggere.

Preparazione:

Prepariamo questi dolci di Carnevale proprio come una
volta, nella vecchia maniera. Prendete una spianatoia

Macerata:
un bus da
Matelica

un ulteriore fase interlocutoria e un
continuo rimando per non affrontare
tutte le problematiche che da tempo
ci trasciniamo. E' in gioco il futuro
di tutto il gruppo che oltre a comprendere lo stabilimento di Porto
Recanati, coinvolge anche quello di
Matelica e Sassoferrato, per un totale
di circa 350 famiglie.
Nell’attesa della convocazione della
Regione Marche rimane aperto lo
stato di agitazione.
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil

e versate la farina; fate con le mani al centro un
buco e rompeteci l'uovo dentro e con una forchetta
sbattetelo; in un pentolino fate sciogliere il burro
insieme al lievito, poi versate il tutto al centro della
farina. Iniziate ad impastare con le mani; man mano
continuate ad aggiungere il latte, il liquore all'anice,
lo zucchero, ed impastate ancora fino ad ottenere
un impasto morbido e ben lavorabile senza che vi
si appiccichi alle mani.
Formate una bella palla, copritela e lasciatela lievitare per un’ora. Nel frattempo preparate la farcitura:
in una ciotola grattugiate la buccia di un’arancia e
di un limone, poi aggiungete lo zucchero e date una
bella mescolata; lasciate la farcitura e riprendete
l’impasto. Appoggiate sulla spianatoia un foglio di
carta forno e sopra andateci a stendere l'impasto;
sopra andateci a coprire la superficie con la farcitura
appena preparata. A questo punto con l'aiuto della
carta forno, iniziate a rotolare l'impasto ben stretto
fino alla fine; con un coltello ritagliate delle rotelline
larghe circa due cm ed appoggiatele poi sulla spianatoia. Riscaldate in una pentola l'olio per friggere e
una volta pronto, immergete gli arancini e limoncini
e fateli cuocere fino alla doratura.
Una volta pronti, tirateli fuori ed appoggiateli su
un foglio di carta forno (non su un foglio di carta
assorbente altrimenti si appiccicano), metteteli su
un vassoio e saranno pronti per essere gustati....
buon appetito!

Sarà organizzato un bus da Matelica per la manifestazione nazionale
antirazzismo prevista sabato 10 febbraio a Macerata. La partenza
sarà alle 12.30 da Piazzale Gerani. Il costo del noleggio bus è di 500
euro, che verranno divisi tra i partecipanti. “Anche se amareggiati,
venite solo se accompagnati da uno spirito d’animo sereno e portate:
giustizia, intelletto, prudenza, fortezza, temperanza, carità e fede”.
Così recita l’invito alla partecipazione. Per ogni informazione: Sara
Magnapane, 338 1482824.
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Una bellezza per oltre 20mila
Tracciato un bilancio dal sindaco Pesciarelli sulla mostra chiusa un mese fa

L

a “Devota Bellezza,
– Il Sassoferrato
con i disegni della
Collezione Reale
Britannica” ha chiuso i battenti da circa un mese ormai
ma fa ancora parlare di sé.
Analizzando i risultati, infatti, si può affermare che, non
a caso, è stata considerata
sin dall’inizio una delle mostre più rilevanti dell’anno
2017 in tutto il territorio
nazionale.
L’esposizione, ospitata nelle
eleganti sale del Palazzo
degli Scalzi, includeva i
disegni realizzati dal Salvi
in preparazione delle opere,
ora facenti parte della collezione Reale del Castello
di Windsor in Inghilterra
e una quarantina di quadri
provenienti da varie località
italiane. Le opere mostravano il fascino di ogni tela
o disegno che proviene
dai secoli attraversandoli
intatti, proprio la forzatura

del tempo, o meglio il suo
annullamento nella continua
idealizzazione dei tratti è
la caratteristica dei dipinti
del Salvi.
Splendidi esempi ne sono
la Madonna orante o la
Madonna col bambino dormiente che ci consegnano
la devota bellezza, l’accuratezza nella ricerca e nella
stesura levigata del colore,
la lucentezza e trasparenza
nel candore dei volti che
sembrano fermare il tempo.
Inizialmente in programma
dal 17 giugno al 5 novembre, proprio per l’interesse
suscitato, l’evento è stato
prorogato fino al 7 gennaio
scorso e ha fatto registrare
le oltre 20.000 presenze, di
queste numerosi sono stati
gli stranieri giunti per lo più
da paesi europei.
La mostra ha inoltre riscosso particolare gradimento
in ambito scolastico, sono
state infatti registrate 3.000

presenze di studenti di ogni
ordine e grado provenienti
da diversi comuni sia delle
Marche che dell’Umbria,
che hanno partecipato con
interesse all’offerta che arricchiva la visita alle opere
con la possibilità di partecipare a laboratori linguistici
didattici inerenti i temi della

Mostra stessa.
“Proprio sulla base di questi
numeri” – afferma il sindaco
di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli- “ci tengo a condividere con tutta la cittadinanza
la grande soddisfazione
per i risultati ottenuti dallo
straordinario evento artistico
“ La Devota Bellezza – Il

Sassoferrato, con i disegni
della Collezione Reale Britannica”, fortemente voluta
dall’amministrazione comunale per rendere omaggio
a Giovan Battista Salvi, il
pittore del ‘600, universalmente conosciuto come “il
Sassoferrato”.
Un grande successo sia di
pubblico che di critica, che
colloca l’evento su un piano di straordinaria portata
artistico-culturale.
L’iniziativa - continua Pesciarelli - ha rappresentato
certamente un’opportunità
unica per ridare slancio
all’economia del territorio,
per incrementare il turismo
locale a beneficio degli
operatori commerciali ed
economici del comprensorio
e un’occasione per i giovani
coinvolti nell’organizzazione della manifestazione,
di sviluppare competenze
specializzate attraverso le
rispettive professionalità.

Il monastero di S.Chiara
nel segno della mostra

Sembra incredibile ma Suor Giuseppina, la suora che guida turisti e curiosi
nei segreti delle tele di Giovan Battista Salvi, nel suo cuore ha le immagini di
ognuno delle quindicimila persone che hanno bussato questi ultimi mesi per
vedere i capolavori del “Sassoferrato”. ”Un flusso – spiega la badessa Anna
Maria Alessi - provocato dalla mostra ‘La Devota Bellezza’”. Nel tessuto della
comunità, le suore di Santa Chiara sono ben presenti. Ogni giorno aprono la
loro chiesa e condividono i Vespri alle ore 18 e la messa alle ore 18.30. Quella
del mercoledì delle Ceneri sarà celebrata insieme alla messa parrocchiale
di San Pietro. I corsi di chiacchierino sono di nuovo in programma già da
questo mese. Per info 0732 9135.
Alle spalle di piazza Matteotti, la piazza
principale del rione Castello, si trovano il
Monastero e la Chiesa di Santa Chiara. Luogo
ricco di storia e arte, oggi il monastero ospita
poche ma attivissime suore, sempre pronte ad
accogliere chi cerca conforto spirituale o chi
è alla ricerca di appagamento artistico.
La recente mostra “La Devota Bellezza” ha
infatti avuto il pregio di accendere le luci sul

monastero quale scrigno di tre preziose tele di
Giovan Battista Salvi. «Abbiamo accolto oltre
quindici mila persona – commenta la badessa
Suor Anna Maria – un flusso ininterrotto di
curiosi, esperti, turisti attirati dalle opere del
Salvi che si sono anche interessati alla storia
del nostro convento e del nostro ordine».
La fondazione del complesso affonda le sue
radici nel XIII secolo, quando la necessità

di un cambiamento nella Chiesa portò alla
creazione di nuovi movimenti spirituali, i
cosiddetti “ordini mendicanti” così definiti
perché postulavano la necessità di vivere secondo ideali di povertà traendo sostentamento
dalla questua. Tra questi nacque l’ordine dei
francescani che fu ispirato da Francesco d’Assisi il quale scelse di vivere secondo i principi
della povertà, della penitenza e della predicazione; nel segno degli stessi principi una
donna, Chiara d’Assisi, guidata dall’esempio
e dalle predicazioni di Francesco, decise di
vivere secondo la regola francescana e diede
vita ad un ordine, quello delle clarisse. Poco

Sassoferrato va... all'Università di Oxford
Il nuovo anno si è aperto positivamente per
l’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”. Inaspettata, è giunta
la richiesta della Biblioteca Codringtoniana
della prestigiosa Università di Oxford per
l’invio dei 37 volumi degli Atti di altrettanti
annuali “Congressi internazionali di Studi
Umanistici” (1980 – 2017), raccolti nella
Rivista di cultura classica “Studi Umanistici
Piceni”. E’ un riconoscimento molto significativo del valore scientifico della decennale
attività culturale dell’Istituto di Studi Piceni,
in particolare dei Congressi Umanistici, resi
possibili dalla forte collaborazione con il Comune di Sassoferrato, oltre che dal sostegno
dello stesso Comune, della Regione Marche,
della Fondazione Carifac e del Rotary Club
“Altavallesina GrotteFrasassi”.
Sostegni e risorse che hanno reso possibile
un risultato di altissimo profilo e che portano
un’iniziativa del nostro territorio all’interno
di una tra le antiche e più prestigiose Uni-

versità al mondo, se non la più prestigiosa.
E’ un’ulteriore prova, inconfutabile, che
quando si lavora con competenza, rigore e
determinazione, alla fine i risultati giungono
e sono, come in questo caso, buonissimi e
senz’altro incoraggianti per il prosieguo della
vita di questo istituto. L’Istituto, forse è bene
ricordarlo, ebbe vita oltre sessant’anni fa, nel
lontano 1955, per la lungimiranza dell’allora
sindaco e parlamentare Albertino Castellucci,
e fu poi guidato per molti decenni, fino a due
anni fa, con grande perizia e tenacia da Padre
Stefano Trojani, francescano, direttore della
Biblioteca Comunale sentinate e principale
animatore e promotore dei beni e delle attività
culturali nella nostra realtà cittadina.
L’Istituto, nella riunione assembleare di
inizio gennaio, ha messo in cantiere alcune
attività per l’anno 2018, tra le quali: 1. Una
giornata bartoliana, con la mostra delle cinquecentine delle opere di Bartolo conservate
nella Biblioteca sassoferratese; 2. Un incontro

sull’esperienza intellettuale e civile di Aldo
Moro, tragicamente ucciso nel maggio 1978,
giusto quarant’anni fa; 3. La pubblicazione
del saggio di Nicoletta Severini, Le Marche.
Assetto territoriale, identità regionale e cenni
di geografia artistica (Quaderni sentinati/3);
4. Omaggio a Padre Stefano Trojani (Mostra
di artisti italiani); 5. La pubblicazione del
volume di Autori Vari, Eredità di Bartolo

Tante sono state le convenzioni e i rapporti costruiti
con le altre realtà espositive
ed iniziative turistiche del
territorio che hanno fatto
crescere una rete di importanti e proficue relazioni che
vanno oltre la durata della
mostra e rappresentano una
grande opportunità in futuro
di programmazione integrata del territorio.
Un ringraziamento a tutto
lo staff organizzativo, alla
Fondazione Carifac, alla
Regione Marche, alla Happennines soc. coop. e a tutta
la città, - conclude il primo
cittadino – alle associazioni, ai singoli cittadini, agli
operatori commerciali locali,
che si sono coinvolti, che
sono stati partecipi e che
hanno sentito propria la manifestazione organizzando
eventi e promozioni contribuendo così ad accrescere
l’interesse ed il conseguente
successo dell’evento”.

dopo la morte di Chiara, avvenuta
nel 1253, una nobildonna di Genga
abbandonò la vita agiata, il titolo
nobiliare e le ricchezze per andare
a Sassoferrato ed essere accolta dai
francescani che qui già avevano
fondato una loro chiesa. La sua
semplicità, la capacità di vivere solo
della carità altrui, il prodigarsi verso
i bisognosi attirarono altre giovani
che volevano vivere seguendo il
suo esempio. Inizialmente vissero
presso l’Oratorio dei SS. Nicolò ed
Agnese (oggi non più esistente) ma
successivamente ci fu la necessità di
uno spazio maggiore; venne in loro
soccorso Francesco Roccioli che
donò loro una grande casa di fianco all’Oratorio, a condizione che venisse lì costruita
una nuova chiesa che venne intitolata a Santa
Chiara. Nel 1810 il monastero fu chiuso a
seguito delle soppressioni napoleoniche e
successivamente nuovamente soppresso nel
1861. Solamente nel 1902 il monastero tornò
in loro possesso e nel 1932 la confraternita
tornò sotto la giurisdizione dei frati minori.
Nel 1943, al passaggio del fronte, il monastero ospitò gli abitanti di Sassoferrato, dal
momento che, ritenuto luogo sacro, venne
risparmiato dagli attacchi.
Pamela Damiani

(Studi bartoliani/2); 6. Conferenza sull’opera
politico-ecclesiastica di Egidio Albornoz.
Di qualche giorno fa il riuscito convegno
sulle problematiche connesse con gli eventi
sismici nella nostra regione, condotto da
Maurizio Verdenelli e con la partecipazione
dei sindaci dei Comuni terremotati, oltre che
di Guido Perosino, amministratore unico di
“Quadrilatero S.p.A.”, che nell’occasione
ha dato conferma, tra gli altri annunci, della
possibilità concreta di realizzare il tratto di
Pedemontana Fabriano – Sassoferrato, la
storica incompiuta del Centro Italia.

Carnevale come un circo
Il Circo. Tema azzeccatissimo per il Carnevale sentinate. Protagonisti gli alunni e i
genitori di tutte le scuole di Sassoferrato. Organizzato dalla Pro Loco premiano il
gruppo più numeroso, la maschera più bella, la più originale, la maschera baby più
carina. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio in piazza Bartolo dalle 15 alle
19 ed in caso di maltempo al palazzetto dello Sport. Ingresso libero.
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Le arance che non bastano
di BEATRICE CESARONI

P

arlare di eccellenze, soprattutto quando si aggirano
tra i banchi di scuola, fa
sempre piacere. Ma che ne
direste, per una volta, di osannare
la condizione diametralmente opposta? Frenate lo stupore: la questione
non è mai stata tanto seria. Sono
passati quindici anni, infatti, da
quando il mondo dell’Istruzione ha
deciso di sposare la causa dell’Associazione Italiana per la Ricerca
contro il Cancro (Airc), che ormai
da tempo promuove in tutte le piazze italiane l’iniziativa “Le Arance
della Salute®”. Ne è scaturita la
sottoscrizione del protocollo d’intesa “Miur – Airc 2016-2019”, e il
mondo della scuola è stato chiamato
ad ufficializzare la sua sentenza. La
reazione è stata perentoria: “Cancro
io ti BOCCIO”! Bastasse questo a
fermare il dilagare di una patologia
che vede nella perdita del controllo
della replicazione cellulare la sua
forza inarrestabile, sarebbe cosa
fatta. Invece, lo scorso venerdì
26 gennaio, insegnanti e genitori
cerretesi si sono ritrovati accanto
ai volontari dela San Vincenzo de’
Paoli, Avis e Associazione 4 Maggio nel tentativo di raccogliere fondi
che l’Airc destinerà ai progetti di
ricerca contro i tumori e a borse di

studio per laureati che si vorranno
specializzare in materia oncologica.
Ma c’è stato qualcosa in più, al di
là dei banchetti allestiti in Piazza
Lippera, all’interno del Coal e davanti alle Scuole Lippera e Hansel e
Gretel dalle 8 alle 13, qualcosa che
esula dai 9 euro devoluti in cambio
di una reticella con 2,5 kg di arance
rosse. E’ un gesto tramite il quale la
speranza di un futuro migliore passa
dalle mani della gente a quelle di
un ente, fondato 52 anni fa con il
preciso intento di sostenere i professionisti che dedicano la propria vita
alla ricerca di una cura. I finanziamenti restano, certo, il primo passo
verso il raggiungimento dell’obiettivo. Ma, alla base, è la
divulgazione a rivestire
un ruolo fondamentale:
non sarebbe possibile,
altrimenti, permettere
ai donatori di comprendere l’importanza
di iniziative che non
nascono a scopo di
lucro, ma sono destinate interamente alla
salute umana. Perciò,
continuano a spiccare
i nomi delle scuole
cerretesi Melchiorri,
Lippera e Hansel e
Gretel tra quelli degli
oltre 600 Istituti italiani

Weekend nel segno
delle maschere

E’ tempo di festeggiamenti, a Cerreto d’Esi. Entrata in pieno
clima carnevalesco, la cittadina dei cerri è pronta a invitare
la popolazione a indossare la maschera e a sfoggiare tutta
l’allegria del caso. Al resto, stanno già provvedendo pro loco
e associazioni. Per organizzare al meglio l’evento 2018, nulla, ma proprio nulla è stato lasciato al caso. Non per niente,
saranno i membri della Compagnia de lu Callaju, padroni di
casa per eccellenza, a tenere le redini della festa. Gli istrioni
cerretesi, per invitare i più giovani, hanno simpaticamente fatto
irruzione tra le pareti delle tre scuole locali nella mattinata
di lunedì 5 febbraio, lasciando gli alunni stupiti e affascinati
da costumi e trucchi d’eccezione. Ma non c’è festa senza

A ruba gli agrumi della salute nelle scuole per l'Airc

che si impegnano ogni anno nella
prevendita, ma soprattutto nella
sensibilizzazione sulle tematiche
legate alla ricerca, portando a casa i
concetti di prevenzione, stile di vita
sano e aderenza alle terapie, un altro
traguardo che sono ancora in troppi
a sottovalutare, il cui raggiungimento va, invece, incoraggiato. L’insegnante referente, M. A. Giuli, e la
collaboratrice D. Brugnola hanno
fatto sapere che la dispensazione
delle 203 reticelle è stata accolta
con particolare favore in città, tanto
da incentivare la prosecuzione del

sodalizio con l’Airc anche per il
prossimo anno: “Abbiamo stimato
che avremmo avuto bisogno di una
trentina di sacchetti in più” ha dichiarato la referente “Ci è sembrato
che l’interesse della popolazione in
merito alla lotta contro il cancro sia

musica, e la Pro Loco sta provvedendo a mettere a
punto ogni dettaglio, compresi i nodi burocratici
con l’amministrazione comunale che metterà
a disposizione i locali a partire dalle 21. E
non mancheranno certo i membri dell’Apd
a dare una mano, mentre la Protezione Civile si occuperà di mantenere il disordine
più ordinato che si conviene ad una festa
di carnevale coi fiocchi. E fiocchi siano,
e stelle filanti, pure. Ma ricordate: non
sono ammessi coriandoli, né spray, ma
neanche tristezza o musi lunghi, a meno
che non siano parte integrante del corredo
del costume. Appuntamento, dunque, per sabato 10 febbraio, a partire proprio dalle 21. Se
ne vedranno delle belle, questo è sicuro, ma anche
delle buone, visto che la parrocchia si sta organizzando per
mettere adeguatamente a fuoco il problema del cibo. Niente
panico: sarà l’arciprete in persona a coordinare le operazioni

aumentata sensibilmente e questo,
da una parte, ci fa sperare che il
connubio tra istituzione scolastica
e sanità costituisca un’arma sempre
più efficace nella difesa della vita
umana”. Una speranza condivisibile, che, d’altra parte, conduce a
sperare che, in un futuro
il più prossimo possibile,
questo tipo di iniziativa
non si renda ulteriormente necessaria, in
virtù del raggiungimento
di traguardi terapeutici efficaci e definitivi.
Purtroppo, però, ci sarà
sempre, in materia di
salute, una bandiera a
scacchi che ci saluterà
da lontano. E allora,
non resta che mettersi al
volante e guidare, guardandola sventolare. Per
farlo, esistono due vie:
aiutare le associazioni
come Airc a non restare
senza benzina, oppure,
per i più giovani, studiare. Un modo, questo,
per fare dell’istruzione il
mezzo più veloce capace
di condurci per primi
alla scoperta della cura.

culinarie, finché i tavoli della sala non saranno
colmi di croccanti delizie carnevalesche.
E, poi, a Carnevale ogni scherzo vale,
no? Perciò, siamo sicuri che bevande e
dolciumi arriveranno intatti al Teatro
Casanova? Il dubbio incrementa l’attesa
e l’attesa, a sua volta, carica l’evento
di aspettative e allunga virtualmente il
cammino. D’altra parte, la certezza è
che l’ingresso libero darà modo a chi
parteciperà di contribuire alla raccolta
fondi destinata alla Protezione Civile
di Cerreto d’Esi. Il corpo di volontari
sempre presente e attivo, ha, infatti, bisogno di munirsi di attrezzature indispensabili
per portare avanti la propria opera sul territorio.
Niente da aggiungere, gente: aiutiamoli ad aiutarci.
Buon divertimento.
b.c.

Bis per la compagnia
Raccolti i fondi
de lu Callajiu: ora Fabriano per tablet e notebook
La Compagnia de lu Callajiu ha fatto il bis. Ebbene sì, dopo il grande successo al Teatro Casanova di Cerreto ci hanno riprovato al teatro comunale
di Esanatoglia, dove sono stati gentilmente ospitati sabato 27 gennaio. Molti
anziani della Casa di Riposo erano presenti nelle prime file e già pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo i due anelli superiori del teatro erano
pieni. Anche questa volta l’ideatore Giuliano Furbetta ha saputo mettere in
scena scenografie che hanno fatto divertire tutti: ben quattro ambientazioni
diverse di vita quotidiana che si sono susseguite e che hanno scatenato
tanta ilarità tra il pubblico. Il dialetto cerretese ha spopolato anche tra gli
esanatogliesi e a fine serata è arrivato l’intervento del sindaco di Esanatoglia
che ha portato sul
palco tutta la sua
soddisfazione per
la riuscita dell’evento e la felicità
di aver visto un
teatro così bello e
gremito. Il prossimo appuntamento
per la Compagnia
de lu Callajiu sarà
sabato 17 febbraio
alle ore 21 al Teatro Don Bosco di
Fabriano.
Gian Marco Lodovici

A volte, anche in Italia si riesce a essere tempestivi.
E’ successo a Cerreto d’Esi e costituisce l’ennesimo esempio della vivace reattività e del grande
cuore che batte in questa piccola cittadina. Lo
scorso 3 gennaio, l’edificio scolastico intitolato a
Stanislao Melchiorri era caduto vittima di una banda di malviventi che, agendo indisturbata, ne aveva
danneggiato e saccheggiato i locali. A distanza di
un mese, esattamente nel pomeriggio di sabato 3
febbraio, il parroco don Gabriele Trombetti ha annunciato, al termine dell’affollatissima messa delle
17, il raggiungimento di un risultato sorprendente.
Grazie ai preziosi contributi della locale sezione
Avis, dell’Apd Cerreto e della Compagnia de lu
Callaju, infatti, è stato possibile mettere insieme
una importante somma di denaro che, unita ai
proventi raccolti durante il Presepe Vivente dello
scorso 6 gennaio e alla donazione di un virtuoso
anonimo, ammonta a ben 5.000 euro. Tale importo è stato oculatamente investito nell’acquisto
di 15 tablet e 5 notebook destinati a riempire il
deserto tecnologico lasciato nella Secondaria di
Primo Grado cittadina, previo impegno da parte
dei rappresentanti dell’Istituzione Scolastica di
munirsi di un adeguato impianto antifurto. Un

gesto pieno di sostanza che riempie
di orgoglio i padri dell’iniziativa, in
particolare il presidente dell’Avis,
nonché fondatore della Compagnia
de lu Callaju, Giuliano Furbetta, il
quale ha sottolineato come l’associazionismo riponga la sua forza
non solo nel perseguimento di nobili obiettivi
specifici (reclutare donatori di sangue, nel caso
dell’Avis), ma anche nel lasciare un’impronta
concreta sul territorio di competenza nei casi di
necessità. I dispositivi elettronici verranno consegnati il prossimo venerdì 9 febbraio durante una
piccola cerimonia che avrà luogo nella palestra
della Melchiorri alle ore 12, alla presenza del dirigente scolastico prof.ssa Adriana Verdini, della
responsabile di plesso e della Dsga.
In rappresentanza delle Associazioni, parteciperanno diversi membri della Compagnia de lu Callaju,
parte del direttivo Avis Cerreto, il presidente
dell’Apd Andrea Zenobi e il parroco don Gabriele
Trombetti. Si terrà, insomma, una vera e propria
lezione di vita per tanti adolescenti che troppo
spesso si trovano di fronte a modelli quantomeno
discutibili e che, per l’occasione, avranno la possibilità di apprezzare il concetto di generosità in
tutti i suoi aspetti. Verrà data, inoltre, la possibilità agli intervenuti, di approfondire brevemente
la conoscenza della realtà avisina, desiderosa di
condividere i propri ideali con le fasce più giovani
della popolazione.
b.c.
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Violenza ad Acapulco:
la Chiesa piange
due suoi ministri

>CHIESA

Il cardinale
Bassetti:
"Un disagio
sociale"
“L’episodio di Macerata è
segno di un disagio sociale
che nasce dall’insicurezza e
dalla paura: non può trovare
giustificazione alcuna, né
essere sottovalutato nella sua
oggettiva gravità”.
Così il card. Gualtiero Bassetti, (nella foto) presidente
della Cei, ha commentato
al Sir la notizia degli spari esplosi sabato scorso da
un’auto in corsa a Macerata
provocando il ferimento di

Sacerdoti messicani
uccisi in un agguato

D

ue sacerdoti messicani
sono stati brutalmente
uccisi nelle prime ore
di lunedì mattina lungo
la strada che collega Taxco de
Alarcón a Iguala, nello stato del
Guerrero, uno dei più violenti del
paese. Un sanguinoso agguato,
da parte di un commando che ha
bloccato l’auto sulla quale viaggiavano padre Germán Muñiz García
e padre Iván Añorve ed ha aperto
il fuoco, uccidendo i due sacerdoti
e ferendo le altre tre persone che
viaggiavano con loro, tra cui un
insegnante che ora lotta tra la vita
e la morte. Avevano trascorso la
festa della Candelora nella vicina
comunità di Julantla. Padre Germain Muñiz García era originario
di Apango, nel comune di Mártir
de Culiapan, ed era parroco di San
Cristóbal en Mezcalanella, diocesi
di Chilpanchingo-Chilapa; padre
Iván Añorve Jaimes era parroco

della Sacra Famiglia a Las Vigas,
nell’arcidiocesi di Acapulco.
In un comunicato firmato dal
cancelliere vescovile, la diocesi di Chilpanchingo-Chilapa si
augura che i “fatti siano chiariti
velocemente” e condanna questo
e gli altri episodi che continuano
a portare morte nella regione di
Acapulco.
L’arcidiocesi di Acapulco, dal
canto suo, oltre a chiedere giustizia a pregare per i sacerdoti uccisi
e le loro famiglie, sottolinea in
una nota ufficiale: “Non cediamo
all’impegno di costruire la pace
nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel nostro Stato,
nella nostra patria. Chiediamo al
Signore tutti i giorni questa pace.
Tutti i giorni gettiamo parole e
gesti di pace nei nostri sentimenti
e pensieri”.
Restano tutte da accertare le cause
dell’agguato. E poco ancora si sa

VIVERE IL VANGELO

Domenica 11 febbraio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
Una parola per tutti

di Don Aldo Buonaiuto

Nella tradizione ebraica il lebbroso era l’escluso, l’emarginato dalla società per antonomasia.
Il terzo libro della Bibbia, il Levitico, sanciva in modo legale l’allontanamento dalle mura
della città delle persone affette da questa malattia, in quanto impure. Presso gli ebrei chi era
colpito da gravi patologie era considerato un individuo castigato da Dio per i propri peccati.
Il lebbroso descritto dall’evangelista Marco mostra davanti a tutti il suo stato, con coraggio
e senza vergogna, rivolgendosi al Salvatore e implorandone l’aiuto, consapevole che solo lui
può guarirlo. Il Nazareno non teme di contrarre l’impurità dell’infermo; lo tocca con la mano,
andando oltre le prescrizioni della legge mosaica che proibivano il contatto con gli infetti. Dopo
aver operato la sorprendente guarigione, come spesso accade, chiede all’uomo il cosiddetto
“segreto messianico”, ossia di non rivelare a nessuno il miracolo. Il Figlio di Dio, infatti, non è
alla ricerca di clamore o notorietà, ma di ciò che il gesto significa veramente: la purificazione,
simbolo della liberazione dal peccato.

Come la possiamo vivere
- Gesù non respinge mai chi è nel bisogno rivolgendosi a lui con cuore sincero. L’Agnello, con
la sua persona, attira i poveri e gli oppressi perché è il volto terreno di Dio misericordioso.
Beati noi quando incarniamo l’immagine pietosa del Padre verso chi soffre!
- Il Vangelo di oggi ci fa interrogare su quanto, noi che ci professiamo cristiani, siamo vicini
ai miseri e agli ultimi di questa terra. Ci muoviamo solo a compassione, in modo superficiale,
oppure ci mettiamo in gioco con loro e per loro?
- L’atteggiamento di totale abbandono, umiltà e fiducia del lebbroso nei confronti del Cristo
mostra quale dovrebbe essere la nostra preghiera al Padre Celeste: “Se vuoi, puoi guarirmi!”.
- La confessione è l’atto grazie al quale ci riconosciamo peccatori e bisognosi di guarigione.
Solo attraverso questo sacramento possiamo essere salvati dal male e dalle sofferenze
entrando, già su questa terra, nel Regno celeste.
- Il Signore perdona chi ammette sinceramente le proprie colpe, nella verità, desiderando
realmente di essere curato nel corpo, ma soprattutto nell’anima. Chi si riconcilia mettendosi
nelle sue mani, attraverso lo Spirito Santo, diventa una nuova creatura.

dell’attività pastorale dei sacerdoti
assassinati. Sicuramente sulla situazione di violenza sono intervenuti spesso negli ultimi tempi i vescovi della zona e in particolare il
vescovo di Chilpanchingo-Chilapa,
mons. Rangel Mendoza. Domenica, per esempio, secondo quanto
ha riportato la stampa locale, di

fronte alla catena di omicidi senza
fine che insanguina la diocesi, il
vescovo si era chiesto come mai
la barbarie continuasse nonostante
il territorio fosse blindato dalla
presenza dell’Esercito: “O il male
è dentro di noi o qualcuno apre e
chiude la porta ai criminali”, aveva
aggiunto.

alcune persone, tra cui due
stranieri. “La Giornata per la
vita”, che la Chiesa italiana ha
celebrato domenica, ricorda il
cardinale, “mentre ci china su
quella nascente perché possa
trovare accoglienza e sostegno, ci impone di operare per
custodire la qualità della vita
delle nostre città, favorendo
inclusione e sicurezza”.
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Lourdes a... Santa Caterina

L'11 febbraio si celebra la sentita festa sempre più nel ricordo di Verbena Cipriani

I

l prossimo anno saremo al primo centenario della grazia che
la Madonna di Lourdes ha fatto
a una bambina di Fabriano.
La bambina si chiamava Cipriani
Verbena.
Era bella, intelligente, esplosiva, ma
all’età di 6 anni (1918!) fu colpita
da una meningite così acuta che
i medici dissero ai genitori di rassegnarsi, perché per la scienza non
c’erano rimedi.
Ma i genitori – ferventi credenti –
non si rassegnarono e pensarono che,
se per la scienza ci sono limiti, per
la fede i limiti non esistono.
Si recarono a Lourdes facendo due
promesse, se avessero ottenuto la
grazia della guarigione della figlia:
- avrebbero caldeggiato a Fabriano
l’erezione di una cappella;
- e fecero il voto di astenersi dalle
carni per tutta la vita.
La Madonna accettò la proposta e
Verbena riebbe piena salute: sposa
e madre felice è morta a Milano nel
1993, il giorno di Pasqua,
I pii genitori onorarono le promesse

fatte. Si astennero dalle carni per
tutta la vita e zelarono, a Fabriano,
nella chiesa monumentale di S. Caterina, la dedicazione di una cappella
in onore della Madonna di Lourdes.
E’ la seconda cappella a destra di chi
entra in Chiesa.
I fabrianesi non me ne vogliano se
ogni tanto ricordo questo fatto.
Lo faccio per molte ragioni. Eccone
alcune.
- un intervento miracoloso della Madonna è sempre un fatto esaltante.
Per quanto riguarda Lourdes dicono
le attestazioni ‘scientifiche’ firmate
da Medici credenti e non credenti,
che circa un centinaio di persone in
condizioni disperate, hanno avuto il
miracolo della salute.
La guarigione di Verbena è uno di
questi? Onestamente diciamo che
non siamo scienziati e quindi non
siamo in condizioni di dare una
risposta.
Se non lo è, oltre quei cento casi,
quante altre persone hanno avuto, a
Lourdes, un aiuto, fisico o morale,
dalla Madonna! Fra queste sicura-

La Pastorale della Salute
e la vicinanza ai malati
“Ecco tuo figlio….ecco tua madre” è il titolo della 26a Giornata
mondiale del Malato che come
ogni anno si svolge nel giorno
della ricorrenza della Madonna
di Lourdes.
Diversi sono gli appuntamenti
che la Pastorale della Salute ha
organizzato nella nostra Diocesi
perché l’attenzione a chi si trova
in situazioni di sofferenza o di
disagio sia sempre presente.
Il nostro Vescovo, sempre molto
vicino ai malati, sarà in visita
pastorale nei reparti di degenza
dell’ospedale di Fabriano venerdì
9 febbraio alle ore 14.30, celebrerà
alle ore 16 la Santa Messa nella
Cappella ospedaliera e al termine
si recherà in visita all’Hospice.
Sabato 10 febbraio alle ore 16
Mons. Russo celebrerà la Santa
Messa presso la cappella dell’o-

AGENDA LITURGICA
di Don Leopoldo Paloni

~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI FABRIANO: venerdì 9 febbraio alle ore
14.30: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ FESTA DI SANTA SCOLASTICA A SAN
LUCA: sabato 10 febbraio alle ore 8, presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO ALL'OSPEDALE
DI SASSOFERRATO: sabato 10 febbraio alle
ore 16: visita ai malati e S. Messa presiede
Mons. Russo.
~ GIORNATA DEL MALATO DIOCESANA:
domenica 11 febbraio alle ore 11.30, presiede
Mons. Russo.
~ CELEBRAZIONE DELLE CENERI: mercoledì
14 febbraio alle ore 18 nella Cattedrale di San
Venanzio, presiede Mons. Russo.
~ GIORNATA REGIONALE DI SPIRITUALITÀ
PER PRESBITERI: giovedì 15 febbraio alle ore
9.30 nella basilica di Loreto.

spedale di Sassoferrato, anche qui
la visita pastorale si concluderà
con un incontro con i malati ed il
personale nei reparti di degenza.
L’appuntamento con tutta la Diocesi è per domenica 11 febbraio
alle ore 15.30 presso la parrocchia
della Sacra Famiglia per una celebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo durante la quale verrà
conferito il Sacramento dell’Unzione degli infermi.
A questa celebrazione sono invitati, oltre ai parroci, tutte le
associazioni ecclesiali e laicali
che operano nel sociale e che si
sono rese disponibili ad aiutare i
malati nel trasporto e durante la
celebrazione.
E’ un appuntamento importante
a cui tutti possiamo partecipare
per pregare “insieme” e “per” le
persone che soffrono.

mente Verbena c’è.
Qualcuno ha criticato il plastico
della seconda Cappella di chi entra
in chiesa, perché la splendida architettura non ci guadagna.
E’ vero, ma ci guadagna le fede! E
quanto ci guadagna!
Le persone che vengono a S. Caterina a volte non si ricordano di innalzare una preghiera ai Santi, ma non
c’è nessuno che non si fermi davanti
a quella cappella per accendere un
cerone e dire una preghiera.
A Lourdes – è stato scritto – la Madonna ha aperto una super-clinica
dove, se non guarisce la scienza,
guarisce la fede. Fabriano lo ha
sperimentato!
Ha fatto proprio bene, 26 anni fa, il
Papa S. Giovanni Paolo II a istituire
la ‘Giornata Mondiale del Malato’ e
a collocarla all’11 febbraio.
I genitori di Verbena vollero che la
chiesa monumentale di S. Caterina
a Fabriano fosse ornata di un plastico della grotta di Lourdes, e che
ogni anno, l’11 febbraio, venisse
celebrata la festa delle apparizioni

della Madonna.
Quest’anno la celebriamo come
sempre e invitiamo tutti i devoti
della Madonna a non mancare. Ci
sarà la possibilità di confessarsi tutta
la mattina.
Triduo di preparazione: i giorni 8,
9, 10 febbraio con Sante Messe alle
ore 7, 9, 18.30. Festa (domenica
11 febbraio) con Sante Messe alle
ore 7, 9, 10, 11, 12 e alle 18.30.
I Frati Minori di S. Caterina

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
Pellegrinaggi a Lourdes
4-8 maggio in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 febbraio
7-10 agosto in aereo da Falconara
prenotazioni entro il 15 aprile
Pellegrinaggio in Terra Santa
27 agosto - 3 settembre in aereo da Roma
prenotazioni entro il 15 aprile
Per info: donandreasimone@gmail.com
oppure 338 3027782.

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:

Una speciale giornata di preghiera
“Dinanzi al tragico protrarsi di
situazioni di conflitto in diverse
parti del mondo, invito tutti i
fedeli ad una speciale Giornata
di preghiera e digiuno per la
pace il 23 febbraio prossimo,
venerdì della Prima Settimana
di Quaresima”. È l’appello del
Papa, al termine dell’Angelus
di domenica. “La offriremo in
particolare per le popolazioni
della Repubblica Democratica
del Congo e del Sud Sudan”, ha
annunciato Francesco, che ha
invitato “anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani
ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che
riterranno più opportune, ma tutti insieme”. “Il nostro
Padre celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a
Lui nel dolore e nell’angoscia, ‘risana i cuori affranti e
fascia le loro ferite’”, ha assicurato il Papa rivolgendo
“un accorato appello perché anche noi ascoltiamo
questo grido e, ciascuno nella propria coscienza, davan-

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

ti a Dio, ci domandiamo: ‘Che
cosa posso fare
io per la pace?'”.
“Sicuramente
possiamo pregare”, la risposta di
Francesco. “Ma
non solo”, ha aggiunto: “Ognuno
può dire concretamente ‘no’
alla violenza per
quanto dipende
da lui o da lei.
Perché le vittorie
ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre
lavorare per la pace fa bene a tutti!”. Tra i saluti rivolti
ai fedeli radunati in piazza San Pietro, anche quelli
alla rappresentanza della città di Agrigento, alla quale
il Papa ha espresso “apprezzamento per l’impegno
di accoglienza e integrazione dei migranti. Grazie!
Grazie per quello che fate”.

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

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

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE di CERRETO D'ESI
Lunedì 12 febbraio ricorre il 10° anniversario
della scomparsa degli amati

"Nessuno muore veramente ﬁnchè
rimane nel cuore di chi lo ama"
CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
6 gennaio 2010 - 6 gennaio 2018
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa e del compleanno
dell'indimenticabile
LUCIANO GATTI
la moglie, i ﬁgli, la nuora, la nipote,
i cognati, i nipoti e i parenti tutti
lo ricordano con immenso affetto e
inﬁnito rimpianto. In suffragio della cara anima verrà celebrata una
S.Messa alle ore 18.30 di mercoledì
14 febbraio. Sin da ora si ringrazia
quanti si uniranno alle preghiere.

CHIESA di S. VENANZIO
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata
SABATINA CIAPPELLONI
ved. TOZZI
Le ﬁglie, i generi, i nipoti ed i pronipoti la ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 17 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata
ELISA SERINI
ved. RICCIUTELLI
I familiari tutti la ricordano con affetto. S.Messa sabato 17 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

“Agli occhi degli stolti parve che
morissero; la loro ﬁne fu ritenuta
una sciagura, la loro partenza da
noi una rovina,
ma essi sono nella pace”
(Sap.3,2-3)
Nella ricorrenza
dell’8° anniversario del ritorno
alla casa del Padre di
GIOVANNI PAURI
Ci ritroveremo a pregare con lui
nella Santa Messa celebrata nella
chiesa di Santa Maria Maddalena
lunedì 12 febbraio alle ore 18,30.
Durante la celebrazione ricorderemo anche la cognata IONE ZINI
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà
alle loro preghiere.

DANILO GALDELLI e GABRIELE ZUCCARO
Le famiglie li ricordano con affetto. S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore 18.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO
Nella ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa degli amati
PIETRO COZZA
ROSA COSTANTINI ved. COZZA
12.01.98
12.02.11
il ﬁglio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con affetto. S. Messa
lunedì 12 febbraio alle ore 18 nella chiesa della Misericordia. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA REGINA PACIS MATELICA
Venerdì 16 febbraio
ricorre l'anniversario dei coniugi
GIOVANNI MIRASOLE e SEBASTIANA PORCARELLI
Li ricordano con affetto le ﬁglie Lucia e Liliana, il genero Mario con i nipoti.
S.Messa venerdì 16 febbraio ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
GUERRINO COCCO
I suoi cari lo ricordano con affetto.
S.Messa lunedì 12 febbraio alle ore
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Beati i poveri in spirito, perchè
di essi è il regno dei cieli.
Beati i puri di cuore, perchè
vedranno Dio (Mt. 5, 3;8)
Lunedì 12 febbraio
ricorre il 3° anniversario
del ritorno al Padre dell'amatissima
PELIA PALOMBI
ved. RUGGERI
I ﬁgli, i nipoti e i parenti la ricordano con immutato affetto nella preghiera. Sarà celebrata una Santa
Messa lunedì 12 febbraio, alle ore
9, nella chiesa del Buon Gesù. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 3° anniversario
della scomparsa della cara
FIORELLA GIANDILETTI
in VENANZETTI
"La morte è stata così crudele da
prenderti e portarti via da noi, che
ti amavamo tanto, che eri il nostro
conforto, la nostra stessa vita, ma
soprattutto eri la nostra grande
ricchezza! Dal cielo prega per noi!"
S.Messa mercoledì 14 febbraio
alle ore 18 presso la Chiesa Santa
Maria Porto della Salute, Via Torre
Clementina a Fiumicino (Rm). Si
ringraziano quanti si uniranno alle
preghiere.
Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 13 febbraio
ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amata

CHIESA di VALLEREMITA
Domenica 11 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato
IVAN CAPORALI
I ﬁgli Ettore e Fabio, le nuore Tiziana ed Angela, i nipoti Simone,
Flaviana, Marina e Jacopo, i cognati
Vanda, Terzilio, Celeste e Anna e
gli amici lo ricordano con immenso
affetto. S.Messa domenica 11 febbraio alle ore 16.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

Martedì 30 gennaio,
ha concluso la sua esistenza
terrena, all'età di 95 anni
LEONELLA BENEDETTI
ved. BALDONCINI
Addolorati ma sorretti dalla fede
cristiana lo annunciano i ﬁgli Maria,
Roberto e Gianna, i generi, la nuora, i nipoti ed i pronipoti.
Belardinelli

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Il marito, le ﬁglie, i generi, i nipoti
ed i parenti la ricordano con affetto. S.Messa martedì 13 febbraio
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

TRIGESIMO

TRIGESIMO

Il 17 febbraio di 9 anni fa la cara
RITA ASCANI
in COMODI
ci ha lasciati per tornare alla Casa
del Padre. Il marito Vincenzo, i ﬁgli Gabriele e Michele, la nuora
Chiara, i nipotini Matteo, Stefano e
Agnese, i fratelli ed i parenti tutti
la ricordano con inﬁnito amore nel
9° anniversario. Ci ritroveremo per
pregare con lei venerdì 16 febbraio
alle ore 18.30 nella chiesa di San
Giuseppe Lavoratore.

ANNUNCIO
Giovedì 1 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA COLA in CONTI
Lo comunicano l'amato marito Alberto, i ﬁgli Lucia con Mauro, Paola,
Ercole con Fabiola, Carla con Luca,
i nipoti, Marco, Andrea, Maria Nora,
Valerio, i parenti tutti.
Marchigiano

Venerdì 2 febbraio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
EMILIANA SOTTILI
in BELLI
Lo comunicano il marito Gio Battista, i ﬁgli Renata, Donatella e Fabio, i generi Luciano e Luciano, la
nuora Giorgia, le nipoti Eleonora,
Maria Soﬁa ed Elisa ed i parenti
tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
LUCIA TOMBARI
Il ﬁglio Vittorio, le sorelle Pierina
e Giuseppina, i nipoti ed i parenti
la ricordano con affetto. S.Messa
venerdì 16 febbraio alle ore 18. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenica 11 febbraio
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
ROBERTO DEL BRUTTO
La moglie, il ﬁglio, la nuora, i nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano con
tanto affetto. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Domenica 4 febbraio,
a 94 anni, è mancata
all'affetto dei suoi cari
PRIMA MEZZANOTTE
ved. SCOTINI
Lo comunicano il ﬁglio Stefano con
Virginia, Giorgia e Filippo e i parenti tutti. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

CHIESA di S.M.MADDALENA
Venerdì 16 febbraio
ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amato
GIULIO SERFILIPPI
La moglie Liliana, i ﬁgli Marco e Patrizia, il genero Marcello, la nuora
Dora, i nipotini ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa giovedì 15 febbraio alle ore 18.30. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
CHIESA di SAN
GIUSEPPE LAVORATORE
Mercoledì 14 febbraio
ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato
GABRIO STROPPA
I parenti lo ricordano con immutato
affetto. S.Messa mercoledì 14 febbraio alle ore 18.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN VENANZIO
Giovedì 15 febbraio
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
FILOMENA SPURI MARIANI
I suoi cari la ricordano con affetto.
S.Messa giovedì 15 febbraio alle
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNUNCIO
Venerdì 2 febbraio, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ANNA BACOCCO
ved. BRIZI
Lo comunicano i ﬁgli Angela, Gino,
Antonietta, il genero Angelo Menichini, la nuora Emma Ansuini, i
nipoti Alessio, Daniela, Federica, il
pronipote Stefano, i parenti tutti.
Marchigiano

Mercoledì 31 gennaio, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
FRANCESCO CENTINI
Lo comunicano la moglie Paola
Chiorri, il ﬁglio Carlo con l'amatissimo nipotino Lorenzo, la sorella
Giuseppina, il cognato Piero Chiorri
con Anna Maria Dottori e Federica,
i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
FILOMENA MARINI
ved. LASCONI
Lo comunicano la ﬁglia Rosanna, il
genero Benedetto, le nipoti Marianna con Carlo e Isabella con Roberto, le pronipoti, Benedetta, Martina, Vittoria, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 31 gennaio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ERINA ASDRUBOLINI
in AGHETONI
Lo comunicano il marito Francesco,
i ﬁgli Enio, Mauro, Paolo, le nuore
Daniela e Monica, i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

La famiglia di
MARIA PAOLA LIPPERA
ringrazia il personale ospedaliero,
i colleghi con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Aldo
Moro, gli amici e le amiche che
l'hanno accompagnata nel suo ultimo percorso. Ognuno con la propria speciﬁcità, tutti con il cuore,
l'hanno avvolta in un grande abbraccio.
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Intervista al curatore di mostre
Giuseppe Salerno in visita al museo
dell'Acquerello di Fabriano

Viaggio nell'arte
di coesistenza

A destra l’intervento
di Giuseppe nSalerno
in alto:il Museo Internazionale
dell'Acquerello di Fabriano

Primo ed unico Congresso Internazionale delle Befane, con
il coinvolgimento di sette artiste internazionali, nel 1983 la
incontro con Giuseppe Salerno, curatore d’arte di fondazione di Vecchia Calcata, la più piccola galleria d'arte
origine romana e collaboratore dell’associazione del mondo, di soli tre metri per quattro».
fabrianese InArte, come un’occasione per cono- Quale fu il punto di svolta nel tempo che i "tuoi" artisti
scere da vicino la vita di un curatore, oltre che si trovavano a raccontare?
per visitare il Museo Internazionale dell’Acquerello, allestito «Al tempo era l’Arte Telematica la novità, che anticipava la
proprio da InArte, che ospita oltre 300 opere originali di artisti dimensione virtuale della rete, ed io la promuovevo. Alcuni
di tutto il mondo, provenienti dalle mostre e delle giornate artisti, raccolti attorno al movimento “Tempo Reale” tra il
“InWatercolor”. Laureato in Scienze Politiche, dopo un’espe- 1986 ed il 1990, interagivano a distanza avvalendosi dei nuovi
rienza da addetto al marketing e alle relazioni pubbliche per strumenti di comunicazione per creare opere d'arte e molte
aziende del settore telecomunicazioni, compiendo un percorso rassegne di Arte Collettiva che diverse dalle espressioni più
di ricerca sulla società post-industriale e la tecno-cultura, tradizionali riuscivano ad avvicinare all’arte anche chi era
sceglie di cambiar vita e di eleggere il disabitato borgo di molto lontano. Poi tanti altri eventi organizzati a Calcata, a
Calcata (Vt) come luogo stanziale e creativo, promuovendo Roma all’Ara Pacis e nel Parco della Musica; dal "Mese degli
nel 1986 “Il Borgo Cablato”, progetto dal quale partì un Spaventapasseri” festeggiato in contemporanea da centinaia di
movimento artistico che nel centro viterbese aveva trovato il artisti in 14 località e lanciato da Fabriano, alle cento valigie
suo punto di affluenza e di scambio. Da qui in poi una vita di “Artisti con Bagaglio al Seguito”, spunto per performance
tra gli artisti, che lo ha portato ad organizzare 400 eventi con un pubblico di oltre mille e cinquecento persone, fino ad
d'arte in quarant'anni di attività. Tutto ciò è stato raccontato “Artisti a Tutto Tondo”, “Città Avite”, “Ricomincio dall’Alnel Museo il 3 febbraio grazie alla collaborazione di InArte bero”, la mostra fabrianese “Ri-cicli, Bici d’Autore”, poi
“Materia e Sapere”, “La Polvere e le Stelle” e altre avventure
di Anna Massinissa.
a tema organizzate in giro per l'Italia».
Giuseppe Salerno, come si diventa un curatore d'arte?
«Nella vita vi sono accadimenti che, dettati dal caso, con- Il tuo è un lavoro di traduzione del linguaggio degli artisti
tribuiscono a dar senso alla nostra esistenza. Quando, sul per il pubblico, un modo per promuovere l'arte a tutti i
finire degli anni ’70, scoprii per puro caso il piccolo borgo livelli, d'ideazione di eventi, o cos'altro?
di Calcata, in un istante mi trovai davanti agli occhi qual- «Gli artisti, gli unici che esprimono liberamente un libero
pensiero, sono una risorsa precosa di cui da sempre avevo
ziosa ma la società non riserva
avvertito la mancanza ma che
loro alcun ascolto. So bene
mai avevo cercato. Calcata fu
che gli artisti, sollecitati dalla
lo scenario nel quale esercitare
realtà che li circonda, non
la costruzione, la creazione, il
necessitano di altri stimoli per
luogo dove, azione dopo aziomanifestare la propria visione
ne, il futuro e l'immaginazione
critica, ma è mia convinzione
assumevano forma. “Calcata,
che un più stretto rapporto
scoperta e invenzione. Provitra loro possa generare un
no per un futuro reame” fu la
grande valore aggiunto al
manifestazione del 1982 che
ruolo sociale dell’arte e misegnò l'avvio della rinascita
gliorare in questo modo anche
del piccolo borgo. Nel 1990 ci
la società, attraverso l'ultimo
fu il carnevale degli artisti che
baluardo di coscienza critica
realizzarono i loro mini-carri su
che l’umanità va ogni giorno
biciclette, passeggini, carriole e
perdendo. Nel tempo ho matucarrelli della spesa, adatti agli
rato delle scelte e preso questa
stretti vicoli del paese. Poi il Parte del pubblico al museo di Fabriano

L’

di SARA BONFILI

direzione ben precisa. Poi
sono anche attratto dai
meccanismi che portano,
nel tempo, al divenire del
prodotto artistico, e così
ho organizzato manifestazioni come “Sopraffactions” (2009), un progetto nato
a Fabriano, che impegnava tre artisti nel portare a termine
ciascuno quattro opere a parete e poi scambiarsele per realizzarvi sopra i propri lavori. Perché non esiste realtà che emerga
dal nulla e che non sia un rimaneggiamento del preesistente».
Per te il pubblico che imporanza ha?
«Chi assiste a manifestazioni corali d'arte e di punti di vista
diversi scaturiti da una medesima sollecitazione è illuminato:
voglio dire che vede crescere in sé la coscienza della complessità, la sola in grado di salvaguardarci dalle semplificazioni,
che la società e la comunicazione di massa veicolano. L’arte
è vita, l'artista rielabora quanto vissuto, questo penso e vorrei
che lo capisse più gente possibile. In più lo spettatore è un
coprotagonista nell’arte degli ultimi decenni, e questo suo
ruolo modifica l'evento artistico».
Cos'è per te l'arte contemporanea, difficile definizione in
cui sembra discrezionale far rientrare quella o quell'altra
opera?
«Da qualche tempo rifletto sulla dizione “Arte Contemporanea”. Sin dai primi decenni del secolo scorso il focus dell’arte
si sposta dalla “bellezza” dell’opera alla sua “significatività”,
essendo le specificità del tempo e del luogo a suggerire,
ispirare e condizionare l’artista, alimentandone pensiero ed
emozione. Deve intendersi contemporanea l’arte di artisti
che, condividendo con lo spettatore la medesima condizione spazio-temporale, si avvalgono, fatte salve le differenti
sensibilità, di chiavi interpretative a entrambi ugualmente
accessibili. Come possano certe espressioni artistiche del ‘900
essere considerate “contemporanee” se non abbiamo più nulla
a che fare con quella storia? A ciò aggiungiamo che avendo
la digitalizzazione e la telematica realizzato la coesistenza
dialettica tra ogni tempo e luogo, quella che sino a ieri era
prerogativa dell’arte, e cioè il conciliare l’inconciliabile, oggi
è il connotato del nostro mondo. Groviglio inestricabile di
realtà e finzione in una dimensione nella quale tutto coesiste
fuori da ogni rapporto spazio/temporale. Sarebbe più appropriato parlare oggi di “Arte della Coesistenza” come un valido
sostituto dell'inadeguato l’appellativo “contemporanea"».
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Correre “sul filo della vita”
Gli elaborati dei vincitori al concorso europeo e alla settimana formativa Quarenghi
di FABIOLA LOIA

Q

uando ho deciso di partire per il Quarenghi non
avevo proprio idea di
quello che avrei trovato,
pensavo che avrei imparato nozioni
su argomenti che mi interessava
approfondire riguardanti la difesa
della vita umana e il Diritto alla
Vita: non solo aborto, ma anche
eutanasia, fecondazione artificiale,
sperimentazioni scientifiche, politiche demografiche.
Ed in parte è stato anche questo
perché ogni mattina avevamo
degli incontri con relatori noti e
qualificati che ci hanno aiutato
ad entrare nel modo giusto dentro
queste tematiche così delicate,
coinvolgendoci veramente. Ma
sono state le ore che seguivano i
convegni, dedicate ai gruppi di lavoro che mi hanno in qualche modo
cambiata, hanno cambiato la mia
visione della vita, dando un’altra
luce a ciò che mi circonda e mi è
accanto che non avevo forse mai
osservato con attenzione. Nei gruppi di lavoro si diventa protagonisti,
si ha a che fare con le emozioni,
emozioni forti, emozioni che ti
sovrastano che ti sembra di non
saper gestire, ma che poi mettono
a posto il caos che hai dentro. In
queste“squadre” di lavoro, ognuno
di noi si è posto di fronte all’altro
con le proprie fragilità, le proprie
emozioni, le proprie storie da raccontare; ci siamo guardati negli
occhi e ci siamo ascoltati con il
cuore. Abbiamo espresso le nostre
opinioni sugli argomenti trattati
nei convegni, abbiamo ascoltato
testimonianze toccanti di chi ha
vissuto il dolore e gli ha dato un
senso, partecipando anche noi con
il nostro dolore, abbiamo provato a
far uscire quello che è più difficile
da dire, che c’è in ognuno di noi,

Risuona ancora l’eco de “La giornata per la Vita” ed il Movimento per la Vita vuole omaggiare le ragazzi ed i ragazzi che hanno partecipato alle due attività loro
proposte: Concorso europeo - Settimana formativa Quarenghi. Entro la fine del
mese di marzo, lavoreranno sul titolo loro assegnato; i loro lavori saranno valutati ed i vincitori andranno al Parlamento europeo a Strasburgo o alla settimana
formativa al Quarenghi.

Vi racconto la mia Strasburgo
Mi presento, sono Elisa Palazzi, vincitrice del
concorso del "Movimento per la Vita", e sono
qui per raccontarvi la mia Strasburgo.
Amicizia, spensieratezza, vita. È così che, se
qualcuno me lo chiedesse, descriverei la mia
indimenticabile esperienza. Quattro giorni di
risate, di pazzie, di passeggiate sotto la pioggia,
di scoperte, di riflessioni. Abbiamo osservato la
vita nelle sue più piccole sfaccettature, abbiamo
lavorato fino a tarda notte per un lavoro assegnatoci dai nostri accompagnatori, abbiamo avuto la
meravigliosa opportunità di visitare il Parlamento
Europeo imbattendoci in un vero e proprio dibattito parlamentare. Una città splendida, una città
capace di offrire meraviglie in ogni angolo e via
del centro, da orsi di peluche appesi alle pareti
fino ad una immensa cattedrale circondata da
numerosi mercatini natalizi.
nessuno che ci giudicava, che ci
feriva. Mi sono ritrovata nelle storie
degli altri e gli altri si sono ritrovati
nella mia, scoprendo che
siamo più simili di quanto
potessimo immaginare
e che a volte basta solo
guardarci negli occhi per
capirci. Abbiamo imparato ad accettarci per come
siamo, a lasciarci andare

Eppure, nonostante la molteplicità di queste
esperienze, ciò che porterò sempre nel cuore,
sono 4 nomi: Gaia, Michele, Tommaso e Cristian.
Già, in questi giorni ho imparato ad ascoltare,
a comprendere, ad apprezzare, ma soprattutto,
ad amare. Con queste persone ho condiviso i
miei sfoghi, i miei pensieri più cupi, le risate più
spontanee, le pazzie più impensabili, e per farvi
capire meglio, mi sono ritrovata a raccogliere tovaglioli di carta trasportati dal vento per l'intera
piazza di Strasburgo!
Non dimenticherò mai gli scherzi, le canzoni
cantate a squarciagola, le abbuffate insieme, il
condividere insieme emozioni di qualsiasi tipo.
E, se c'è una cosa che davvero ho imparato, è che
non servono grandi cose per trovare veri amici..
a me, infatti, sono bastati 4 giorni a Strasburgo,
un pullman e una camera d'albergo.

per scoprire noi stessi.
Mi sono sentita capita da chi non
conoscevo e allo stesso tempo ho

capito chi non conoscevo perché abbiamo lasciato da parte i
preconcetti, le apparenze, i filtri

Un amore per il dialetto fabrianese
Dal 1961 Teseo Tesei ha scelto di vivere a Fabriano e da
subito si è sentito figlio di questa terra, non molto distante
dalla sua città natale, Staffolo. Per Teseo il dialetto è una
lingua che non si insegna sui banchi di scuola ma è quel
parlare popolare: semplice, diretto, vissuto che si trasmette
oralmente nel tempo da generazioni. Nella prefazione del
suo ultimo libro “Breviario di un pellegrino” dove sono
raccolte circa 300 poesiole, come lui le definisce, frutto di
una costante ricerca personale nel suo percorso interiore
di fede, di uomo che si è speso, ha creduto in quei veri
valori vissuti quotidianamente nella solidarietà, nella
condivisione, nella positività e la gioia che la vita gli ha
donato. Teseo scrive, “Fabriano è diventata la mia terra e,
nel cercare le storie degli uomini che prima di me ci hanno
vissuto, ho scoperto il loro modo di relazionarsi, il loro
dialetto. Come scriveva Scataglini, uno dei maggiori poeti dialettali marchigiani, 'E’ dove vivi ogni giorno e ciò

di cui vivi che costituisce, con il tuo corpo, la tua identità'.
Una lingua nata da precise motivazioni, adeguatasi, man
mano ai bisogni degli abitanti di questa isola in mezzo alle
montagne, ma sempre usata per comunicare, nel modo più
onesto, un’emozione”. Nell’introduzione del libro Mons.
Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica
definisce Tesei “un teologo di strada, canta la comunione
e la solidarietà. La condivisione del positivo in Teseo è un
valore sempre attuale. Il suo desiderio e condividere con
gli altri il dono dell'interpretazione della realtà e la coltivazione della grazia che scaturisce dalla presenza cristiana.
Saper comunicare, condividere e suscitare l’apertura del
cuore è ciò che colpisce nella lettura di queste poesie”.
Oggi alla bellissima età di ottant’anni Teseo, si chiede, “se
lo Spirito continua a stimolare la mia vena, come spero,
io continuerò a scrivere le mie poesiole…”, è un augurio
da parte di tanti fabrianesi che hanno la fortuna di leggere

e le maschere, facendo parlare i
sentimenti e le emozioni. Per la
prima volta nella mia vita, mi sono
messa a nudo e ho mostrato la mia
vera identità ma non avevo paura
e non me ne fregava niente di non
riuscire a trattenere le lacrime
mentre raccontavo di me. Ero vera
e mi sentivo forte. Era proprio in
quegli istanti, mentre parlavo che
mi rendevo conto di quanto sia stata
scema ad essermi sempre sentita
sbagliata, di credere di essere un
casino, un enigma senza soluzione.
Sono riuscita ad accettarmi e a piacermi. Ho capito che la soluzione
era dentro di me, ritrovando quella
tranquillità che avevo perso da un
po’. So di non essere una persona
facile, sono troppo riflessiva, piena
di paranoie, sono impacciata e mi
va troppo spesso il cuore in gola,
ma ho capito che io non sono i periodi neri e il dolore che ho passato
ma sono la fiducia che ho nelle
persone, nonostante tutto, sono
quella che ha tantissimo da dare,
che sa esserci davvero e sa amare
con ogni parte di sè, che si è sempre
rialzata e adesso si sente più forte
che mai. E non sono la sola che ha
vissuto un’esperienza simile. Eravamo tanti ragazzi accumunati dal
bisogno di aprirsi, di essere capiti
e di essere felici senza dover per
forza essere chi non siamo.
Queste squadre di lavoro si sono
quindi trasformate in squadre di
amici che si sono confrontati, hanno sorriso e hanno pianto, hanno
collaborato, donando ognuno un
po’ di sé. Amici con un progetto
di speranza e di gioia: un mondo
migliore, un mondo con al centro
la vita, l’amicizia, la solidarietà,
l’amore.
Sono partita e mi sono messa in
gioco in questa stravolgente avventura con incognite, punti interrogativi, un po’ di ansia e sono tornata a
casa con nuove conoscenze, nuovi
amici, trai quali non posso non
nominare Noemi, che è stata uno
dei regali più belli di questa meravigliosa esperienza; con tanta
gioia, quella che nasce quando si
ha il coraggio di prendere il proprio
tempo e metterlo a disposizione
di chi ha bisogno; sono ritornata
carica di positività e di energia,
pronta per riprendere in mano la
mia vita e migliorarla ma con la
consapevolezza che è già bella, ha
solo bisogno di essere guardata con
occhi diversi, occhi pieni d’amore.

periodicamente i suoi
profondi, stimolanti
versi che avvolgono il
lettore in una più intima
riflessione. Ecco una
breve poesia estratta nel
libro, dal titolo “Troppe
olte” che recita così:
Troppe olte t’ho chiesto,
Padre mio,/ la forza pe’
non fa più ‘n peccato./
Ma po’ a ‘n dà retta so’
soltanto io,/ che sbajo e
me ritrovo disperato./ Mò,
che riato so’ ‘na certa
età/ e che ‘sto corpo elsò
che spesso cede,/ io non te
chiedo più de non peccà,/
te prego sulo de damme
la Fede!
Sandro Tiberi
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In uno stato di degrado la volta del tetto a Santa Maria

Cappella sepolcrale
di Montini a rischio Tagliare “Lu Pino”
Voce infondata o reale pericolo?

“L

di FRANCESCO SPEDALETTI

’Azione”
del 16 luglio
2016 riportava la biografia di Pasquale Montini e già
in quel servizio denunciavo
lo stato di abbandono in cui
versava appunto la
cappella sepolcrale di
famiglia. Oggi, attraverso le pagine di questo settimanale, voglio
lanciare un allarme per
evidenziare agli organi
competenti, Comune
e Sovrintendenza ai
Beni Monumentali
che, oltre il persistere
dello stato di degrado,
a seguito delle scosse
di terremoto dell’ottobre del 2016, la volta
del tetto ha subìto delle
profonde fessurazioni.
Se non si interviene
tempestivamente, credo che la volta, decorata, potrebbe cedere,
come è già avvenuto
in un’analoga cappella
nelle immediate vicinanze. Da una ricerca
anagrafica, Pasquale
Montini, nato a Marischio il 10 aprile del
1822 e morto a Fabriano il 17 ottobre del 1889,
non risulta avere più eredi
diretti. Pasquale Montini,
intraprendente e geniale imprenditore, seppe finalizzare
le sue pluriennali conoscenze
nel campo della pasticceria,
dei liquori e della birra, acquisite da garzone di bottega
negli ambienti romani, dove
si era recato sin da ragazzo al
servizio della famiglia della
Contessa Maddalena Sassi
vedova di Tommaso Miliani
e successivamente in quella
di Giuseppe Miliani. Iniziò la
sua attività a Fabriano intorno alla metà dell’800, in poco
tempo raggiunse un livello di
produzione e di qualità dei
suoi liquori in particolare
(Fernet, Ferro China e liquori
cremosi) da meritare riconoscimenti alle esposizioni
provinciali, regionali, dello
stato pontificio, nazionali e
mondiali (Londra, Vienna,
Parigi, Filadelfia, Melbourne, Santiago, Buenos Aires,
Smirne). Pasquale Montini

va ricordato soprattutto per
la costruzione del Teatro
che prese il suo nome e che
egli fece realizzare nel 1864
all’indomani dell’incendio
del Teatro principale della
città chiamato Camurio che

andò in fumo la sera della
rappresentazione di "Un ballo
in Maschera" nel giugno del
1863. Questo Teatro, inaugurato nel maggio del 1865,
fu il primo teatro della città
per quasi un ventennio, fino
al 1884 data di inaugurazione
del nuovo Teatro Gentile. Il
progettista l’ing. Icilio Bocci
(1849-1927) fabrianese di
nascita, che ricoprì incarichi
alla sovrintendenza di Perugia, Milano, Firenze, Ravenna, Ancona, va ricordato per
il restauro del Palazzo del
Podestà al quale aveva modificato l’aspetto originario con
la messa in opera dei merli.
Invece per la realizzazione
del sipario e dei decori fu
incaricato il prof. Ferdinando Cicconi (1831-1886),
originario di Colli del Tronto
(AP), insegnante di disegno
presso le scuole Tecniche di
Fabriano dal 1861 al 1870
dirette dallo studioso Oreste
Marcoaldi. Sempre in quegli
anni, il Cicconi decorò il

soffitto del salone principale
della casa Mercurelli in via
Cialdini e realizzò alcune
opere pittoriche in casa Miliani. Tra le sue realizzazioni
è da ricordare la pittura e
decorazione del proscenio,
della volta, le campiture degli ornati e il restauro delle
cornici di sala del Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno. Il Teatro
Montini per lunghi decenni ospitò soprattutto
spettacoli di prosa fino
al 1963, anno della sua
trasformazione in sala
cinematografica. A tale
proposito va sottolineato che la precedente
amministrazione comunale capeggiata dal sig.
Sagramola, aveva con
un bando pubblico previsto l’alienazione dello
storico Teatro Montini.
Voglio augurarmi che
l’amministrazione di
oggi, blocchi tale possibilità e provveda a far
ritornare questo luogo
in un centro culturale e di aggregazione.
Per riprendere il filo
conduttore dell’argomento, il monumento
sepolcrale di Pasquale
Montini venne realizzato dallo scultore Ottaviano
Ottaviani (1839-1908), nativo
di Foligno. Uno “scultore
tardoromantico fra l’Umbria
e le Marche” (Attilio Coltorti - Jesi 2009). Numerose
sono le opere nella sua città
natale, notevoli il monumento
a Niccolò Alunno in marmo
(1872) e il monumento in
bronzo a Giuseppe Garibaldi
(1891) realizzato con Arcadio Rampioni. Egli operò
nelle Marche per circa 15
anni tra il 1880 e il 1895
girovagando tra Jesi, Loreto
e Fabriano dove aprì dei
propri e veri studi. A Jesi gli
vengono attribuiti gli stucchi
di casa Ghislieri e gli ovali
con i ritratti di Pergolesi,
Raffaello, Spontini, Leopardi. Il monumento ai caduti
delle guerre d’indipendenza
(1884) oltre ad un busto di
Pergolesi e ai medaglioni
dedicati ai primi scienziati
italiani tra cui Galileo Galilei
nell’ex ufficio postale (1884),
oggi palazzo dei convegni.
Successivamente dal
1886 lo troviamo ad
operare a Loreto sotto
la guida dell’architetto Giuseppe Sacconi
marchigiano e progettista dell’Altare della
Patria, incaricato del
restauro della Basilica
della Santa Casa. Ottaviani, mette mano a
diversi stucchi e decori
del lucernaio e fornisce
il modello della Statua
della Vergine che sovrasta la cupola della
Basilica. Partecipa a

Roma all’esposizione artistica con i busti di Pergolesi Secondo voci non controllate il cedro monumentale che si
e Spontini nel 1888. Altre erge davanti la chiesa di Castelletta, corre pericolo di diopere documentate dell’au- ventare legna da ardere. Il rigoglioso albero, orgoglio della
tore sono a Osimo e Ancona. frazione e popolarmente chiamato “lu pino” alla faccia della
D’ora in avanti lo troviamo botanica, con le sue radici starebbe mettendo a rischio le opere
operativo a Fabriano e nel murarie circostanti. A Castelletta (nella foto) si torna d’estate
1888 realizza il grande pan- per godere di un po' di fresco e non esiste nei dintorni altro
nello raffigurante la Madon- vegetale capace di dispensare refrigerio come questo. Saremna della Quercia (altorilievo mo contenti di pubblicare nel prossimo numero del giornale
in stucco) oggi nella chiesa una smentita alla sorte ingloriosa che questa superba conifera
di S. Maria Maddalena a proprio non merita.
seguito della demolizioDon Leopoldo Paloni
ne della omonima
chiesetta avvenuta
nel 1920. Realizza
il busto di Garibaldi, collocabile a
cavallo tra il 1880
La conoscenza di sé nella carne conduce l’io egoistico sulle vie perie primi del 1890
colose della superbia e dell’esaltazione e, ancora più frequentemente,
situato all’interno
su quelle del disgusto di se stessi e della disperazione. Non sono
del loggiato del Papochi coloro che, avendo rivolto l’occhio negli abissi di miseria che
lazzo Vescovile. In
si annidano nel cuore umano, hanno preso in odio la propria situaquesto soggiorno
zione esistenziale fino a disprezzarsi. C’è un “odio santo“ di se stessi
fabrianese, Ottasuscitato dallo Spirito Santo che è avversità nei confronti del peccato,
viani ha realizzato
unita alla volontà di rinascere con l’aiuto della grazia. Si tratta di quel
diversi monumenti
rinnegamento di sé che Gesù raccomanda a tutti coloro che desidefunebri a partire da
rano seguirlo e imitarlo. Ma c’è anche un odio di sé che viene dalla
quello di Pasquale
carne, il quale ci rende insopportabili ai nostri occhi e che provoca un
Montini (1890) la
pericoloso risentimento nei confronti di Dio e del prossimo. La vita
cui morte avvenspirituale ne è colpita a morte e si fossilizza nella morsa di questo
ne nell’ottobre del
gelo mortale. Il miracolo della grazia consente all’uomo di conoscere
1889. I figli Luigi
il potere delle tenebre che opera in lui, senza però perdere la speranza
e Augusto vollero
della redenzione. La luce della grazia mostra nel contempo il male e il
far erigere un morimedio. La via della conversione non appare impossibile, ma diviene
numento sepolcrauna meta che le nostre deboli forze possono conseguire, un passo
le all’interno della
dopo l’altro, con gli aiuti soprannaturali che l’Onnipotente mette a
cappella di famidisposizione. Per quanto dolorosa come ogni parto, la nascita a nuove
glia. Il monumento,
creature diviene un’esperienza che fa zampillare la gioia per i risultati
come da descrizioottenuti e che genera energie per nuovi traguardi. Il cuore assetato
ne riportata nella
di eternità incomincia a gustare la tenerezza dell’amore di Dio ed è
biografia di Pasquaristorato dalla fatica, senza dubbio la più dura e dolorosa che esista,
le Montini, curata
del rinnegamento di se stessi e delle proprie passioni. Il cammino di
da Leopoldo Merconversione è per sua natura lungo e irto di difficoltà. Come ci insegna
curelli e pubblicata
il Nazareno, il demonio, una volta allontanato dalla nostra anima e
nel 1895, consiste
dalla nostra vita, non si dà per vinto e medita la rivincita, ripartendo
in un cippo di marall’assalto con sette spiriti peggiori di lui. Le passioni, private del loro
mo a base quadrata,
cibo quotidiano, protestano sempre più prepotentemente e cercano di
sormontato da una
imporre la loro legge. Il mondo, con le sue seduzioni e le sue irrisioni,
bellissima Psiche
completa il quadro di un esercito nemico agguerrito e mai del tutto
che siede sopra un
sconfitto. In questi casi una ricaduta lungo il cammino di rinascita
cumulo di carte, di
interiore rischia di aprire i fianchi agli assalti ancora più insidiosi
diplomi, di decoradello scoraggiamento. Il maligno insinua all’anima che la conversione
zioni che la Psiche
è impossibile e che la santità è un’illusione. Il suo scopo è quello di
ammira. Nel fianco
far perdere la fiducia e di indurre a gettare la spugna. Solo la luce
sinistro del monudello Spirito Santo svela all’anima l’insidia del nemico e la sprona
mento è situata una
a riprendere la via con speranza e totale fiducia. Le arti raffinate del
figura femminile,
maligno per far desistere l’anima dal cammino di conversione sono
raffigurante l’Induinnumerevoli. Senza gli aiuti soprannaturali chi potrebbe scoprirle?
stria, la quale con
L’astuta serpe insinua dubbi sottili e micidiali. Uno dei più velenosi è
una mano accenna
quello che riguarda il perdono da parte di Dio. Sconfitto dalla ferma
a dar movimento
determinazione di confessarsi e dal proposito di non peccare più per
ad una macchina
l’avvenire, satana cerca di aprirsi un varco nella fortezza dell’anima,
della fabbrica. Altre
sibilando dubbi e interrogativi riguardo alla divina misericordia.
opere sepolcrali in
Quando il maligno ha conseguito lo scopo di indurre al peccato, non
marmo le realizmolla la preda, al contrario cerca di impedire che l’azione della grazia
zò per le famiglie
la raggiunga e la risollevi. Si adopera perciò per spingere di nuovo
Malvaioli, Fornari
al peccato, al fine di consolidare la schiavitù del vizio e di soffocare
e Zuccari Durante
la voce della coscienza. Cerca in ogni modo di tenere lontano dal sasempre al cimitecramento della confessione, che rappresenterebbe per lui una mortale
ro di Santa Maria.
sconfitta. Se tuttavia non riesce nello scopo e l’anima si confessa, ecco
Ora, credo non ci
che incomincia a seminare dubbi sul perdono dei peccati commessi.
sia più tempo da
C’è un solo modo per sfuggire a questi assalti infernali ed è la fatica
perdere, sono nedel cuore di credere incondizionatamente all’amore del Creatore, più
cessari interventi
grande di ogni peccato. Quando l’anima tiene l’occhio della fede ben
immediati e non
fisso nella divina bontà, resiste senza vacillare agli assalti satanici del
ultimo anche la ridubbio e della diffidenza. Attraverso queste prove l’anima si rinsalda
chiesta del vincolo
nella certezza del perdono ricevuto. La conoscenza delle sue debolezze
della Sovrintendene dei suoi peccati, invece di deprimerla, suscita una contrizione e un
za ai Beni Monuamore più grandi. La conoscenza di sé nella luce limpida della grazia
mentali. Salviamo
diviene così una molla potente che fa volare l’anima nei cieli sereni
la tomba sepolcrale
e gioiosi della santità.
dell’insigne conBruno Agostinelli
cittadino Pasquale
Montini.

Gli assalti infernali
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Un ponte tra Siria e Shoah

L'Itas Vivarelli ha organizzato la Giornata della Memoria con Asmae Dachan

I

n occasione del giorno
della memoria, il 27
gennaio l'Itas “Vivarelli" ha organizzato
due incontri - uno rivolto al
biennio e l'altro al triennio.
Per il biennio, in Sala Ubaldi,
il prof. Ippoliti, presidente
dell'Associazione Invalidi e
Mutilati di Guerra, insieme
alla prof.ssa Mancini, hanno
affrontato il tema delle leggi
razziali e di tutto quello
che hanno comportato nei
confronti del popolo ebraico
e di alcune minoranze. In
questa occasione sono state
riprese le parole del Capo
dello Stato Mattarella, il
quale ha definito le leggi
sulla razza “un crimine turpe
e inaccettabile” – “La Repubblica e la Costituzione sono
nate in contrapposizione al
fascismo e rappresentano il
baluardo della libertà”. Parole
pronunciate al Palazzo del
Quirinale proprio il Giorno
della Memoria, alla presenza di alcuni sopravvissuti

all’olocausto e alla presenza
della neo-senatrice a vita
Liliana Segre – sopravvissuta
ad Auschwitz e testimone
della memoria storica da
circa trent’anni. Presso la sala
Micozzi del Vivarelli, invece,
si è svolto un interessante incontro con la dott.ssa Asmae
Dachan, italo-siriana, giornalista-scrittrice, fondatrice di
Onsur "Campagna mondiale
di sostegno al popolo siriano" - Ambasciatrice a vita
di Pace. Il suo intervento è
servito per fare memoria di
un genocidio che si sta consumando da anni in Siria; le
sue parole hanno riportato
l’attenzione sulle vere vittime
della guerra - donne, bambini, civili innocenti insomma.
Asmae ha fatto capire agli
studenti la bellezza della pace
e l’importanza della libertà;
l’Italia è un paese libero e
meraviglioso – i giovani
devono saper apprezzare il
valore di questa terra. Anche
gli insegnanti hanno ascoltato

Asmae Dachan con interesse
e partecipazione, nella convinzione che la realtà scolastica sia il luogo di risveglio

delle coscienze, affinché
non prevalga l'indifferenza,
consapevoli che ognuno deve
fare la sua parte in difesa dei

diritti umani e nella ricerca
della verità. Titolo dell'incontro " Un ponte tra la Siria
e la Shoah". La Dachan, che

come giornalista ha visitato
più volte la Siria durante il
conflitto, attraverso le immagini e la sua testimonianza,
ha evidenziato la situazione
catastrofica che imperversa
dal 2011 in quel Paese. Città
che vivono in situazioni di
assedio, dove non hanno accesso nè cibo, nè medicine,
nè aiuti umanitari. Non si
può condannare un popolo
a morte perché ha chiesto la
libertà. La Dachan ha fatto un
percorso storico cercando di
chiarire le motivazioni e gli
attori in gioco nel conflitto
siriano. Attraverso il suo impegno attivo, Asmae ha dato e
dà voce a tutte quelle persone
che si impegnano, soffrono, muoiono, che nessuno
conoscerebbe se qualcuno
non desse loro visibilità. Un
conflitto, come tanti, dove a
pagare le conseguenze peggiori è proprio la popolazione
civile.
Insegnanti dell’Istituto Tecnico
Agrario “Vivarelli”, Fabriano

Recupero del ponte di San Lorenzo:
Il cinema Montini
ora la variante per ridare dignità al fiume come il Fulgor
É brutto parlare dei simboli di Fabriano perché ci si accorge
spesso di aver a che fare con abbandono, indifferenza e pieno
degrado. Basti semplicemente pensare che siamo l’unica città a
festeggiare un Palio storico delle quattro Porte cittadine senza,
però, avere più le Porte cittadine. “E qualcosa rimane, tra le
pagine chiare e le pagine scure” e noi dobbiamo cancellare
dalla nostra facciata, le ragioni del degrado della nostra storia: le pagine scure. Piaccia o non piaccia, la sede nella quale
prendono vita le pagine chiare e le pagine scure è, per quanto
qui d’interesse, il Consiglio comunale. Ebbene, nell’ultima
seduta è stato approvato un ordine del giorno che impegna il
Comune al recupero del ponte di San Lorenzo (XIV secolo), il
ponte più antico di Fabriano, conosciuto da pochi, specialmente
giovani, perché fino adesso quei pochi seduti in Comune hanno

voluto le pagine scure per i nostri simboli e quindi per noi tutti
fabrianesi. Tale atto credo possa essere un inizio per stracciare
l’oscurità mentale che ha permesso che un altro e fondamentale
simbolo cittadino, ovvero il fiume Giano, potesse diventare,
senza capire, un obbrobrio. Per tali motivi, senza alibi e ragioni,
l’amministrazione deve quanto prima emanare la variante ai
lavori per riscoprire completamente il fiume in città, solo così
si potranno iniziare a scrivere delle pagine chiare, che devono
portarci a far vivere il Parco del Giano… La politica deve essere questo: confronto chiaro, trasparente e sempre a schiena
dritta, con forte in mente la passione per le buone ragioni e
poco importa tutto il resto fatto da vecchie persone del tempo
delle pagine scure; “dolce Venere di Rimmel…”
Andrea Giombi

Ma che fine farà questa nostra scuola?
Abbiamo sotto gli occhi lo smantellamento della scuola pubblica italiana. E' un processo che va avanti ormai da decenni,
con vari governi, e non si arresta neppure davanti alla consapevolezza che nel nuovo mondo la ricchezza delle nazioni
dipende dal sapere, come mai prima nella storia. Il messaggio
dice che che i giovani italiani lavorano poco e studiano molto.
Semmai è vero il contrario. I pochi che hanno un posto lavorano
il doppio di un coetaneo tedesco o francese, ma guadagnano
la metà perchè, fra l'altro, non hanno studiato abbastanza.
Abbiamo meno laureati, in proporzione, della Slovacchia e a
quei pochi non riusciamo a trovare una collocazione adeguata
in un sistema produttivo ormai superato e obsoleto. In compenso, riusciamo a fare ministri dell' Istruzione quelli che non
hanno il diploma. La finanziaria prevede un altro taglio di 4
miliardi all'istruzione, mentre il Governo ha versato 24 miliardi
per il salvataggio delle banche venete, che si sono giocate i
risparmi dei cittadini nei casinò della speculazione finanziaria.
Senza neppure la garanzia che i nuovi capitali facciano la fine

dei precedenti. Per fare ingoiare ai cittadini simili assurdità
la propaganda liberista lavora da anni alla distruzione della
scuola pubblica, che al contrario ha rappresentato a lungo un
modello da esportazione. Si dice che spendiamo troppo per
gli stipendi, quando i nostri insegnanti sono i peggio pagati
in Europa. Si fa l'elogio dell'ingresso dei privati nella scuola,
che dovrebbe avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Ma da
quando si privatizza e si liberalizza la disoccupazione giovanile è salita alle stelle. Nella divisione del lavoro in Europa è
deciso che i giovani del Sud debbano avviarsi a un futuro di
camerieri e pizzaioli. Tutto questo sta avvenendo in altri paesi
poveri come il nostro, quali Spagna, Grecia e Portogallo. Con
la differenza che loro presentano questi tagli alla scuola come
quello che sono, medicine amare imposte da fuori. Da noi invece le vendono come grandi riforme moderne. Siamo l'ultima
frontiera dell'ideologia liberista anni Ottanta. La meraviglia è
che studenti, docenti e genitori non si siano ancora ribellati.
Giampiero Donnini

Sull'esempio di Rimini
Dopo aver letto con grande soddisfazione che il nostro
Comune è rientrato in possesso dello storico cinemateatro Montini, non posso dimenticare quanto ci si è impegnati perché in centro ritornasse uno spazio culturale,
possibilmente dedicato al cinema d’autore, come viene
favorito anche a livello istituzionale. Ricordo infatti sollecitata da tanti cittadini, di aver promosso una raccolta di
firme (oltre 600) perché ritornasse a vivere un prestigioso
cineforum, a cominciare dal cinema di animazione di
Torino e poi con autori impegnati e profondi come Ingmar Bergman. Anche a Rimini hanno riaperto lo storico
Fulgor, immortalato da Fellini. Ormai sembra acquisito
che un centro storico non può (e non deve) vivere della
tanto strombazzata (e vituperata) “movida” con orari
impossibili, che contribuisce al degrado del viver civile
e non aiuta certo i giovani nella loro crescita spirituale,
umana e sociale. La buona notizia fa ben sperare per
un cammino culturale che personalmente mi ha sempre
responsabilmente impegnata e i cui frutti si possono
verificare nel tempo e nella durata positiva: penso all’Università Popolare che offre un servizio estremamente
qualificato alla nostra comunità e poi il nostro circolo
della stampa "Marche Press" tanto partecipato ed ora presieduto da Valeria Salari Peccica, che come i precedenti
Cammoranesi e Gambucci, darà vita ad iniziative di alto
spessore culturale. Ed ora il grande impegno di energie
per la realizzazione del Museo Internazionale Guelfo, un
museo oltre il museo, museo magico-onirico, dove non
c’è spazio per la banalità, la ferocia e la violenza, dove il
mistero si espande e la bellezza dell’umano si manifesta.
“Non omnia moriar” campeggiava nello studio romano
di Pericle Fazzini (il grande scultore marchigiano della
Resurrezione nella sala Paolo VI) e mai come oggi, nel
tempo accelerato della velocità e della dimenticanza, è
importante riflettere sulle nostre radici, sul nostro patrimonio culturale ed artistico (quello che dura nel tempo,
appunto “che non muore” perché ha in sé una scintilla
di divino e di eterno). Patrimonio da far conoscere e
valorizzare, perché la nostra città guardi con grandi
aspettative e motivato orgoglio al Meeting delle Città
Creative Unesco del 2019. Importante sarà una capillare
conoscenza e consapevolezza delle nostre potenzialità e
dei nostri valori, da partecipare a tutti i cittadini, di tutte
le età. Ognuno con i talenti che ha ricevuto e che metterà
a frutto a favore dell’intera comunità.
Marisa Bianchini
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MONTICELLI
MATELICA

1
1

MONTICELLI - Marani, Aloisi, Bassini,
Pierantozzi, Castellana, Fazzini, Gesuè
(27’ st Gabrielli), Bracciatelli, Galli (27’ st
Ciabuschi), Margarita (35’ st Petrarulo),
Vallorani (13’ st Muci). All. Stallone
MATELICA - Demalija, Arapi (45’ st
Mancini), De Gregorio, Messina, Lo
Sicco, Cuccato, D’Appolonia, Malagò
(31’ st Gerevini), Magrassi, Tonelli (31’
st Lillo), Oliveira (14’ st Kyeremateng).
All. Tiozzo
RETI – 18’ st Bracciatelli, 41’ st D’Appolonia

Il pubblico matelicese pronto
a sostenere la propria squadra
nella super sfida contro la Vis Pesaro

CALCIO

Serie D

Ecco Matelica - Vis Pesaro:
la partitissima dell'anno
La squadra di Tiozzo (a +7) gioca in casa il big-match (ore 14.30)
di RICCARDO CAMMORANESI

ne importante è sui piedi di Messina,
dopo un “batti e ribatti” continuo in
a sfida tra Davide contro Golia
area, Magrassi appoggia il pallone di
finisce in pareggio. A Grottamtesta per il difensore che ci prova al
mare il Matelica non riesce ad
volo, ma il pallone finisce di poco alto.
andare oltre il pari contro la penultima
Arriviamo così ad uno degli episodi più
della classe, colpevole un campo di
importanti del match, al 34’ D’Appologioco in pessime
nia si invola sulla
condizioni e una
fascia destra e vieCLASSIFICA SERIE D
buona prestazione
ne steso in area
del Monticelli che
da Vallorani, per
Matelica 54; Vis Pesaro 47, Vastese
è riuscita così a
l’arbitro Gallipò
40; Avezzano 38; Castelfidardo 37;
portarsi a casa il
di Firenze è penalL'Aquila e San Marino 34; Sangiustese e
punto con lo score
ty per il Matelica.
Francavilla 33; Campobasso 31; Pineto
di 1-1. Ottima anDal dischetto va
30; Jesina 25; San Nicolò e Agnonese
che la prestazione
Magrassi, ma la
22; Recanatese 18; Fabriano Cerreto
dei biancorossi, tra
sua realizzazione
17; Monticelli 14; Nerostellati 8.
i migliori in campo
viene respinta in
spunta sicuramente
corner da Marani,
D’Appolonia, autore del gol e protaquesto è il terzo errore dagli undici
gonista delle azioni più pericolose del
metri per Magrassi, l’ultimo contro
match, tutto sommato il pareggio conil San Nicolò, il primo nella sfida
sente di mantenere distante la Vis Pesapareggiata a Campobasso. Termina
ro, anche se l’ennesimo rigore sbagliato
così un primo tempo equilibrato, con i
da bomber Magrassi crea rammarico,
biancorossi che provano ad esprimere
con la sua realizzazione probabilmente
al meglio il proprio calcio, nonostante
saremmo qui a raccontare un’altra partiil terreno di gioco non lo permetta
ta. La sfida vede partire meglio i padroni
appieno. La seconda frazione si apre
di casa con Galli che prova a superare il
con un buon destro di D’Appolonia
portiere Demalija, ma si allunga troppo
che viene respinto ancora dall’ottimo
il pallone che finisce sul fondo. Pochi
portiere Marani, ma al minuto 62 i
minuti più tardi il Monticelli è ancora
padroni di casa beffano il Matelica: il
pericoloso con il tiro di Vallorani dai 25
neoentrato Muci serve Bracciatelli che
metri che finisce preda del portierone
con un bel pallonetto supera Demalija
matelicese, da quest’azione in poi sarà
siglando la rete dell’1-0. Il Monticelli
assedio biancorosso. La prima occasiorimane in dieci uomini per la doppia

L

L'allenatore del Matelica, Luca Tiozzo

ammonizione di Castellana al
75’, nonostante questo torna ed
essere pericolosa con Margarita
che ci prova con il destro dalla
distanza, ma dopo una brutta
respinta del portiere matelicese,
Cuccato è bravissimo a lanciare
via il pericolo, spazzando il
pallone lontano dalla porta. A
questo punto il Matelica reagisce
come meglio non può: all’86 il
neoentrato Gerevini serve un
pallone perfetto per D’Appolonia
che a tu per tu con Marani non
sbaglia, siglando la quarta perla
stagionale, ma soprattutto il gol
del pareggio. Svaniscono così
le emozioni più importanti del
match, sancito dal triplice fischio
dell’arbitro che decreta la fine di
una partita calda ed avvincente.
Sempre attiva la presenza di mister Tiozzo in campo e fuori, l’allenatore matelicese rimane compiaciuto
dalla prestazione dei suoi, anche se non
appoggia il comportamento antisportivo

Il bomber del Matelica,
Magrassi (16 reti finora)

del Monticelli, in riferimento all’assenza di palloni sul terreno di gioco:
“Il pareggio è meritato, anche se con

il rigore di Magrassi sarebbe
stata un’altra gara. Mi dispiace
non aver visto la presenza di
palloni dal calcio sul terreno
di gioco, ma fortunatamente
domenica giochiamo in casa
e proveremo a fare una grande partita di fronte ai nostri
fantastici tifosi che ci seguono
ovunque. A Grottammare eravamo più noi tifosi che quelli
del Monticelli”. Il pareggio
contro gli ascolani permette al
Matelica di salire in vetta a 54
punti, anche se da Pesaro non
arrivano buone notizie perché
la Vis ha sconfitto in casa il
Pineto con il risultato di 2-0,
accorciando a sette punti la
lunghezza di distanza dalla copolista;
sempre più lungo il distacco con la
Vastese (14), sconfitta dalla Jesina.

Quattro personaggi in cerca d'autore...
Tiozzo e Riolfo, i bomber Magrassi e Olcese
Domenica 11 febbraio è il giorno della verità, si tirano fuori le
carte, si gioca ad armi pari, il big match del girone F di Serie
D Matelica-Vis Pesaro ha bisogno di scrivere la storia. Però ci
sono storie che si esauriscono, ed altre che hanno bisogno di un
finale. Quattro personaggi in cerca d'autore: mister Luca Tiozzo,
dopo diverse esperienze nelle file di Abano e Mestre, quest’anno
è alla prima stagione con il Matelica, un personaggio che sta
dimostrando forza di volontà, doti carismatiche e grande voglia
di vincere tutto. Un bagaglio di idee e di grinta innata, è lui l’uomo
in più del Matelica. Magrassi, classe 1993, è lui il bomber numero
uno del Matelica con 16 reti segnate, ma soprattutto dell'intero
girone: 1 metro e 94 centimetri di potenza, agilità ed esperienza,
il suo curriculum dice tanto, Andrea ha vestito già le maglie di
Brescia (U19), Sampdoria, Portogruaro, Martina Franca e altri
club in serie D, oltre all’esperienza in Portogallo con l’Olhanense.
Domenica vorrà dire la sua. Dall’altra parte c’è l’allenatore della
Vis Pesaro Giancarlo Riolfo, reduce dall’esperienza con Savona
e Sanremese, è il suo primo anno nelle Marche ed è pronto
a mettere in difficoltà il carro armato del rivale Tiozzo. Ultimo
personaggio è l’attaccante argentino Emiliano Olcese, classe
1983, la perla di diamante della formazione pesarese, autore di
10 reti. La sfida Magrassi-Olcese è già iniziata. Forse tutto dipende

da questa partita, e da chi scriverà la parola "fine". Matelica-Vis
Pesaro è una partita da dentro o fuori, prima contro seconda,
alto livello tecnico come alta la posta in palio, dopo il pari per
1-1 dell’andata, si torna a combattere, questa volta le mura sono
matelicesi. Numeri da capogiro per il Matelica, la squadra che ha
subito meno gol in Italia (12) e che contende il primato in Europa
con club del calibro di Atletico Madrid (9) e Barcellona (11). Tante
anche le reti realizzate (47), il migliore attacco del girone, 16 di
queste sono state realizzate da bomber Magrassi, alle spalle c’è
Leonetti della Vastese con 15 reti, mentre Olcese della Vis Pesaro
è al 5° posto con 10. Il Matelica in casa è un autentico rullo, le
statistiche dicono 10 vittorie e una sola sconfitta, ottenuta lo scorso
17 settembre contro la Jesina, nelle mura amiche ha totalizzato
29 goal fatti e solamente 7 subiti, meglio del Napoli (25 fatti e 7
subiti) e simile alla sorpresa Empoli in serie B (29 fatti e 14 subiti).
Anche la Vis dice la sua con 21 reti subite e 39 segnate in totale,
quindi seconda per media gol, mentre in trasferta ha totalizzato
7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con un totale di 22 reti fatte
e 9 subite. Un match già ricco di emozioni: tante le storie, tanti i
numeri. Matelica-Vis è la partita, calcio d'inizio alle ore 14.30 al
Comunale di Matelica: che vinca il migliore!

r.c.
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Il Fabriano Cerreto
batte tre colpi
I

di LUCA CIAPPELLONI

l miglior Fabriano Cerreto della
stagione nel giorno più atteso. Francesco Monaco esordisce davanti al
pubblico amico come meglio non avrebbe potuto augurarsi, i biancorossoneri
calano il tris alla Recanatese nel match
cruciale per la salvezza diretta: ora i
leopardiani sono ad appena un punto
e l’approccio mentale di Labriola e
compagni lascia intravedere un finale di
stagione più roseo rispetto al nebuloso
passato. Il Fabriano Cerreto mette in
chiaro le intenzioni dopo una manciata
di minuti. La cattiveria agonistica, a
lungo latitante, stavolta sembra essere
l’arma principale della compagine di
Monaco, che sblocca al 5’ con Forò,
uomo-simbolo di un Fabriano Cerreto
con il coltello fra i denti: l’ex Fermana
approfitta di un’uscita imperfetta di Stefanelli e sigla la prima rete stagionale
con un destro a porta sguarnita. La salita
si fa subito irta per la Recanatese, il cui
atteggiamento mentale lascia a desiderare, soprattutto in considerazione del
peso specifico della partita: la reazione
è tutta nei guizzi di Marchetti, sui quali
è puntuale la retroguardia del Fabriano
Cerreto, impeccabile nei 90’. I padroni
di casa pungono quando mettono il naso
avanti, come al 44’ con Zuppardo che
si incunea e centra il palo alla destra di
Stefanelli. Nemmeno l’intervallo scuote
la Recanatese, che subisce il secondo
colpo ancora al 5’: numero a sinistra di
Pero Nullo, inzuccata di Zuppardo sulla
quale si oppone Stefanelli che nulla
può sul tap-in di Cusimano. I padroni
di casa legittimano il vantaggio con
il tris, prima mancato da Cusimano e
poi centrato da Bambozzi al 33’: gran
botta di mancino e palla all’angolo. Il
bersaglio di Pera, l’ultimo ad arrendersi,
sugli sviluppi di un corner rende solo

I ragazzi di mister Monaco
vincono un'importante sfida
salvezza con la Recanatese
FABRIANO CERRETO
RECANATESE

3
1

FABRIANO CERRETO - Monti; Conti,
Tafani, Labriola, Girolamini (40’ st
Fumanti); Forò, Fenati (24’ st Baldini);
Cusimano, Bambozzi (46’ st Sassaroli),
Pero Nullo (24’ st Piergallini); Zuppardo.
All. Monaco
RECANATESE - Stefanelli; Gambacorta
(32’ st Monachesi), Nodari, Falco,
Colonna (35’ st Rinaldi); Marchetti,
Lunardini, Senigagliesi (1’ st Olivieri);
Guida; Pera, Falomi. All. Alessandrini

Forò autore del primo gol
meno amaro il passivo per la squadra
di Alessandrini, assente ingiustificata
in una partita che potrebbe aver invece
rilanciato definitivamente le ambizioni
salvezza del Fabriano Cerreto. Soddisfatto il tecnico Francesco Monaco:
“Era importante dare continuità alla
discreta prestazione di Castelfidardo.
Abbiamo centrato l’obiettivo e il merito è di tutti i ragazzi scesi in campo,
eravamo coscienti dell’importanza della
posta in palio e che non sarebbe stato
semplice contro una buona squadra
come la Recanatese. Tutti però hanno
dato il 100% e questo mi rende molto
felice”. L’allenatore pugliese, alla
seconda panchina, apprezza i miglioramenti dei suoi, sia sul piano caratteriale
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Il portiere Latini in gol
con un lungo rinvio
e il Sasso Genga vola
Il Sassoferrato Genga stupisce ancora
e si conferma sempre più capolista del
girone A di Promozione. I sentinati
hanno vinto 0-1 sul campo della Passatempese con un gol – addirittura – del
portiere Andrea Latini, che al 2’ minuto
di gioco ha segnato direttamente con un
rinvio dalla propria area!
L’estroso Andrea Latini, classe 1979,
non è nuovo a giocate con i piedi, soprattutto in uscita, ma certo da campo
a campo non gli era mai riuscito di fare
gol. «Ho calciato un rinvio lungo – ci
racconta Latini – la palla ha preso un
rimbalzo strano e ha sorpreso il portiere
di casa. È la prima volta che faccio gol
in carriera!».
Al 25' il Sassoferrato Genga prova
a raddoppiare con Arcangeli su punizione, ma questa volta Moscoloni
si supera e con un gran colpo di reni
devia in angolo. Nel resto della partita
tentativi da una parte e dall'altra, con i

RETI - 5’ pt Forò, 5’ st Cusimano, 33’
st Bambozzi, 36’ st Pera

che tecnico. “Sotto l’aspetto della voglia di aiutarsi e della determinazione
ci sono stati progressi evidenti – spiega
Monaco – Però anche tecnicamente
abbiamo fatto vedere qualcosa in più del
passato, tuttavia sono certo che abbiamo
ancora ampi margini di miglioramento:
questa squadra può giocare molto meglio di così. E’ chiaro che quando ci si
trova in situazioni di classifica complicate come la nostra non è semplice
esprimersi sempre bene, però le vittorie
aiuteranno i ragazzi anche nell’autostima”. Domenica per il Fabriano Cerreto
trasferta ostica a L’Aquila.

CALCIO

Andrea Latini, il portierone del Sassoferrato Genga, al rinvio

Settore giovanile

Per la Fabiani Matelica
Gli Juniores "stoppati",
vittoria e primato solitario gli Allievi come una valanga
In Seconda Categoria girone D, l’Argignano è stato sconfitto 2-0 a San Marcello;
nel prossimo turno, match interno contro la Sampaolese. In Seconda Categoria
girone F, la Fabiani Matelica si è aggiudicata il big-match contro la Settempeda
per 1-0 (gol di Severini) e così vola solitaria al vertice della graduatoria con un
vantaggio di tre punti; nel prossimo turno, trasferta sul campo del Rione Pace.
In Terza Categoria girone C, la Galassia Sport ha violato 0-1 il campo del Real
Sassoferrato, la Renato Lupetti Albacina è stata superata per 1-2 dalla Junior
Jesina, la Valle del Giano ha perso 2-1 a Ostra. Nel prossimo turno: Valle del Giano – Maiolati, Poggio San Marcello – Real Sassoferrato, Galassia Sport – Renato
Lupetti. In Terza Categoria girone F, il Real Matelica ha perso 4-1 sul campo del
Pievebovigliana; nel prosismo turno partita interna contro La Saetta.
f.c.
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Apd Cerreto sempre in testa
La capolista Apd Cerreto di mister Amadei ha ripreso
la marcia vincente battendo il Nebbiano nel derby per
7-5. La Virtus Matelica è stata sconfitta a domicilio
per 3-7 dalla Osimo Five. La Virtus Team Fabriano ha perso con la Futsal Passo di Treia per 6-4. La
classifica: Apd Cerreto 38; Gagliole 34; Frontale 33;
Aurora Treia 31; Santa Maria Nuova e Futsal Passo
Treia 29; Polisportiva Victoria 21; Castelraimondo
20; Serralta e Osimo Five 15; Virtus Matelica 11;
Nebbiano 9; Cus Camerino e Virtus Team Fabriano
7. Prossimo turno: Virtus Matelica – Cus Camerino,
Nebbiano – Futsal Passo di Treia, Virtus Team Fabriano – Castelraimondo, Gagliole – Apd Cerreto.
f.c.
Paolo Amadei dell'Apd Cerreto

sentinati che mantengono il risultato.
Si conferma, dunque, il periodo di
grazia del neopromosso Sassoferrato
Genga di mister Goffredi, che è giunto
all’ottava vittoria consecutiva (undici
successi nelle ultime dodici partite!)
e allunga momentanea al vertice della
classifica con 38 punti, a +6 sulle seconde, il Porto Recanati e la Filottranese (quest’ultima bloccata sul 2-2 in
casa dal Valfoglia). La formazione del
Sassoferrato Genga: Latini, Ruggeri,
Corazzi, Brunelli, Ferretti, Arcangeli,
Cicci (42' st Castellani F.), Castellani
A. (4' st Petroni), Ciccacci (23' st La
Mantia), Monno, Turchi (30' st Toteri).
Archiviata anche questa vittoria, è
già tempo di pensare alla prossima
partita: sabato 10 febbraio alle ore 15
al Comunale arriverà la blasonata FC
Vigor Senigallia per una gara che si
preannuncia molto interessante.
Ferruccio Cocco

Consueta panoramica settimanale
sull’attività della maggiori squadre
giovanili del Fabriano Cerreto (scuola
calcio Fortitudo). Partita dura per gli
Juniores Nazionali di mister Luca
Luchetti che hanno dovuto fare a meno
di tre elementi (impegnati come “under”
con la prima squadra
di serie D nella sonante vittoria contro
la Recanatese). Gli
avversari di Castelfidardo iniziano la gara
in maniera veemente
e ne fa le spese il centrocampista Marinaccio, colpito duro alla
caviglia e obbligato
a lasciare il campo
dopo appena cinque
minuti. I fabrianesi
non riescono ad esprimere il proprio
gioco e subiscono due gol, senza
impensierire gli avversari nella loro
area. Dopo un intervallo molto intenso
durante il quale mister Luchetti indica
"energicamente" le contromisure, la
ripresa inizia con la compagine fabrianese rigenerata, riuscendo a segnare un
gol con Lucertini. Da qui in poi le due
squadre si affrontano con veloci cambiamenti di fronte, diverse occasioni di
gol, che però non vengono sfruttate a
dovere. La gara termina con la vittoria
per 2-1 del Castelfidardo e con un po’
di amaro in bocca dei fabrianesi visto

il buon gioco mostrato nella seconda
parte di gara, rispetto alle incertezze
del primo tempo. Sabato si torna a giocare in casa (stadio “Parri” di Cerreto,
ore 15) contro una Recanatese battuta
all’andata, ma annunciata in crescita.
Per quanto riguarda
la squadra Allievi
impegnata nella seconda fase Provinciale, la solita compagine “sperimentale” imbottita di
2002 - diretta nella
circostanza da mister
Giacometti a causa
dell’influenza che
ha bloccato a letto
mister Belardinelli
- ha superato con
autorità la capolista
Monserra per 7-0,
avvicinandosi a due punti dalla vetta.
Inizialmente la gara sembrava essere
molto più impegnativa, ma la sicurezza
della difesa e qualche intervento dell’ottimo portiere Rauso hanno sbloccato
i fabrianesi che con un ottimo gioco
di squadra sono riusciti a prendere il
largo nel secondo tempo. Prossima
gara esterna sul campo della coriacea
Ostra Vetere.
Rinviata, infine, la partita dei Giovanissimi Regionali a Cingoli; domenica 11
febbraio, intanto, altra importante gara
esterna contro la Jesina che precede i
fabrianesi in classifica.

classifiche
PROMOZIONE
Sassoferrato Genga
38; Filottranese e Porto
Recanati 32; Valfoglia
30; Mondolfo 29; Vigor
Senigallia, Marzocca
e Camerino 28; Gabicce Gradara 24;
Villa Musone, Osimana e Laurentina 21;
Passatempese 20; Cantiano 19; Moie
Vallesina 15; Nuova Real Metauro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone D
Cupramontana 35; Sampaolese 33; Castelbellino 32; Osimo 2011 31; Victoria
Strada e Falconarese 29; Labor 28; Castelfidardo e San Marcello 27; Palombina
Vecchia e Cameratese 21; Argignano e
Agugliano Polverigi 18; Pianello Vallesina
16; Aurora Jesi 15; Apiro 10.
SECONDA CATEGORIA - Girone F
Fabiani Matelica 38; Settempeda ed
Esanatoglia 35; Sarnano 32; Belfortese
30; Amatori Corridonia 29; Elfa Tolentino e
Rione Pace 25; Castelraimondo, Juventus
Club e Sefrense 22; Accademia Calcio 19;
Real Tolentino 18; San Francesco Cingoli
14; Visso 13; Robur 11.
TERZA CATEGORIA - Girone C
Spes Jesi e Serrana 35; Maiolati e Ostra
28; Morro d'Alba 24; Rosora Angeli 22;
Valle del Giano e Junior Jesina 19;
Urbanitas Apiro e Real Sassoferrato 16;
Galassia Sport 12; Poggio San Marcello
11; Renato Lupetti Albacina 5.
TERZA CATEGORIA - Girone F
San Giuseppe 37; Giovanile Corridoniense
34; Csi Recanati e Pievebovigliana 29;
Treiese 28; Palombese e Abbadiense 27;
Sforzacosta 26; Real Matelica e Nova Camers 23; Serralta 15; Amatori Appignano
10; La Saetta 9; Nuova Colbuccaro 3.
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Sfida in famiglia per il Tennis Tavolo Fabriano:
vince la squadra A, candidata alla promozione
Quella di domenica 4 febbraio è stata una mattinata molto
particolare per il Tennis Tavolo Fabriano. In questa giornata
del campionato di serie D2, infatti, era in programma il derby
“in famiglia” tra le due squadre della stessa società, quella A e
quella B, presso il Circolo Fenalc di Santa Maria. «Quest’anno,
dopo la retrocessione della squadra A, le due compagini disputano lo stesso campionato, quello di D2 – ci spiega il presidente
della società, che è anche giocatore, Domenico Carbone. – La
squadra A quest’anno lotta per risalire, mentre la squadra B da
sempre è dedicata alla crescita dei meno esperti».
Come da pronostico, la vittoria ha sorriso per 5-2 alla squadra A, che resta prima insieme al Camerino. La partita è stata
combattuta. Eccellente Gabriele Guglielmi, che ha avuto la
meglio in cinque set sul favorito Andrea Notarnicola. I punti
per Fabriano A sono arrivati da Domenico Carbone (1), Ga-

briele Guglielmi (3) e Simone Gerini (1). Per Fabriano B i due
punti sono stati entrambi portati da Andrea Notarnicola. Ecco i
nomi dei giocatori che compongono le due formazioni. Fabriano
A: Gerini Simone, Guglielmi Gabriele, Peverieri Paolo e Carbone
Domenico. Fabriano B: Notarnicola Andrea, Giardini Matteo e
Ferretti Emanuela. In questa partita, nella squadra Fabriano A
ha riposato il titolare Peverieri, al suo posto Carbone.
«La nostra società pongistica esiste da circa dieci anni ed è affiliata alla Fitet – ci informa il presidente – ci alleniamo al Circolo
Fenalc di Santa Maria e invitiamo appassionati o curiosi fabrianesi
a venirci a trovare».
f.c.
I componenti della squadra A e B del Tennis Tavolo Fabriano
che si sono affrontati in questa giornata

CALCIO a 5

Serie C2

Che derby al PalaFermi!
Il Cerreto batte il Real
di FERRUCCIO COCCO

D

erby combattuto, ricco di
emozioni, intenso, “maschio”
– come si usava dire una volta
– tra il Real Fabriano e il Cerreto,
nella diciottesima giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. Al
termine dei sessanta minuti, è stato
il Cerreto ad esultare, avendo violato
per 3-5 una Palestra Fermi gremitissima, e grazie a questi tre punti i
rossoneri ospiti – raggiungendo quota
26 in classifica – scavalcano proprio
i cugini “blaugrana” (rimasti fermi
a 25) e proseguono la corsa verso i
play-off. Un derby caratterizzato da
molte emozioni, risultato in bilico e
capovolgimenti di fronte, soprattutto
nel secondo tempo.
Nei primi venti minuti di gioco, infatti, è il Real Fabriano a sembrare più
pimpante, tenendo principalmente in
mano il pallino del gioco, fino a concretizzare il vantaggio con Bartolini,
che ribatteva in rete un tiro libero calciato da Spitoni e respinto dal portiere

cerretese Sampaolo, al rientro dopo
un lungo periodo: 1-0. Sul finire della
prima frazione, però, mister Francesco
Rinaldi regista il motore della squadra
e il Cerreto già sembra ricomporsi
guadagnando metri nella metà campo
fabrianese, cosa che continuerà a fare
anche dopo il riposo, quando arriva il
pareggio ad opera di Di Ronza con un
tap-in sotto porta: 1-1. E di lì a poco
ecco anche il vantaggio degli ospiti con
Rodriguez: 1-2. Ma il Real non ci sta
ed è l’ex di turno, Gubinelli, a firmare
il momentaneo pareggio: 2-2. Passano
pochi minuti e sale in cattedra un altro
ex a parti invertite, Morelli, che riporta
avanti il Cerreto: 2-3. Il Real dà fondo
alle proprie energie e perviene ancora
una volta al pareggio con Spitoni, che
di rapina “infila” un diagonale “alla
Virdis” tagliando fuori difensore e
portiere: 3-3. La gioia fabrianese dura
pochissimo, perché il Cerreto ritorna
immediatamente avanti con Di Ronza:
3-4. Mister Manuel Micucci tenta il
tutto per tutto iniziando a giocare con
il portiere in movimento, ma le paratie

VOLLEY

Partita intensa,
la spunta il team
di mister Rinaldi
che vince 3-5
I cartai si consolano
con gli Juniores

Real Fabriano e Cerreto schierate prima del calcio d'inizio
del Cerreto reggono e nel finale arriva
anche il 3-5 conclusivo, ancora ad
opera di Morelli. Nel prossimo turno
il Cerreto – rinfrancato da questo
successo – giocherà in casa contro la
Nuova Ottrano (venerdì 9 febbraio,
PalaCarifac, ore 21.45), mentre il Real
Fabriano andrà in trasferta a Sambucheto (sabato 10 febbraio, ore 15). Per

Pallavolo Fabriano

entrambe, comunque, posizionate a
metà classifica, la strada verso i playoff è ancora aperta.
Classifica - Avenale 39; Montelupone
35; Moscosi 34; Campocavallo 32; Ill.
pa e Futsal Recanati 27; Casenuove e
Cerreto 26; Real Fabriano 25; Sambucheto 21; Acli Mantovani 20; Nuova
Ottrano 19; Numana 15; Tolentino 8.

ATLETICA

Mette la quarta la Juniores del Real
Fabriano, che batte anche la FFJ per
3-2. Bottino pieno finora per i fabrianesi
che rimangono al comando del Girone
Silver A con 12 punti. Un’altra vittoria
tanto sofferta quanto fondamentale, che
arriva dopo un primo tempo conclusosi
sull'1-1 grazie alla rete di Crescentini che
risponde al vantaggio iniziale degli ospiti.
Nel 2° tempo ancora i biancorossi a mettere il naso avanti ma le reti di Vagnarelli
e Alianello regalano al Real il primo e
ultimo vantaggio della gara. Nel prossimo
turno Fabriano riposerà mentre sabato
17 febbraio sarà impegnato a Fano.
Formazione: Alianello, Allegro, Carmenati,
Crescentini, Frascarello, Mariani, Sarno,
Sforza, Pastuglia, Peverini, Vagnarelli,
Zepponi. Allenatore: Prioretti. Marcatori:
Crescentini, Vagnarelli, Alianello.

Lorenzo Alunni

Campionati Italiani Indoor Junior

Prima Divisione "rosa" e Under 18 ok Salto di bronzo per Martina Ruggeri
Resoconto settimanale sull’intensa attività della Pallavolo
Fabriano con le sue numerose
squadre. Le ragazze della Serie
D chiudono la prima fase del
campionato con una prestazione
decisamente positiva, infatti
davanti alla prima della classe
Montemarciano non sfigurano,
pur perdendo 0-3 (23-25; 1725; 15-25), un punteggio finale
eccessivamente penalizzante
per quanto visto in campo. La
formazione: Boldrini Lucia,
Carbonari Beatrice, Cattarulla
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Mancini Palamoni Federica, Mariani Letizia,
Nicolini Alessia, Ruggeri Gaia,
Cacciamani Giulia (L); all.
Moretti Francesco e D’Innocenzo Enrico. Ora inizia la fase
decisiva per il raggiungimento
dell’obiettivo stagionale, la salvezza. Non riescono a riscattarsi
i ragazzi della Prima Divisione
che, nella gara di ritorno contro
la capolista, incappano nella
seconda sconfitta nello scontro diretto con il Volley 2000
Jesi: 3-0 per i leoncelli (25-23;

25-18; 25-20). La formazione
fabrianese: Camertoni Gianluca,
D'Onofrio Giacomo, Maggio
Mattia, Marcucci Matteo, Ottaviani Mirco, Piombetti Gabriele,
Romitelli Diego, Rossini Francesco, Stefanelli Andrea, Vancea
Alex, Sebastianelli Nico (L1),
Paoletti Francesco (L2); all.
Moretti Francesco. Prossimo
impegno lunedì 12 febbraio,
ore 20.30, al PalaGuerrieri di
Fabriano, contro la Pallavolo
Senigallia. Torna alla vittoria la
formazione di Prima Divisione
femminile, che si impone con
un netto 3-0 (25-18; 25-16;
25-14) sulla giovane Pieralisi.
La formazione: Angeletti Syria,
Brenciani Martina, Capesciotti
Sara, D’Innocenzo Elisabetta,
Maraniello Martina, Moscatelli
Laura, Soldano Jessica, Faggi
Gioia (L); all. Faggi Giovanni.
Prossimo appuntamento in trasferta a Monte Roberto contro la
Valvolley Castelplanio Pianello.
Le ragazze dell'Under 18 arrivano a Jesi ben motivate e sfoderano una prestazione superlativa
vincendo per 0-3 (19-25; 20-25;
6-25). La formazione: Bren-

ciani Martina, Boldrini Lucia,
Cattarulla Valentina, Chiavelli
Maria Cristina, Faggi Ginevra,
Giulietti Giorgia, Grucka Ester,
Imperiale Asia, Maraniello
Martina, Rondelli Anna, Ruggeri Gaia, Busco Camilla (L1),
Cacciamani Giulia (L2); all.
Faggi Giovanni e D’Innocenzo.
Enrico. Prossimo appuntamento
a Jesi contro la Pieralisi Volley. Infine, ancora un doppio
confronto settimanale per le
“apette” dell’Under 14, davanti
al pubblico di casa. Nella prima
sfida le fabrianesi subiscono
una sconfitta per 0-2 ad opera
dell’Apd Cerreto D’Esi (30-32;
20-25), mentre nel secondo
incontro hanno la meglio sulle
Costruzioni Nautiche Dinamis
per 2-1 (25-16; 17-25; 16-14)
con una bella e combattutissima
partita. La formazione: Bracchetti Alessandra,Cantiani Elisa,
Grillini Giorgia, Pascucci Margherita, Picchio Silvia, Stelluti
Domitilla, Zampetti Benedetta;
all. Cagnucci Romina. Prossimo
appuntamento in trasferta ad
Ancona.
Andrea Paggi

Un altro fine settimana ricco
di soddisfazioni per l’Atletica
Fabriano. Infatti ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, al termine di una gara a dir
poco emozionante, Martina
Ruggeri nel salto in lungo ha
raccolto un bronzo di gran conio che la ripaga del suo impegno e del grande temperamento
che ormai tutti le riconoscono.
Il suo salto a metri 5.65 le è
valso dunque il terzo gradino
del podio, per la felicità della

E nel peso
Irene Rinaldi
e Linda Lattanzi
quarta e quinta
ragazza e di tutta l’associazione
fabrianese. La settimana precedente, la stessa Martina Ruggeri
aveva conquistato anche un 12°

Il salto a metri 5.65 di Martina Ruggeri, buono per il bronzo

posto a Padova nei Campionati
Italiani Junior di prove multiple, al termine di una giornata
molto dura e lunga dal punto di
vista agonistico che ha visto la
fabrianese difendersi bene rispetto all’agguerrita concorrenza, dimostrando completezza e
preparazione atletica.
Ritornando ai Campionati
Italiani Indoor Junior ad Ancona, applausi anche per Irene
Rinaldi e Linda Lattanzi,
rispettivamente quarta (metri
12.03) e quinta (metri 12.02)
classificata nel getto del peso.
Le due ragazze, dunque, hanno
centrato l’auspicata finale. La
Lattanzi, tra l’altro, con un
poderoso miglioramento di 38
centimetri rispetto al “personal
best”, ha ribadito il suo eccellente stato di forma già palesato
la settimana precedente a San
Benedetto del Tronto, quando, nella prima prova di lanci
invernali, aveva scagliato il
disco a 43.07 metri, stabilendo
il nuovo record regionale Junior
(già precedentemente suo con
42.46).
f.c.
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GINNASTICA

Ritmica

Faber e Ginnastica Fabriano
insieme per grandi successi
di FERRUCCIO COCCO

«L

e ginnaste sono atlete che
volteggiano nell’aria, noi
siamo un’azienda che si
occupa di aria: direi che si tratta di un
abbinamento ideale». Le parole di Dino
Giubbilei, direttore marketing della
Faber, hanno introdotto alla perfezione
l’appuntamento di giovedì 1 febbraio
in cui è stato presentato il rapporto di
sponsorizzazione tra la ben nota azienda
fabrianese e la società Ginnastica Fabriano, laureatasi Campione d’Italia
nel massimo campionato di serie A1 di
ritmica nel 2017, con grandi propositi
anche per l’anno appena iniziato. «La
Ginnastica Fabriano è un vero fiore
all’occhiello per la città – ha poi aggiunto Riccardo Remedi, managing director
della Faber – ci accingiamo dunque a
dare un sostegno a questa società, che
porta il nome di Fabriano nelle massime
competizioni nazionali e internazionali». Nella gremitissima sala conferenze
della Faber, presenti ovviamente anche
le ginnaste che hanno conquistato il re-

L'aziena diventa sponsor
del super team di ritmica
cente scudetto – il primo nella storia del
club fabrianese – insieme alle allenatrici
Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova.
A prendere la parola è stata Milena
Baldassari, capitano della squadra, nella
top-ten mondiale della ritmica come
individualista: «Io e le mie compagne
vogliamo continuare a portare grandi
risultati – ha detto – ci auguriamo di
non deludere le attese». Leandro Santini, storico dirigente della Ginnastica
Fabriano, ha ricordato la tradizione e
la validità del movimento di ritmica
fabrianese, riconosciuto anche come
Centro Federale grazie alla bravura
delle insegnanti. «Ci tengo a mettere
in evidenza che abbiamo conquistato
lo scudetto 2017 schierando solo atlete italiane, rispetto alle altre società
che avevano delle straniere – dice con

RUGBY

orgoglio Santini, che poi sciorina i
grandi appuntamenti che attendono le
fabrianesi in questo 2018 appena iniziato: – Fabriano sarà presente con alcune
sue ginnaste al Campionato del Mondo,
al Campionato d’Europa, alla Coppa
Campioni di ritmica in programma a
novembre in Giappone, probabilmente
alle Olimpiadi Giovanili che si svolgeranno ad ottobre a Buenos Aires, alla
Coppa del Mondo, oltre ovviamente al
massimo campionato nazionale. Un’attività molto intensa, che non lascerà
praticamente weekend liberi alle nostre
brave atlete. Guardando più nel lungo
periodo, poi, ci sono possibilità di avere
tre ginnaste della nostra società alle
Olimpiadi di Tokyo 2020, tocchiamo
ferro…». Santini, ringraziando la Faber
per questo fondamentale sostegno al

Settore giovanile

Foto di gruppo al termine della presentazione dell'abbinamento tra l'azienda
fabrianese e la pluridecorata società di Ginnastica ritmica cittadina
fianco della Ginnastica Fabriano, ha
anche fatto riferimento «al supporto
rilevante a livello logistico fornito dal
Comune di Fabriano», presente nell’occasione con il sindaco Gabriele Santarelli e l’assessore allo Sport Francesco

Scaloni. Il primo cittadino, dal canto
suo, ha fatto sapere di aver «iniziato a
ragionare su come migliorare la struttura che ospita le ginnaste (il PalaCesari,
nda), rendendola degna di una società
così importate».

BASKET

Promozione

Centoventi baby della palla ovale Il big-match è dell'Halley "bis"
in una giornata di festa al Borgo che supera di misura i Bad Boys
Primo fine settimana di febbraio
dedicato anche alle under quello
del Fabriano Rugby. Sabato 3
febbraio pomeriggio concentramento del minirugby: una festa
per 120 piccoli atleti. Bambini
dai 6 ai 12 anni, all’insegna
dello sport e della passione. In
scena la linea verde di parte del
movimento ovale marchigiano ed umbro. Sul campo dei
“fabbri”, oltre ai giocatori di
casa, anche quelli da Perugia,
Falconara e Jesi. Domenica 4
febbraio invece impegno anche
per l’Under 14 e l’Under 16.
Bene, anzi benissimo i ragazzi
di coach Lombardi, che hanno
battuto i pari età del Macerata
Rugby per 105 a 7. Una vittoria netta, accolta dal coach con
soddisfazione e con una visione
di prospettiva. Under 16 invece
“stoppata” dalla mancanza di

Pattinaggio:
la Fortitudo ok
agli Italiani
Lo scorso fine settimana, a Pesaro, si sono svolti i Campionati
Italiani Indoor di pattinaggio. La
Fortitudo Fabriano guidata
dall’allenatore Patrizio Fattori era
presente con dieci atleti, tra i quali
le migliori prestazioni sono state
quelle di Elisa Scassellati (sesta
nei 1.000 formula mondiale,
categoria Allieve), Camilla Fattori
(quinta nei tre giri sprint, categoria
Junior) ed Erika Greci (sesta nei
tre giri sprint, categoria Junior).
Non da meno per impegno
e determinazione il resto del
gruppo, composto da Emma
Ninno, Maria Ninno, Alessandro
Carnevali, Roberto Raiola, Giovanni Fiorucci, Federica Martella
e Tiziano Arteconi. Come società,
18° posto su 66 presenti.

Tanti mini rugbisti
al Campo del Borgo

numeri: i ragazzi aggregati
al Rugby Jesi hanno perso a
tavolino per mancanza di giocatori. Un imprevisto dell’ultimo
minuto che non ha permesso
il regolare svolgimento della
partita. Sconfitta a tavolino

CICLISMO

20 a 0 e vittoria per il Falconara. Fortunatamente nessun
viaggio a vuoto, perché ecco una
amichevole improvvisata per far
divertire i ragazzi in campo. Per
l’Under 18 invece riposo.
Saverio Spadavecchia

Mountain bike

Pedale Stracco chiama
Prende il via la stagione ciclistica 2018 e la Asd Pedale Stracco
Fabriano è pronta ad accogliere quanti vorranno entrare a far parte
del bellissimo mondo a due ruote, grasse e non. Dall’inizio dell’anno
siamo a disposizione di chi volesse informazioni in merito al tesseramento Uisp e alle coperture assicurative o di chi volesse solamente
entrare a far parte di un gruppo di amici per condividere uscite
domenicali, esperienze, gare e per mettere a disposizione la volontà
di aiutarci a far conoscere il nostro bellissimo territorio attraverso
iniziative quale l’immancabile “Cicloturistica del Donatore” che
quest’anno prevede gustose novità. Se siete curiosi di sapere cosa
fa la nostra associazione, da chi è composta e quali iniziative ha in
programma per l’anno a venire, non esitate a contattarci; saremo lieti
di dare tutte le informazioni, ovviamente senza impegno. L’invito è
esteso anche a chi vorrebbe iniziare a praticare il ciclismo e magari
ha dubbi su bici, attrezzature o quant’altro: tutti noi abbiamo iniziato
da zero e avere un gruppo di amici che ti consiglia, ti accompagna
e ti spinge (metaforicamente e non) permette di apprezzare a pieno
questo bellissimo sport. Per informazioni più dettagliate potete scriverci sulla pagina Facebook “Pedale Stracco Fabriano” o chiamare
Andrea al 335 7514608 o Alessandro al 333 7256700.
Il Consiglio Direttivo,
Pedale Stracco Fabriano

Altro che campionato di Promozione! Il derby visto alla
palestra Mazzini tra le due capolista del girone C, Bad Boys
Fabriano e Halley Matelica
(seconda squadra), valeva le
categorie superiori per intensità e organizzazione di gioco,
pubblico presente ed emozioni
regalate. Le due formazioni
si presentavano sul parquet al
vertice, appaiate a quota 24
punti, entrambe con un ruolino
di marcia fatto di 12 vittorie e
1 sconfitta. Alte le aspettative,
che non sono state deluse. Sul
parquet è scesa l’essenza del
“basket montano”, due squadre
giovani (quella cartaia ancor più
“verde”), fatte al novanta per
cento da giocatori fabrianesi e
matelicesi, con gli spalti del piccolo impianto fabrianese gremiti
da centinaia di persone, fin sotto
i canestri e sedute a pochi centimetri dal campo. L’ha spuntata
al fotofinish l’Halley Matelica
per 67-68, con l’ultimo tiro dei
padroni di casa – di Carnevali
da tre – che non ha centrato il
bersaglio, per la festa dei tanti
matelicesi al seguito della propria squadra. Emozioni a raffica,
proprio come accaduto all’andata, quando l’esito della gara fu
inverso, con i fabrianesi che fecero il colpaccio a Matelica per
64-66. I primi due quarti sono
stati eccellenti dal punto di vista
tecnico e agonistico, è sembrato
quasi di assistere a frangenti
di “college basket”: veloce,
sfacciato, ficcante. L’Halley
dà l’impressione di voler fare
sùbito la voce grossa e si porta
a +7 (14-21), ma nell’ultimo
minuto del primo quarto i Bad
Boys, guidati in regia da un indomito Francavilla (promettente
classe 2002), piazzano un 6-0 a
suon di palle recuperate che fa
chiudere la frazione a contatto
(20-21). Da qui in poi la partita
è ad elastico. I fabrianesi proseguono il loro buon “trend”

BAD BOYS FABRIANO
HALLEY MATELICA DUE

67
68

BAD BOYS FABRIANO - Moscatelli 11, Ramsdale 11, Carnevali
16, Francavilla 10, Pellegrini ne,
Tozzi ne, Piermartiri 13, Zepponi
2, Kraaijenbosh, Cinti ne, Mearelli
2, Conti 2. All. Rapanotti
HALLEY MATELICA DUE - Olivieri 5, Pignotti 2, Porcarelli
14, Boni 2, Pecchia 7, Mori 11,
Gentilucci, Selami 2, Zamparini
9, Francioni ne, Bracchetti A. 11,
Bracchetti C. 5. All. Picchietti
PARZIALI - 20-21 al 10', 40-31
al 20', 53-49 al 30', 67-68 finale

e per due volte tentano la fuga
prima portandosi sul +11 grazie
a Carnevali e poi, all’inizio
dell’ultimo quarto, anche a +12
con le buone iniziative – tra gli
altri – di Piermartiri e Moscatelli. A questo punto, però, l’Halley
si ritrova, puntando sulla stazza
dei fratelli Bracchetti e sul brio
offensivo del play Porcarelli e
di Mori, tanto che – punto su
punto – a tre minuti dalla fine
la partita ritorna in equilibrio.
I Bad Boys iniziano a soffrire
anche un po’ di stanchezza

contro la ben più prestante
formazione ospite, con l’uscita
per falli di Zepponi (un “tosto”
2001 che ha appena esordito tra i
dodici in serie B con la Ristopro
Fabriano) che si fa sentire. Lo
“stranger” Ramsdale prova a
caricarsi sulle spalle i Bad Boys,
ma le sue penetrazioni vengono
scarsamente tutelate e si infrangono sulla difesa dell’Halley. A
17” dalla sirena finale, Matelica
è a +1 (67-68) e ha la possibilità
di sigillare la gara, ma Pecchia
fa 0/2 dalla lunetta lasciando
l’ultimo tiro ai fabrianesi, che
si intrecciano un po’ e solo
sulla sirena riescono a liberare
Carnevali per un tiro difficile
dalla distanza, destinato a scheggiare appena il ferro. Grande
gioia per l’Halley, con giocatori
e sostenitori tutti sul parquet a
festeggiare il primato a quota 26,
mentre i Bad Boys restano a 24
raggiunti dal Ponte Morrovalle,
ma consapevoli di aver disputato
una gagliarda partita. Per tutti i
presenti – vincitori e vinti – la
soddisfazione di aver assistito
ad una bella gara, fra due squadre giovani e pimpanti, che
hanno regalato sane emozioni
cestistiche.
f.c.

Pubblico delle grandi occasioni alla Palestra Mazzini
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BASKET

Serie B

La Ristopro "doma" Campli
ma ora c'è un "tour de force"
di FERRUCCIO COCCO

C’

è soddisfazione in casa
Ristopro Fabriano dopo la
vittoria casalinga ottenuta
domenica contro la Globo Campli per
73-64, che ha consentito alla squadra
cartaia di salire a quota 16 punti in
classifica.
«Quattro vittorie nelle ultime sei partite,
direi che dal periodo natalizio in poi
siamo stati una delle squadre ad ottenere più punti - ragiona coach Daniele
Aniello. - Quest’ultimo successo conquistato contro Campli ci dà maggiore
convinzione nei nostri mezzi, visto che
il morale era già buono».
Il tecnico biancoblù ripercorre le fasi
della partita, analizzandone le dinamiche. «Abbiamo iniziato bene (26-12
all’11’, nda), facendo ciò che avevamo
preparato per affrontare un avversario
molto valido, che finora ha messo in
difficoltà tutte le squadre per il suo
modo di giocare - dice Aniello. - Nel
secondo quarto, invece, loro hanno trovato le contromisure, con una difesa che
iniziava a zona e poi effettuava cambi
sistematici su tutti i nostri giocatori: qui,
noi abbiamo fatto molta più fatica e ci
abbiamo messo un po’ troppo tempo a
mettere in pratica le contromosse (3033 all’intervallo, nda)».
Poi, però, durante la pausa lunga, negli
spogliatoi, la Ristopro Fabriano si è
ritrovata. «La chiave è stata
essere più pazienti e nello
stesso tempo decisi in ciò
che facevamo - prosegue
il commento il tecnico fabrianese - e così abbiamo
rifatto nostra la partita fino
a vincere 73-64. Penso che
il primo, il terzo e il quarto
quarto di domenica siano
stati tra i migliori della
nostra stagione finora, considerando anche la validità
degli avversari».
A livello di squadra, pur
prendendo meno rimbalzi
(30 a 36 per gli avversari), la
Ristopro ha tirato meglio sia
da due che da tre. E anche

BASKET

Vittoria convincente dei cartai
in vista di due ostiche trasferte
di fila: a Matera e a Bisceglie
RISTOPRO FABRIANO
GLOBO CAMPLI

73
64

RISTOPRO FABRIANO - Bruno 22 (9/11,
1/2), Dri 16 (4/9, 2/7), Bugionovo 10
(0/2, 3/7), Marsili 9 (4/8), Jovancic
8 (0/1, 2/4), De Angelis 4 (2/2, 0/3),
Gialloreto 4 (1/1, 0/1), Cimarelli, Vita
Sadi, Cicconcelli ne, Cummings ne,
Zepponi ne. All. Aniello
GLOBO CAMPLI - Di Carmine 19 (7/9,
1/1), Serafini 13 (4/9, 1/1), Bolletta 10
(5/10, 0/2), Ponziani 10 (4/8), Angelucci
4 (2/4, 0/3), Cantagalli 3, Petrucci 3 (0/3,
1/4), Burini 2 (1/4), Miglio (0/2 da due),
Alleva ne. All. Millina
PARZIALI - 23-12, 7-21, 23-18, 20-13

dalla lunetta, dove Campli è andata più
volte dei cartai, ma commettendo ben
nove errori. Venti gli assist dei fabrianesi, a significare una buona circolazione
di palla, soprattutto nel finale quando

Bruno è stato servito ripetutamente con
precisione sotto canestro, al termine
di efficaci passaggi. Proprio il pivot
fabrianese Lorenzo Bruno, tra l’altro, è
risultato il top-scorer della partita con
ben 22 punti in 25 minuti, frutto di 1/2
ai liberi, 9/11 da due e 1/2 da tre. Ma
nel complesso tutti i sette uomini ruotati
principalmente da coach Aniello hanno
fornito un contributo importante, dal
capitano Bugionovo (che, dopo la “magra” di otto giorni prima a Giulianova,
stavolta ha guidato la squadra con 10
punti e 5 assist), passando per l’ormai
costante Dri (16 punti e 5 assist), l’onnipresente Marsili (9 punti, 7 rimbalzi,
2 recuperi), i “carneadi” Jovancic (due
triple preziose, buona difesa, 6 rimbalzi
e 3 assist) e De Angelis (che, pur gravato di falli, ha difeso forte e infilato due
canestri nei momenti chiave).
A livello “numerico”, il bomber Gialloreto ha firmato meno punti del solito
(4, con appena due tiri dal campo),
comunque coach Aniello è soddisfatto
della sua prestazione.
«Il tipo di difesa che
Campli ha attuato su di
lui, fatta di cambi sistematici - spiega il coach
- non gli ha consentito
di uscire dai blocchi per
prendersi i suoi consueti
tiri. Si è messo quindi a
disposizione della squadra, dandoci equilibrio in
attacco e tenendo sempre
desta l’attenzione degli
avversari. Nel finale ha
Un time out di coach
Daniele Aniello
(foto di Martina
Lippera)

Serie C

BASKET

Valerio Marsili al tiro nel match tra Fabriano e Campli (foto di Marco Teatini)
fornito assist preziosi ai compagni, per
cui è andata bene così».
Ora si guarda avanti. E guardare avanti
significa fare i contri con due trasferte
lunghissime concentrate nel giro di
appena cinque giorni, contro avversari
d’altissimo lignaggio: mercoledì 7
febbraio (oltre i nostri tempi di stampa
per fornirvi il risultato) in Basilicata
a Matera nel turno infrasettimanale e
poi domenica 11 febbraio in Puglia a
Bisceglie (ore 18). Due appuntamenti
da perderci il sonno solo a pensarci…
«Ciò che più mi fa pensare è l’aspetto
fisico durante tutti questi incontri, così
fitti e dispendiosi anche per quanto
riguarda i lunghi trasferimenti - medita
coach Aniello. - Contro Campli abbiamo già speso molto. Ora dobbiamo
recuperare rapidamente la condizione
per andare ad affrontare Matera, che
come organico reputo tra i migliori
del campionato, quindi tornare a casa,
rimetterci in sesto e scendere di nuovo
a Bisceglie. Non discuto il fatto di
avere due trasferte ravvicinate di fila,
ma magari un po’ di buon senso nella
compilazione dei calendari non avrebbe
guastato… Ad ogni modo, andiamo
avanti di partita in partita, cercando di
dare il massimo».

Serie D

L'Halley deve sudare Brown Sugar sottotono,
per espugnare il Porto Morrovalle fa il blitz
Salgono a nove le vittorie consecutive
della Halley Matelica di coach Leo Sonaglia, ma non è stata una passeggiata
sbancare il parquet dell’ultima della
classe Porto San Giorgio, rinforzatasi di
recente con Shodipo (28 punti). I matelicesi l’hanno portata a casa per 62-78,
ampliando il vantaggio nel finale dopo
che il primo quarto aveva visto avanti i
padroni di casa (17-13) e all’intervallo il
match era ancora in equilibrio (35-37).
Sono state necessarie le “cure” del bomber Cardenas per mettere al sicuro il
successo, che comunque denota il buon
stato di forma
della truppa, in
vista del prossimo match in
casa contro la
Pallacanestro
Recanati (sabato 10 febbraio,
Il playmaker
Elia Rossi
(foto
di Martina
Lippera)

PalaCarifac di Cerreto d’Esi, ore 18.15).
Il tabellino matelicese a Porto San
Giorgio: Mbaye 14, Rossi 10, Sorci 5,
Trastulli 18, Vissani 5, Belardinelli ne,
Montanari ne, Pelliccioni 4, Gato ne,
Cardenas 19, Selami, Curzi 3.

Nella quarta giornata di ritorno, i
Brown Sugar Fabriano incappano
in una brutta partita e vengono battuti
a domicilio 67-78 dai coriacei Fochi
Morrovalle, che così raggiungono i
cartai a quota 16 punti in classifica. I

La ragazze Thunder
surclassano P.S. Giorgio
Vittoria larga della Thunder Halley Matelica Fabriano, che - nel campionato di serie C
femminile - fa suo l’incontro contro il Porto San Giorgio per 65-28. Partenza decisa delle
nostre ragazze, che mettono subito in cassaforte la partita nella prima frazione, sfruttando
i canestri da sotto e i palloni recuperati grazie ad un convincente pressing. Nella ripresa la
Thunder inserisce il pilota automatico, la zona sangiorgese rallenta un poco i ritmi frenetici
delle padrone di casa, ma a differenza dell’andata non riesce a metterle in difficoltà. La Thunder
continua a tenere a distanza di sicurezza la squadra ospite chiudendo ben presto i conti.
Durante la partita ampia girandola di cambi per concedere spazio a tutte le sue giocatrici.
Il tabellino: Pecchia D. 14, Pecchia L. 4, Martelli, Gargiullo , Michelini 11, Granini 2, Sbai
5, Nwafor 6, Bernardi, Franciolini 23, Cola, Morosi; all. Porcarelli, vice Costantini.
Prossima partita a Senigallia, per poi concludere in casa, domenica 18 febbraio, questa
prima parte del campionato.

Brown Sugar di Gentili e Vico iniziano
tutto sommato bene l’incontro (24-21),
ma dal secondo quarto (10-21) in poi,
sono stati gli ospiti a dimostrarsi più
concreti e pungenti, sia in attacco che
in difesa. A metà delle terza frazione i
fabrianesi davano l’impressione di essere ritornati in partita a quota 50 pari,
ma la scarsa vena offensiva ben presto
tornava a manifestarsi e così Morrovalle riusciva di nuovo ad allungare,
raggiungendo anche un ampio margine
nell’ultimo quarto e imponendosi con
merito per 67-78. Il tabellino fabrianese: Carnevali 16, Tonini, Pellacchia
3, Novatti 13, Moscatelli, Braccini ne,
Sacco A. 7, Pallotta 19, Martinelli ne,
Nizi 7, Sacco L. 2, Fabrianesi. Un vero
peccato, questo passo falso, per i Brown
Sugar, che sembravano aver trovato una
giusta quadratura per poter puntare con
decisione verso le zone alte della graduatoria. Ci sarà invece da rimboccarsi
ancora le maniche, soprattutto in vista
della prossima ostica partita, sabato
10 febbraio, al PalaRossini di Ancona
contro la Stamura.
f.c.

BASKET

Settore giovanile

L'under 18
fa... bis!
Periodo positivo per l'Under 18 della
Basket School Fabriano (targata
Janus) di coach Fabio Panzini, che
nel giro di pochi giorni conquista
due vittorie.
La prima, soffertissima ma molto
importante ai fini della classifica,
contro l'Olimpia Pesaro, 61-58 con il
seguente tabellino: Bartoloni, Boldrini
4, Orsini, Conti 2, Farroni 2, Foscolo
18, Galdelli 2, Gatti 6, Brugnola 2,
Martinelli 18, Sebastianelli 2, Zepponi 5.
Più agevole il secondo successo, per
32-72, a Falconara, con il seguente
tabellino: Boldrini 11, Orsini 5, Cimarra, Conti 14, Foscolo 16, Galdelli
7, Loretelli, Brugnola 2, Petrucci 6,
Rossi, Sassi, Zepponi 11.
f.c.

classifiche
SERIE B
San Severo 38; Recanati 28; Bisceglie 24;
Civitanova, Pescara,
Campli, Porto Sant'Elpidio, Senigallia e Teramo 22; Matera 20;
Giulianova e Nardò 18; Ristopro Fabriano
16; Cerignola 12; Perugia 8; Ortona 6.
SERIE C
Ancona 32; Halley Matelica 28; Fossombrone 22; Pisaurum e Montegranaro 20;
Urbania, Recanati, Bramante Pesaro e
Pedaso 18; Osimo 16; San Benedetto 14;
Falconara 12; Vis Castelfidardo 2; Porto
San Giorgio 0.
SERIE D
Tolentino 24; Stamura Ancona 22; Basket
Fermo 20; Osimo, Brown Sugar Fabriano,
Fochi Morrovalle, Maceratese e 88ers
Civitanova 16; Montemarciano 12; Victoria
Fermo 10; Ascoli 8; San Severino 4.
PROMOZIONE
Halley Matelica Due 26; Bad Boys
Fabriano e Il Ponte Morrovalle 24; P73
Conero 20; Independiente Macerata e
Adriatico Ancona 14; Pro Osimo e Cus
Camerino 12; Vis Castelfidardo 8; Futura
Osimo 6; Lobsters Porto Recanati e San
Crispino 2.
SERIE C FEMMINILE
Civitanova 18; Ascoli e Thunder Matelica
14; Porto San Giorgio e Girls Ancona 8;
Senigallia 6; Cus Ancona 4.
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